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PREMESSA 

BPCO_DEFINIZIONE La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è una malattia frequente,
prevenibile  e  trattabile  e  caratterizzata  da una limitazione  persistente al  flusso aereo,  in  genere
evolutiva e si associa ad una risposta infiammatoria cronica agli inquinanti inalatori, soprattutto al
fumo di sigaretta, a carico delle vie aeree e dei polmoni.
Riacutizzazione  dei  sintomi e  comorbilità  croniche  contribuiscono alla  gravità  complessiva  nel
singolo paziente.

La BPCO e una delle principali cause di morbilità e mortalità a livello mondiale e determina un
consistente e crescente costo a livello economico e sociale.

Il fumo di sigaretta inalato ed altre particelle nocive, come il fumo di combustibili da biomassa,
causano infiammazione a livello polmonare, una risposta normale che sembra essere modificata nei
pazienti che sviluppano BPCO.  Questa risposta infiammatoria cronica può portare a distruzione del
tessuto parenchimale (con conseguente enfisema) ed alterare i normali meccanismi di riparazione e
difesa.
Tali  cambiamenti  patologici  portano  ad  intrappolamento  aereo  e  a  progressiva  ostruzione
bronchiale, con conseguente comparsa di dispnea e di altri sintomi caratteristici della BPCO.

LA BPCO E’ UNA MALATTIA COMPLESSA CHE RICHIEDE UN’ACCURATA VALUTAZIONE

CLINICODIAGNOSTICA

BPCO,  EPIDEMIOLOGIA  IN  ITALIA Colpisce  circa  il  5%  della  popolazione.  La  malattia  è
diagnosticata solo nel 36% dei casi e di questi solo l’81% è in trattamento. 
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Le malattie dell’apparato respiratorio rappresentano la 3° causa di morte in Italia, dopo le malattie
cardiovascolari  e  i  tumori  e  la  BPCO  rappresenta  il  50-55%  di  tutte  le  morti  per  malattie
dell’apparato respiratorio (30 casi per 100.000 abitanti – 19.000 decessi all’anno in Italia).

La  BPCO  è  sottovalutata  sia  per  la  difficoltà  a  porre  corretta  diagnosi  iniziale  sia  per
sottovalutazione da parte del paziente stesso.

La BPCO è una malattia  cronica  e  complessa,  non regredisce  e  interessa  più parti  del  sistema
respiratorio.

CRITICITA’ Da  uno  studio  condotto  a  livello  nazionale  (Progetto  Qu.A.D.R.O)  con  egida
dell’AReSS è emerso che, anche nell’ASL VCO, la terapia farmacologica dei pazienti affetti  da
BPCO è identica in tutti gli stadi della patologia. 
In particolare è emerso come i corticosteroidi inalatori (CSI), da soli o in combinazione fissa o
libera, vengano prescritti in tutti i pazienti e non solo in quelli gravi o molto gravi con esacerbazioni
ripetute. 
Si è resa necessaria un’azione atta a migliorare l’aderenza alle linee guida per poter utilizzare le
risorse  economiche  in  modo ottimale  ed  ottenere  un’appropriatezza  prescrittiva  e  una  migliore
gestione clinica del paziente.

SCOPO ED OBIETTIVI

Scopo della procedura è definire il percorso per diagnosticare correttamente la BPCO e definire la
terapia più indicata in funzione della stadiazione della patologia al fine di prevenire e ridurre le
ospedalizzazioni  e  l’inappropriatezza  prescrittiva  nell’ambito  della  continuità  assistenziale
ospedale-territorio.

Risultato  atteso è  l’armonizzazione  e l’ottimizzazione  delle  modalità  assistenziali  e  delle  scelte
terapeutiche  adottate  nei  confronti  della  BPCO  anche  nell’ottica  di  una  sempre  maggior
integrazione tra professionisti che operano nello stesso ambito territoriale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

 
La presente procedura è da applicarsi ai Pazienti affetti da Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO).

Al  fine  della  continuità  assistenziale  la  procedura  è  applicata  dai  MMG  e  dagli  Specialisti
convenzionati dipendenti e non, durante la fase di gestione territoriale ed ospedaliera dei Pazienti.

