
NOTA 99
LA BPCO UNA MALATTIA CRONICA 

COMPLESSA



RAZIONALE
LA BPCO è una condizione patologica cronica complessa, la cui tendenza è una continua evoluzione verso stadi
di maggiore gravità. È quindi di fondamentale importanza una diagnosi precoce atta a bloccare la malattia in
stadi iniziali, inoltre ridurre i sintomi, in particolare aumentare la tolleranza allo sforzo e dall’altro lato mettere in
atto le misure utili a controllare, rallentare la progressione della malattia, prevenire e trattare le riacutizzazioni e
significa non solo risparmiare in termini di salute ma anche in termini di ricoveri e soprattutto ridurre la
mortalità.
Le misure atte ad ottenere tale obiettivo sono numerose, sia di tipo preventivo sia di tipo terapeutico,

farmacologico e non farmacologico. È inoltre importante una gestione clinica integrata fra medicina generale e
specialistica al fine di garantire una adeguata strategia di prevenzione, appropriatezza della diagnosi e terapia.
Tutte le raccomandazioni delle linee guida concordano nel definire la terapia inalatoria con broncodilatatori  
come cardine del trattamento farmacologico della BPCO stabile.



RAZIONALE
ALTRO TEMA IMPORTANTE: L’ADERENZA TERAPEUTICA
Nonostante le ampie terapie disponibili per via inalatoria, l’aderenza al trattamento in pazienti con BPCO si
attesta intorno al 22-33% confermando il ben basso livello di aderenza alla terapia inalatoria delle principali
malattie respiratorie croniche.
L’aderenza terapeutica è direttamente correlata alla chiarezza del medico e al forte rapporto fiduciario medico-
paziente. Oggi la comunicazione fa la differenza.
Con l’avvento del sociale, del web più in generale, il fenomeno dell’autodiagnosi e dell’autocura è ormai
dilagante in modo davvero preoccupante, questo porta con sé tutte le criticità derivate da una errata valutazione
dello stato patologico e soprattutto da una ancora più sbagliata ‘terapia’. Gli studi di medicina purtroppo non
formano abbastanza sull’aspetto della comunicazione e della relazione con il paziente, quindi acquisire nuove e
più efficaci conoscenze e metodi pratici sul come comunicare in modo opportuno con il proprio paziente
rappresenta la nuova chiave di volta; il medico per recuperare la propria autorevolezza deve necessariamente
aumentare le sue competenze comunicazionali da cui dipende la fiducia del paziente; è noto infatti che, il più
delle volte, il paziente non giudica il medico sulla base delle sue competenze scientifiche ma su come questi le
esterna in modo comprensibile.



Nota AIFA
La nota AIFA n.99, sulla prescrizione della terapia inalatoria nei pazienti affetti da BPCO, regolamenta i percorsi
del paziente affetto da BPCO, sottolineando la necessità dell’esecuzione della spirometria per una corretta
diagnosi, stadiazione e monitoraggio.
Riassumendo il Medico di Famiglia, che prende in carico il paziente, lo deve sottoporre a indagine valutativa in
funzione delle linee Guida e avviare coloro che presentino sintomi suggestivi della patologia (tosse, secrezioni
bronchiali, dispnea), alla terapia più adatta.
E in funzione della NOTA 99 entro 6 mesi eseguire o far eseguire una spirometria.



Nota AIFA e soluzione

Sintesi delle modalità di prescrizione e dei tempi di esecuzione della spirometria e ricorso allo specialista:
Tutti i pazienti in trattamento con una terapia inalatoria, entro un anno dalla pubblicazione della nota AIFA 99,
dovranno essere sottoposti a spirometria semplice, ma in caso di riacutizzazioni il dato spirometrico dovrà
essere rilevato dopo la fase acuta, una volta raggiunta la stabilità clinica.
In tutti i pazienti di nuova diagnosi, che vengono avviati ad una terapia inalatoria, la spirometria dovrà essere
eseguita in tempi brevi, massimo 6 mesi, valutando la gravità clinica e nel rispetto dei tempi e dei PDTA locali.

