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La Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è una malattia 
cronica con un significativo impatto sulla salute e sulla qualità della 
vita del paziente. Tale patologia è strettamente correlata a un significa-
tivo costo economico. In Europa, i costi diretti complessivi delle 
malattie respiratorie ammontano a circa il 6% del budget sanitario 
totale, su cui la BPCO grava per il 56% (38.6 miliardi di Euro) del costo 
totale delle malattie respiratorie.
Sebbene la storia naturale della patologia sia variabile e non tutti gli 
individui seguano lo stesso corso, generalmente presenta un’evoluzio-
ne progressiva. Necessita pertanto di un’attenta gestione a lungo 
termine al fine di arginarne i sintomi, prevenirne le frequenti riacutiz-
zazioni e rallentare il declino della funzione respiratoria che ad esse si 
accompagna. L’identificazione precoce della BPCO è di fondamentale 
importanza e la spirometria è necessaria per confermare la diagnosi, 
in particolar modo nei soggetti fumatori. Unitamente alla presenza dei 
sintomi, la spirometria permette di individuare la gravità di BPCO e 
può indicare il trattamento per ogni stadio della malattia. Le linee 
guida GOLD della Global Initiative for chronic Obstructive Lung 
Disease raccomandano infatti una strategia terapeutica in base ai 4 
differenti livelli di stadiazione della patologia (lieve, moderata, grave, 
molto grave. La disponibilità di un’opzione terapeutica che consenta di 
utilizzare un inalatore unico con un’unica posologia potrebbe rappre-
sentare una semplificazione sostanziale per il malato migliorando 
radicalmente la compliance ed il successo terapeutico.
Tali evidenze suggeriscono pertanto un’azione atta a migliorare 
l’aderenza alle linee guida GOLD nella gestione del trattamento dei 
pazienti con BPCO, da parte di medici di medicina generale mediante 
una valutazione sistematica dell’attività diagnostica oltre che a valuta-
re le conseguenze economiche verificatesi a seguito dell’introduzione 
in commercio di formulazioni combinate e l’appropriatezza terapeuti-
ca e prescrittiva nell’ambito delle attività di monitoraggio della spesa 
farmaceutica.
Di fondamentale importanza, come in tutte le patologie croniche, è 
l’adesione al trattamento da parte del paziente: la letteratura scientifi-
ca suggerisce che un’esigua percentuale di pazienti affetti da BPCO 
(intorno al 30%) è aderente alla cura prescritta. È sempre più urgente 
l’esigenza di mettere in atto un programma razionale e condiviso di 
strategie efficaci, attraverso un Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale   (PDTA), per migliorare l’accesso alla diagnosi e terapia e 
l’aderenza alla stessa, mediante un’analisi dei dati a disposizione ed 
un puntuale coordinamento tra medico curante, farmacista e paziente. 

RAZIONALE

Farmacista
Biologo
Tecnico sanitario laboratorio biomedico
Tecnico sanitario di radiologia medica
Infermiere                                                                                                                                         
MEDICO CHIRURGO: cardiologia; geriatria; malattie 
dell'apparato respiratorio; medicina e chirurgia di accettazione 
e di urgenza; medicina fisica e riabilitazione; medicina interna; 
medicina termale; nefrologia; neonatologia; oncologia; 
pediatria; chirurgia generale; ginecologia e ostetricia; ortopedia 
e traumatologia; otorinolaringoiatria; anestesia e rianimazione; 
farmacologia e tossicologia clinica; patologia clinica 
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia); 
radiodiagnostica; medicina generale (medici di famiglia); 
pediatria (pediatri di libera scelta)
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P R O G R A M M A

I SESSIONE
MODERATORE: Fulvio Ferrante 

08:30 Registrazione dei partecipanti

09:00 Obiettivi e metodologia dell’evento formativo
 Fulvio Ferrante - Bruno Macciocchi

09:30 Epidemiologia Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva;  
 Fattori di rischio e correzione dei fattori di rischio
 Paola Rogliani

10:00 Vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica nel  
 paziente con Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva         
 Maria Gabriella Calenda

10:30 Nuove frontiere terapeutiche tra appropriatezza e 
 prescrizione: linee guida e strategie terapeutiche e analisi  
 dati di utilizzo         
 Sabrina Crescenzi

11:00 Coffee break

11:15 La Legionellosi nel paziente con Bronco Pneumopatia
 Cronica Ostruttiva         
 Giovanni Farinelli

11:45 Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, Bronco  
 Pneumopatia Cronica Ostruttiva ASL Frosinone: riduzioni  
 dei ricoveri e percorsi di deospedalizzazione         
 Bruno Macciocchi

12:15 TAVOLA ROTONDA
 Piano Nazionale Cronicità: Integrazione tra professionisti  
 per garantire la continuità Ospedale /Territorio
 Moderatori: Mauro Vicano - Francesco Carrano
 Confronto/Dibattito tra Esperti e partecipanti