RESPONSABILITÀ 

“Responsabilità di applicazione”: Medici di Medicina Generale (MMG) e Specialisti convenzionati
dipendenti e non dell’ASLVCO.

 “Responsabilità di diffusione, di verifica o controllo della corretta applicazione della procedura

stessa”: Direttori di S.O.C. / S.O.S. aziendali e di strutture convenzionate, Direttori di distretto.
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MODALITÀ OPERATIVE

Diagnosi di BPCO

Una corretta diagnosi di BPCO prevede il sospetto diagnostico per la presenza:

 a) di sintomi o fattori di rischio noti, in particolare il fumo di tabacco,
 b) la dimostrazione spirometrica di ostruzione al flusso aereo, 
 c) l’esclusione di altre cause di ostruzione bronchiale.

Nel  caso  sussistano  dubbi  diagnostici  è  opportuno  uno  studio  dei  volumi  polmonari  per
documentare l’eventuale iperinflazione, lo studio dello scambio gassoso mediante la misura della
capacità di diffusione alveolo-capillare ed eventualmente dell’emogasanalisi.
Devono essere valutate le comorbilità presenti che contribuiscono alla morbilità e al peggioramento
della qualità di vita:

- Cuore polmonare cronico
- Coronaropatia
- Disturbi della nutrizione
- Osteoporosi
- Ipotrofia muscolare
- Diabete mellito

I due principali predittori per rischio di BPCO sono l’età >40 anni e l’abitudine tabagica, anche se
non si possono escludere cause differenti in una minoranza dei casi.

Per  identificare  il  rischio  per  BPCO si  utilizzano  questionari  diagnostici  (Moduli  1  e  2:  scala
mMRC e scala CAT).

Alcune semplici domande possono indirizzare al sospetto diagnostico di BPCO:

� Soffri frequentemente di tosse?

� Hai espe�orazione frequente?

� Hai respiro corto?

� Hai respiro sibilante?

� Sei o sei stato un fumatore abituale?

� Hai dovuto assumere an�bio�ci lo scorso inverno per un raffreddamento?

� Fai fa�ca a salire le scale o a portare dei pacchi?

� C’è qualcuno tra i tuoi familiari che soffre o ha sofferto di problemi respiratori?

� Hai avuto mala e respiratorie da bambino?

Anche solo una risposta affermativa ad una delle domande può far sospettare la presenza di una
forma ostruttiva respiratoria cronica.
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Diagnosi Clinica

I principali sintomi dei pazienti con BPCO sono costituiti da:

Anamnesi
Un’accurata storia clinica del paziente deve considerare principalmente l’esposizione ai fattori di
rischio, in particolare l’abitudine al fumo di sigaretta.
I pazienti con BPCO hanno generalmente una storia di abitudine al fumo di almeno un pacchetto di
sigarette al giorno per 20 e più anni prima dell’insorgenza dei sintomi clinici. 
Per  una  valutazione  più precisa  si  utilizza  il  calcolo  del  “pacchetto/anno”:  numero di  sigarette
fumate al giorno x il numero di anni/20.
Utile anche l’anamnesi familiare per le malattie respiratorie, l’eventuale suscettibilità a infezioni
respiratorie ricorrenti, durante l’infanzia e nel periodo invernale, ed eventuali ricoveri per malattie
respiratorie.

Esame obiettivo
La sensibilità dell’esame obiettivo è scarsa sia per confermare sia per escludere i casi di BPCO
moderatamente gravi.
La  diagnosi  di  BPCO  deve  essere  sempre  presa  in  considerazione  nei  pazienti  con  tosse  e
produzione di espettorato e una storia di esposizione ai fattori di rischio della malattia, anche in
assenza di dispnea.

Diagnosi strumentale

Studio della funzionalità respiratoria
L’esame funzionale,  eseguito mediante spirometria,  è fondamentale per la diagnosi  di BPCO in
quanto i sintomi da soli non sono in grado di predire la presenza o la gravità della limitazione al
flusso aereo.