Tutto questo è sicuramente l’ideale, ma purtroppo la medicina del territorio, a parte alcune zone d’Italia, non
è ancora organizzata, pertanto proponiamo questo progetto che prende in considerazione tutti gli aspetti pratici
e burocratici nonché gestionali di questi pazienti.



IL PROGETTO - InSPIRO
Attività blended da attivare in rete AFT o laddove già presente medicina di aggregazione o dove vi sia un
singolo medico isolato
L’idea è quella di intraprendere una formazione blended, in FSC e FAD. Si prevedono ore di didattica in full
immersion, con sessione iniziale e conclusiva in FAD e 7 mesi in FSC, nella parte centrale.
Nella sessione iniziale il MMG sarà coinvolto nella parte teorica, dove potrà apprendere oltre alle nozioni
scientifiche e di messa in pratica, anche le giuste metodologie di comunicazione con i propri pazienti.
Seguirà la FSC presso lo studio medico, il MMG avrà il compito di selezionare un minimo di 2 pazienti individuati
mediante i questionari previsti appunto nella Nota 99 e che dovranno essere avviati a trattamento; a questi
sarà eseguita la spirometria entro 6 mesi, dall’inizio del trattamento. Il MMG avrà a disposizione un calendario
condiviso tra il gruppo di lavoro e lo pneumologo di riferimento, nel quale potrà prenotare le spirometrie dei
pazienti selezionati negli slot resi disponibili dallo specialista. I dati dei pazienti saranno completamente
anonimi, non identificabili nemmeno indirettamente e avranno come codice le iniziali del MMG con un numero
da 1 a 2. Pertanto, l’unico soggetto ad avere i dati del paziente sarà e resterà il medico di famiglia di riferimento.
Il MMG assisterà all’esecuzione delle spirometrie dei propri pazienti.
Al termine dell’evento il MMG sarà in grado di mettere in pratica quanto acquisito, in vista della costituzione
delle Case di comunità della Salute.



IL PROGETTO - InSPIRO
I MMG SARANNO COINVOLTI NELLA STESURA DI UN RAPPORTO NEL QUALE VENGONO PREVISTI STRUMENTI E
TEMPISTICHE DI STUDIO, GESTIONE E CONTROLLO DEI PAZIENTI PRESI IN CARICO IN QUESTO PROGETTO
Tutti i dati confluiranno in forma anonima in un database che fornirà analisi aggregate ed estrapolazioni
statistiche

In questo progetto si approfondirà sia l’aspetto propedeutico della patologia, della lettura di una spirometria, di
come eseguirla correttamente, che l’esecuzione della spirometria.
L’attività di apprendimento avviene attraverso l’interazione con il proprio gruppo territoriale a cui afferiscono
MMG e specialista pneumologo.
Fase finale FSC: Report 
Sarà messa a disposizione una  piattaforma  che oltre ad avere un calendario condiviso potrà essere 
implementata con dati anonimi ed estrapolati in forma aggregata.

Ai 3 pneumologi è affidata la validazione dei dati in Report conclusivo, ottenuto dal sistema incrociando e
analizzando i dati immessi nel Database da tutti i membri del gruppo.



IL PROGETTO - InSPIRO
Durata 20 ore 

Blended  accreditata per professione: Medico Chirurgo
Disciplina: 18  MMG –
Tutor: 3  Pneumologo 
Gruppi da 6 MMG e 1 Pneumologo con reclutamento di 4 pazienti ciascuno MMG.
Intento primario: identificare la patologia nelle fasi precoci in modo da poterla trattare in maniera più efficace.

La necessità di sottoporre il paziente con BPCO  a spirometria è fondamentale per una corretta diagnosi, 
stadiazione , ma è altrettanto importante, soprattutto in questo momento, avviare a trattamento adeguato il 
prima possibile per evitare complicanze della malattia ma soprattutto la perdita di tessuto cellulare.