13:15 Light Lunch

II SESSIONE
MODERATORE: Caterina Pizzutelli

14:00 Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, Bronco  
 Pneumopatia Cronica Ostruttiva ASL Frosinone: opportunità  
 e ruolo della medicina generale
 Caterina Pizzutelli

14:30 Monitoraggio regionale della spesa farmaceutica dei  
 farmaci per la Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva:  
 quali risorse per la sostenibilità del sistema?          
 Fulvio Ferrante

15:00 Aderenza alla terapia come premessa della presa in carico  
 nelle malattie croniche.
 Utilizzo dei devices: quanto incide sul controllo della  
 patologia e sull’aderenza
 Giacomo Polito

15:30 Modello di integrazione tra medicina di base e medicina  
 specialistica nella Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva:
 Il punto di vista dello specialista 
 Bruno Macciocchi     

 Il punto di vista del medico di medicina generale  
 Caterina Pizzutelli

16:15 TAVOLA ROTONDA
 Trasversalità, appropriatezza, sinergia, integrazione: un  
 libro dei sogni?
 Moderatore: Francesco Carrano
 Confronto/Dibattito tra Esperti e partecipanti

17:30 Considerazioni finali e questionario ECM

18:00 PROGETTO TOT: modello di integrazione tra medicina  
 generale e medicina specialistica nella BPCO e asma
 Carla Bruschelli - Paola Andreozzi

18:30 Chiusura dei lavori

Terapie nella cronicità: Appropriatezza, integrazione e 
sostenibilita-focus sulla patologia respiratoria
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Il sottoscritto _________________________________________
Indirizzo _____________________________________________
Città _____________________ CAP_______ Tel _____________ 
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La Soc. Coop. Santa Lucia Life informa che i dati personali comunicati verranno trattati, per finalità 
inerenti alla prestazione dei servizi richiesti ed in ragione dell’esecuzione di obblighi contrattuali 
(in particolare: gestione della domanda di iscrizione ai servizi formativi, connesse attività 
organizzative e successive incombenze amministrativo – contabili, reclami e contenziosi, 
divulgazione di informazioni scientifiche), ovvero ai fini dell’evasione di specifiche richieste 
dell’interessato. Sulla base di specifico consenso, i dati personali potranno essere trattati per 
finalità connesse ad attività di carattere pubblicitario e promozionale, relativamente a prodotti, 
servizi o iniziative offerti o promossi dal Titolare (ivi incluso l’invio di newsletter e materiale 
pubblicitario). Il trattamento potrà avvenire mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, 
per il tempo necessario a conseguire le sopracitate finalità e/o per evadere le richieste 
dell’interessato. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma strettamente necessario per 
le attività sopra indicate. In caso di rifiuto di fornire i dati personali richiesti o di prestare il 
consenso, ove richiesto, non potranno svolgersi le attività sopra elencate né fornire i servizi 
formativi richiesti. I dati personali potranno essere comunicati per le medesime finalità di cui 
sopra a soggetti terzi che opereranno come responsabili e/o autonomi titolari del trattamento (ivi 
inclusi i competenti organismi degli ordini professionali ai fini dell’accreditamento dei corsi di 
formazione), nonché a soggetti specificamente incaricati. I dati personali non verranno diffusi. 
Titolare del trattamento è Soc. Coop. Santa Lucia Life con sede Castrocielo, 63 – 03030 – 
Castrocielo (FR), e-mail santalucialife@libero.it, a cui l’interessato potrà rivolgersi per avere 
accesso ai suoi dati, farli integrare, rettificare o cancellare, limitare od opporsi al loro trattamento, 
per il quale potrà comunque proporre reclamo all’Autorità di controllo, o per esercitare gli altri 
diritti previsti dalla normativa applicabile, ivi incluso il diritto alla portabilità. Per ulteriori dettagli si 
prega di visitare il nostro sito web www.santalucialife.it.

Presto il consenso al trattamento dati personali per finalità di carattere pubblicitario 
e promozionale da parte di Santa Lucia Life

SI          NO

Da inviare compilata e firmata via fax al numero: 
0776.79495 
oppure via email all’indirizzo:
santalucialife@libero.it

Scheda d’iscrizione

Farmacista
Biologo
Tecnico sanitario laboratorio biomedico
Tecnico sanitario di radiologia medica
Infermiere                                                                                                                                         
MEDICO CHIRURGO:
         Cardiologia;        Geriatria;        Malattie apparato respiratorio;      
         Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza
         Medicina fisica e riabilitazione;          Medicina interna;                         
         Medicina termale;         Nefrologia;           Neonatologia;    
         Oncologia;         Pediatria;         Chirurgia generale;
         Ginecologia e ostetricia;         Ortopedia e traumatologia;              
         Otorinolaringoiatria;         Anestesia e rianimazione;     
         Farmacologia e tossicologia clinica;         Patologia clinica;      
         Radiodiagnostica;         Medicina generale (medici famiglia);  
         Pediatria (pediatri di libera scelta)