La diagnosi di BPCO si basa sulla presenza di limitazione al flusso aereo non completamente
reversibile dopo broncodilatatori confermata dalla spirometria.

Non effettuare la spirometria come screening in pazienti non sintomatici. La spirometria aiuta
ad identificare chi può avere benefici dalla terapia. Tra chi ha sintomi respiratori quasi l’80% ha un
flusso  nella  norma.  Le prove non supportano l’uso  di  spirometria  in  adulti  senza  sintomi
respiratori, anche se con fattori di rischio per BPCO.

Spirometria
La spirometria rappresenta il test strumentale meglio standardizzato, più riproducibile ed oggettivo
e rappresenta il gold standard per la diagnosi e l’inquadramento della BPCO. 
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L’ostruzione delle vie aeree non reversibile viene definita dalla presenza di un  VEMS/CVF <0.7
misurato 30 minuti dopo 400 mcg di salbutamolo somministrato per via inalatoria.

Classificazione spirometrica GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Desease)

Classificazione spirometrica ERS (European Respiratory Society)

*L’uso  della  percentuale  del  rapporto  VEMS/CVF  rispetto  al  predetto  consente  di  correggere  sovrastime  e  sottostime  nelle

popolazioni di età minore e superiore alla media ed appare essere più sensibile rispetto al cut-off rappresentato dalla soglia del
rapporto  di  0,7  applicato  a  tutte  le  popolazioni  e  indipendentemente  dai  valori  teorici  calcolati  sulla  base  delle  misure
antropometriche, età e razza.

La scala  mMRC (Allegato 1)  oppure  la  scala  CAT (Allegato  2)  vengono raccomandate  per  la
valutazione  dei  sintomi,  riportando un grado  elevato di  sintomi con  grado  mMRC ≥ 2 oppure
punteggio CAT ≥ 10.

Esistono due metodi per valutare il rischio di riacutizzazione, uno si basa su stime di popolazione
mediante la classificazione spirometrica GOLD, con il maggior rischio nelle categorie GOLD 3 o
GOLD 4, l’altro si basa sulla storia clinica di riacutizzazioni del  singolo paziente,  con maggior
rischio per due o più riacutizzazioni nell’anno precedente.
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Ne deriva uno schema associativo tra sintomi e dati spirometrici riassunti nella seguente tabella:

      OSTRUZIONE BRONCHIALE RIACUTIZZAZIONI/anno
   
                   GOLD   4 elevata

≥ 2
                   GOLD   3 media

                  
                   GOLD   2 moderata 1

                      GOLD   1 lieve     0   

    
SINTOMI

       Sintomi scarsi                  Sintomi gravi

        mMRC 0 – 1                     mMRC ≥ 2

                                      CAT < 10                         CAT ≥ 10

                                                                                           

I gruppi possono essere riassunti come segue:

riacutizzazioni per anno e grado mMRC 0-1 oppure punteggio CAT < 10

riacutizzazioni per anno e grado mMRC ≥ 2 oppure punteggio CAT ≥ 10

riacutizzazioni per anno e grado mMRC 0-1 oppure punteggio CAT <10

riacutizzazioni per anno e grado mMRC ≥ 2 oppure punteggio CAT ≥ 10

Questo approccio, combinato con la valutazione delle potenziali comorbidità, riflette la complessità
della BPCO in modo migliore rispetto all’analisi unidimensionale della limitazione del flusso aereo
precedentemente utilizzata per stadiare la malattia e forma le basi per la scelta personalizzata del
trattamento.

              C
  

              D

             A             B
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Trattamento della BPCO (in fase stabile)

PREMESSA: Si precisa che la terapia farmacologica è rimborsata dal SSN nel caso in cui i

farmaci vengano prescritti secondo le indicazioni autorizzate e, laddove previste, le limitazioni

delle note AIFA, preferendo il farmaco equivalente a parità di costo efficacia.