OBIETTIVO FORMATIVO
Individuare in fase iniziale il soggetto bronchitico a rischio di BPCO e tracciare un percorso personalizzato,
avviare il paziente al trattamento già in fase precoce di malattia ed entro 6 mesi eseguire una spirometria per
una corretta stadiazione.
Stabilire un percorso assistenziale cadenzato, che possa garantire il controllo del paziente in modo che rimanga
aderente alla terapia anche dopo il miglioramento della sintomatologia.



Schema della formazione Blended in ECM
• 3 ore  FAD +  FSC (proprio ambulatorio): 14 ore  in 6 mesi +  FAD (conclusiva): 1,5  ore.
• N. 1 Responsabile Scientifico Pneumologo nazionale 

• N. partecipanti: 18 MMG - 3 Pneumologi tutor di competenza territoriale                                                                                  
(6 MMG - n.1 Pneumologo di competenza ciascuno dei 3 gruppi di lavoro ).

• Durata totale della formazione : 7 mesi.

• Il MMG dovrà individuare un minimo di 4 pazienti da avviare a trattamento a cui poi sarà eseguita la 
spirometria entro 6 mesi utilizzando un calendario condiviso tra il gruppo in cui lo Pneumologo darà la sua 
disponibilità.

• Pertanto lo Pneumologo di competenza dovrà eseguire un minimo di 24 spirometrie a pazienti individuati dai 
medici del proprio gruppo di lavoro presso il proprio ambulatorio oppure presso l’ambulatorio degli stessi.

• Gli MMG assistendo lo pneumologo impareranno  anche a fare la spirometria in previsione delle case di 
comunità sanitaria e assolveranno almeno in parte alla nota 99.



Dettaglio tecnico della formazione in ECM
• Evento iniziale di 3 ore in webinar

• FSC durata 7 mesi : Dal giorno successivo il MMG  inizierà l’attività di selezione un minimo di 4 pazienti con 
l’ausilio dei questionari previsti dalle linee guida citate nella nota AIFA 99.

• Il MMG avvia i pazienti selezionati alla terapia e inserisce nel calendario condiviso con lo pneumologo la 
prenotazione della spirometria.

• l’esecuzione delle spirometria a cura dello pneumologo,  dovrà essere svolta entro 6 mesi dall’inizio del 
trattamento.

• Implementazione dei dati anonimi nella piattaforma
• Estrazione dati in forma aggregata e anonima
• Webinar finale di 1,5 ore con presentazione del report

• Questionario di gradimento/ECM.

• Crediti ECM: da definirsi (circa 20)



Programma primo incontro in diretta WEB (FAD 
sincrona)

Relatore – n. 3 Pneumologi  e 18 MMG N. 1 COMUNICATORE 

ITEM
1. IL PAZIENTE SOMMERSO  caratteristiche  del soggetto da individuare (BPCO)
2. LINEE GUIDA E NOTA 99 AIFA   terapia e conferme diagnostiche 
3. BPCO  Gestione e controllo del paziente 
4. SPIROMETRIA: DAI PRINCIPI TEORICI ALLA PRATICA CLINICA
5. LA COMUNICAZIONE  medico paziente e la riconquista della fiducia 



Strumenti a supporto

 SPIROMETRO (1 x tutor) + n. 120 boccagli usa e getta
 PIATTAFORMA DEDICATA PER IMMISSIONE DATI GREZZI CON CALENDARIO CONDIVISO PER PIANIFICAZIONE 

SPIROMETRIE
 PIATTAFORMA DEDICATA PER LA FRUIZIONE DEI WEBINAR INIZIALE E FINALE CON ACCESSO LIBERO AI PRE-

REGISTRATI (tutti i medici già registrati alla piattaforma Allconn.it avranno accesso diretto al corso cliccando 
sul titolo del medesimo e successivamente sul pulsante «iscriviti»)



Programma incontro CONCLUSIVO (PROVVISORIO)
Conclusioni e Report finale

Presentazione e valutazione delle esperienze cliniche

Questionario ECM conclusivo della parte teorica.
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