La  BPCO  è  caratterizzata  da  alterazioni  fisiopatologiche  (ostruzione  delle  vie  aeree  non
completamente reversibile) e da un processo infiammatorio cronico e distruttivo che interessa le vie
aeree e il parenchima polmonare, in gran parte determinato da un’abnorme risposta all’inalazione di
sostanze irritanti, principalmente il fumo di sigarette.
Questi  elementi  sono componenti  essenziali  della  definizione  di  BPCO secondo le  linee  guida
GOLD e costituiscono quindi anche il razionale per la terapia di questa malattia. 
L’intervento  farmacologico  dovrà  quindi  essere  diretto  verso  il  miglioramento  del  calibro
bronchiale  con  farmaci  broncodilatatori  e  verso  il  controllo  del  processo  infiammatorio  che
interessa le vie aeree ed il parenchima polmonare.

Strategie di trattamento
Il  recente  aggiornamento  delle  linee  guida  GOLD  2013  propone  per  ciò  che  concerne
l’orientamento terapeutico, di non riferirsi in modo assoluto alla classificazione spirometrica della
BPCO che distingue a seconda del grado ostruzione quattro livelli crescenti di gravità e di relative
scelte terapeutiche, ma propone una VALUTAZIONE COMBINATA della BPCO che integra il
criterio  spirometrico con l’aspetto clinico della risposta al  questionario CAT e mMRC e con il
numero di riacutizzazioni che il paziente ha subito nell’anno.

Vengono in questo modo a delinearsi quattro categorie di pazienti a cui corrispondono 4 diversi 
schemi terapeutici:
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     II scelta: CSI + LABA e LAMA oppure  CSI + LABA + Inibitore della fosfodiesterasi-4
                               oppure LABA + LAMA  oppure  LAMA + Inibitore della fosfodiesterasi-4
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CONSIDERAZIONI: 

• Nei pazienti che fumano la cessazione del fumo è molto importante. La vareniclina ed i derivati
della nicotina sono aiuti farmacologici utili. Ad oggi nessuna terapia della BPCO, ad eccezione
della cessazione del fumo, ha dimostrato di incidere in maniera significativa ed a lungo termine
sul declino funzionale della BPCO.

• Una terapia farmacologica appropriata può migliorare i sintomi, ridurre la frequenza e la gravità

delle riacutizzazioni, migliorare la qualità di vita e la tolleranza allo sforzo.

• La terapia del paziente va il più possibile individualizzata e basata sulla gravità, sulla disponibilità
del farmaco e sulla risposta del paziente.

• La vaccinazione anti-influenzale e anti-pneumococcica dovrebbe essere proposta a tutti i pazienti
con BPCO, la massima efficacia sembra esserci nei pazienti più anziani e in quelli con malattia
più grave e con comorbidità.

•  A tutti  i  pazienti  che rimangono sintomatici  nonostante la terapia  massimale dovrebbe essere
proposta la riabilitazione; questa migliora la tolleranza allo sforzo, i sintomi, la qualità di vita e la
partecipazione fisica ed emozionale alle attività della vita quotidiana

• Il trattamento con associazioni di broncodilatatori e steroidi inalatori sono indicate nei pazienti che
presentano maggior numero di riacutizzazioni.

Le associazioni LABA + CSI hanno indicazioni in scheda tecnica solo per Asma e BPCO.

• La monoterapia inalatoria od orale con corticosteroidi non è indicata nella BPCO. 

Si ricorda inoltre che l’uso associato o singolo di corticosteroidi, anche solo inalatori, aumenta i

rischi di polmoniti, disfonia, osteoporosi e fratture.

• In scheda tecnica il tiotropio è indicato solo per BPCO.

� L’uso degli  antibiotici per un problema respiratorio non è indicato di routine al di fuori  delle
riacutizzazioni.

Nell’Allegato  3  si  evidenziano  per  categoria  farmacologica  le  diverse  indicazioni  registrate  in
scheda tecnica e le diverse formulazioni in commercio dei farmaci per il trattamento delle affezioni
dell’apparato respiratorio.
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Terapia delle riacutizzazioni della BPCO al domicilio (fase di acuzie) 

Il decorso cronico e progressivo della BPCO è spesso aggravato da brevi periodi in cui aumentano i
sintomi, in particolare la tosse, la dispnea e la produzione di escreato, che può diventare purulento.

Le riacutizzazioni sono definibili come un peggioramento dei sintomi e richiedono uno specifico
approccio terapeutico.
Questo approccio è usualmente di tipo progressivo, a seconda della severità del quadro clinico e
consiste in un aumento del dosaggio dei broncodilatatori (valutare il passaggio da LABA a Beta2
short acting più volte al giorno verificando la tecnica inalatoria del paziente), l’associazione di un
secondo broncodilatatore (ad esempio LAMA) ed eventualmente di corticosteroidi inalatori.

Quando  la  dispnea  sia  sensibilmente  aumentata  è  raccomandata  la  somministrazione  di
corticosteroidi orali (ad esempio Prednisone 25 mg/die per 7 giorni) e qualora non tollerati per via
orale, l’introduzione di una dose equivalente in perfusione venosa.

La  somministrazione  di  antibiotici  deve  essere  valutata  in  presenza  di  febbre  e  di  escreato
purulento.

È  raccomandato  l’utilizzo  dell’antibiotico  nelle  riacutizzazioni  di  BPCO  anche  in  presenza  di
aumentata tosse, aumentata dispnea, incremento del volume dell’espettorato, nei pazienti con grave
compromissione funzionale, con frequenti riacutizzazioni e con comorbidità importanti. 
La  scelta  dell’antibiotico  e della  via  di  somministrazione  devono considerare  la  gravità  clinica
dell’esacerbazione, la tollerabilità, il costo e la compliance del paziente.

Ove possibile è consigliabile effettuare un esame colturale dell’escreato con relativo antibiogramma
al fine di identificare il germe responsabile dell’infezione ed intraprendere una terapia antibiotica
mirata e guidata dall’antibiogramma al fine di ottimizzare la terapia ed evitare trattamenti inefficaci.

Solo a scopo esemplificativo: in assenza di fattori di rischio per infezione da PseudomonasAeruginosa* è indicato l’uso
di associazioni tra Beta-lattamine ed Acido Clavulanico, Macrolidi e Cefalosporine.
In alternativa valutare la necessità di Fluorchinoloni con attività anti-streptococcica (Levofloxacina).
In  presenza  di  fattori  di  rischio  per  Pseudomonas  Aeruginosa  usare  Fluorchinoloni  con  attività  antipseudomonas
(Ciprofloxacina, Levofloxacina), beta-lattamici con attività anti-Pseudomonas (Piperacillina/Tazobactam, Ceftazidime,
Cefepime, …..), carbapenemi (Imipenem/Cilastatina, Meropenem).
In caso di fallimento della terapia antibiotica è consigliata l’ospedalizzazione per gli opportuni accertamenti e terapie.

* Fattori di rischio per Pseudomonas aeruginosa.

� Grave compromissione funzionale polmonare (FEV1 < 30%)

� Recente ospedalizzazione

� Frequen� riacu�zzazioni nell’anno (> 4 all’anno)

� Terapia cor�sonica recente (ul�mi 3 mesi)

� Recente ciclo di terapia an�bio�ca (ul�mi 3 mesi)

� Presenza di bronchiectasie

� Precedente isolamento di Pseudomonas aeruginosa (in corso o meno di riacu�zzazione).

   



Struttura: SOC Farmacia Tipo di documento:
PROCEDURA OPERATIVA

Codice: PP 03-FARM 01

Redatta da: Dirigente Farmacista Approvata da:
Direttore SOC Medicina Interna

Revisione: 00

Titolo documento: Appropriatezza in BPCO Emesso il: 02/07/2014 Pagina 12 di 15

Gestione ospedaliera delle riacutizzazioni della BPCO 

CRITERI DI OSPEDALIZZAZIONE

In caso di riacutizzazione di  BPCO la necessità di un ricovero ospedaliero deve essere valutata
tenendo  conto  dei  singoli  criteri  segnalati  di  seguito  elencati,  opportunamente  considerati  ed
integrati con la valutazione delle possibilità di un trattamento al domicilio, con eventuale supporto
dei Servizi Territoriali:

� Marcato aumento dei sintomi come, ad esempio, comparsa di dispnea a riposo

� Riacutizzazione nel paziente classificato come BPCO grave

� Comparsa di nuovi segni obiettivi (cianosi, edemi periferici)

� Mancata risposta al trattamento o impossibilità di rivalutazione

� Presenza di gravi comorbilità (scompenso cardiaco o aritmie di recente insorgenza)

� Storia di frequenti riacutizzazioni

� Età avanzata

� Comparsa di disturbo del sensorio

� Non autosufficienza e/o mancato supporto familiare

VALUTAZIONE DI GRAVITA’

Al fine di valutare la gravità della BPCO vengono considerati i seguenti segni:

� Uso di muscoli respiratori accessori

� Movimenti paradossi della parete toracica

� Peggioramento oppure cianosi centrale di nuova insorgenza

� Sviluppo di edema periferico

� Instabilità emodinamica

� Stato mentale deteriorato

OSSIGENO TERAPIA

� Prima di prescrivere O2 è necessaria una fase valutativa: la terapia con ossigeno è necessaria
in  tutti  i  pazienti  con  insufficienza  respiratoria  acuta  (IRA) o a  rischio  di  IRA (IRA:
PaO2< 60 mmHg o sat O2< 90%)

�    L’obiettivo è migliorare l’ossigenazione con target prestabilito. Il paziente è a rischio di IR
di tipo 2 (ipossiemica e ipercapnica)?  SI: target di Sat O2 88-92%; NO: target di Sat O2
94-98%
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�   Utilizzare  maschera  di  Venturi  iniziando  con  FiO2  24%-28%  e  aumentare  ogni  30’
secondo “sliding scale” e valutare l’eventuale comparsa di ipercapnia secondaria. Evitare
iperossigenazione.

�   Valutare indicazione a ventilazione non invasiva (EGA)

CRITERI PER LA DIMISSIONE

� I sintomi sono tornati alla intensità abituale nella fase di stabilità

� Il paziente mangia e dorme senza particolari difficoltà

� E’ stabile dal punto di vista emodinamico

� Il livello dei gas ematici è tornato ai valori abituali del paziente

� La necessità di broncodilatatori rapidi è divenuta meno frequente, non più di tre volte al
giorno

� Il paziente è in grado di camminare

� La terapia parenterale è stata sospesa da almeno 24 ore

INDICAZIONI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA NON INVASIVA

Almeno uno dei seguenti:

� Acidosi respiratoria  (pH arterioso < o = 7,35 e/o PaCO2 > o = 6.0 kPa, 45mmHg)

� Grave dispnea con segni clinici suggestivi di fatica dei muscoli respiratori, aumento del
lavoro  respiratorio  oppure  entrambi,  come  utilizzo  dei  muscoli  respiratori  accessori,
movimento paradosso addominale, oppure retrazione egli spazi intercostali.

INDICAZIONI PER RICOVERO IN UNITA’ DI TERAPIA INTENSIVA

� Grave dispnea che non risponde in modo adeguato alla terapia iniziale di emergenza

� Cambiamenti dello stato mentale (confusione, letargia, coma)

� Ipossiemia  persistente  o  in  peggioramento  (PaO2  <  5,3  kPa,40  mmHg)  e/o  acidosi
respiratoria grave, in peggioramento (pH < 7,25) nonostante il supplemento di ossigeno e
la ventilazione non invasiva.

� Necessità di ventilazione meccanica invasiva

� Instabilità emodinamica con necessità di vasopressori
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INDICATORI 

INDICATORI SISTEMA DI RILEVAZIONE

1. Totale della popolazione assistita nel territorio di competenza/anno Anagrafe aziendale

2. Numero di persone di età ≥ 40 anni/anno Anagrafe aziendale

3. Numero di persone di età ≥ 40 anni con diagnosi BPCO/anno MMG-Distretti

4. Numero di persone di età ≥ 40 anni che fuma e se sì n. pack years 
/anno

MMG-Distretti

5. Numero di persone di età ≥ 40 anni con richiesta di spirometria/anno MMG-Distretti

6. Numero di persone di età ≥ 40 anni con spirometria effettuata/anno Programma SGP di prenotazione 
visite ed esami

7. Numero di persone di età ≥ 40 anni con diagnosi BPCO con almeno 
una registrazione in scheda sanitaria individuale del valore del FEV₁ %
teorico/anno

MMG-Distretti

8. Numero di persone di età ≥ 40 anni con diagnosi BPCO con almeno 
una registrazione, in scheda sanitaria individuale, di abitudine al fumo/
anno

MMG-Distretti

9. Numero di persone di età ≥ 40 anni con diagnosi BPCO con almeno 
una registrazione, in scheda sanitaria individuale, di BMI/anno

MMG-Distretti

10. Numero di persone di età ≥ 40 anni con diagnosi BPCO con almeno 
una registrazione, in scheda sanitaria individuale, di vaccinazione 
antinfluenzale/anno

MMG-Distretti

11. Numero di persone di età ≥ 40 anni con diagnosi BPCO con 
registrazione in scheda sanitaria individuale del valore del FEV1 % del 
teorico con la prescrizione minore di 8 -6-4 confezioni di farmaci 
LABA o LAMA o ICS/LABA/anno 

MMG-Farmacia

12. Numero di persone di età ≥ 40 anni con diagnosi BPCO con 
registrazione in scheda sanitaria individuale del valore del FEV1 % del 
teorico con la prescrizione di oltre 8 confezioni di farmaci LABA o 
LAMA o ICS/LABA/anno

MMG-Farmacia

13. Numero di ricoveri per BPCO in età compresa tra i 50 e i 74 anni 
relativi ai residenti nella varie Aziende Sanitarie fino alla terza 
diagnosi (SDO)/anno

SDO (controllo di gestione)

14. Proporzione di persone con ri-ospedalizzazione ordinaria per acuti 
entro 30 gg. dal ricovero indice per BPCO (SDO)- Ricoveri indice per 
BPCO (ICD9 CM cod. 490.491.492.494.496) in diagnosi principale 
oppure insufficienza respiratoria (518.81, 518.82, 518.83, 518.84) 
oppure sintomi respiratori (786.0, 786.2, 786.4) in diagnosi principale e
BPCO in qualsiasi altra diagnosi/Anno

SDO (controllo di gestione)

15. Proporzione di persone con ri-ospedalizzazione ordinaria per acuti 
entro 30 gg. dal ricovero indice per BPCO (SDO - (v.n. 14) con 
consumo di oltre 8 confezioni di farmaci LABA o LAMA o 
ICS/LAMA/anno 

SDO-FARM

16. Proporzione di persone con ri-ospedalizzazione ordinaria per acuti 
entro 30 gg. dal ricovero indice per BPCO (SDO - (v.n. 14) con 
consumo minore di 8 confezioni di farmaci LABA o LAMA o 
ICS/LAMA/anno 

SDO-FARM
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17. Numero di visite specialistiche prescritte per persone di età ≥ 40 anni 
con diagnosi BPCO con registrazione in scheda sanitaria del valore del 
FEV₁ % teorico/anno 
16.1 pneumologiche 
16.2 cardiovascolari
16.3 diabetologiche
16.4 oncologiche
16.5 altro

Programma SGP di prenotazione 
visite ed esami

18 Numero di persone che sono in ossigeno-terapia nel 2012. Distretti

19 Totale esenzioni 024 (insufficienza respiratoria) per i soggetti età ≥ 40 
anni 

Esenzioni ticket per patologia 
sistema AURA

Si prevede la riduzione della percentuale delle prescrizioni inappropriate negli stadi lieve e moderato
del 20%. Il monitoraggio è a carico della SOC Farmacia ASL VCO, la valutazione è del Gruppo di
Lavoro BPCO.

ALLEGATI 

� MOD1 SCALA mMRC (Medical Research Council) per la valutazione della dispnea 
� MOD2 SCALA CAT (COPD Assessment Test) 
� Indicazioni terapeutiche e formulazioni dei farmaci R03 
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