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INTRODUZIONE           
 
 

La scelta di focalizzare l’impegno sulla broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) si pone in coerenza 

con le politiche istituzionali per la presa in carico delle cronicità e in continuità con le attività che 

Cittadinanzattiva da anni porta avanti a sostegno dei pazienti cronici. 

Il Piano Nazionale della Cronicità (PNC) pur preparando il terreno per disegnare la strategia di riferimento 

del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per la gestione delle cronicità1 di fatto non è mai stato pienamente 

implementato a livello regionale. Ed oggi, a distanza di 6 anni e dopo aver attraversato una pandemia, 

sarebbe doveroso rilanciarlo, anche alla luce del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)2 e del DM 

773, per far sì che si sostengano quei processi assistenziali per la presa in carico dei malati cronici. 

L’obiettivo di questo lavoro, quindi, si traduce nella formulazione di raccomandazioni civiche che mirano a 

stimolare i decisori istituzionali a mettere in campo soluzioni urgenti e concrete in grado di attuare 

cambiamenti migliorativi nella gestione della BPCO per facilitare la vita del paziente, del familiare e del 

caregiver. 

L’attenzione alla BPCO è stata inevitabile in un contesto straordinario caratterizzato dall’emergenza 

sanitaria da SARS-CoV-2, un virus che interessa le vie respiratorie e per l’impatto della Covid-19 

sull’assistenza sanitaria che ha coinvolto in particolare gli individui più vulnerabili e fragili, anziani e cronici 

che con il progressivo invecchiamento4 della popolazione sono destinati a crescere.   

La pandemia da Covid-19 ha sì inciso profondamente sull’organizzazione del personale sanitario, sui servizi 

e sulle prestazioni, ma ha anche rappresentato un’opportunità di crescita per la nostra sanità pubblica, 

consolidando quegli strumenti già in essere (FSE, telemedicina, digital health), ma ancora poco utilizzati e 

visti, prima dell’emergenza, come soluzioni “alternative”. 

Le raccomandazioni tengono anche conto dei cambiamenti e delle evoluzioni organizzative, territoriali, 

tecnologiche e digitali che si stanno affacciando al momento attuale “che vanno accompagnate con 

misure che ne consentano solidità strutturale anche dopo il 2026 a cominciare da un adeguato 

potenziamento del personale sanitario, e con la realizzazione di quelli che da tempo sono strumenti prioritari 

ma ancora non attuati appieno per rispondere alle esigenze dei malati cronici e rari”5. 

 

  

                                                           
1 L’aggiornamento nel 2017 dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ha introdotto la BPCO (negli stadi “moderato”, “grave” e “molto 
grave”) tra le malattie i cui trattamenti sono rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale (cod. esenzione 057) 
2 Cfr. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Consiglio dell’Unione Europea il 6 luglio 2021 (10160/21) 
3 Cfr.  “Modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” come da Ministero della Salute, 
Decreto 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli  e  standard  per  lo sviluppo  dell'assistenza   
territoriale   nel   Servizio   sanitario nazionale. (22G00085) in  
 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 
4 Secondo ANZIANI.ISTAT, l’Italia nel 2020 si conferma il Paese europeo con la percentuale maggiore di popolazione anziana (23%), 
con un indice di vecchiaia per l’aumento dell’aspettativa di vita e il calo delle nascite (pari a 257,9 nel 2065) 
5 Cfr. CITTADINANZATTIVA, XIX Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità “La cura che (ancora) non c’è”. 2021. In 
https://www.cittadinanzattiva.it/comunicati/14610-presentato-il-xix-rapporto-nazionale-sulle-politiche-della-cronicita.html 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
https://www.cittadinanzattiva.it/comunicati/14610-presentato-il-xix-rapporto-nazionale-sulle-politiche-della-cronicita.html
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STRUTTURA del DOCUMENTO e NOTA METODOLOGICA 
 

Il documento si presenta strutturato in 3 capitoli. Il primo capitolo offre immediatamente le raccomandazioni 

civiche; per ognuna di queste si rimanda ai paragrafi di approfondimento, attraverso i quali sarà possibile 

comprendere la ratio alla base delle proposte, rivolte ai decisori politici.  

Il secondo capitolo centra l’attenzione sul percorso della persona con BPCO focalizzandosi sul tema della 

diagnosi, o meglio sulle criticità ancora esistenti legate a fenomeni di sotto-diagnosi o sovra-diagnosi; sulle 

novità introdotte dalla Nota AIFA 99, sul fronte dell’ampliamento della prescrivibilità delle terapie inalatorie 

e sull’esecuzione dell’esame spirometrico ai fini dell’identificazione della malattia. Le raccomandazioni 

civiche vanno, quindi, nella direzione di migliorare la diagnosi precoce e ridurre gli ostacoli all’accesso a visite 

ed esami diagnostici (spirometria).  

Man mano che si prosegue nella lettura, si è posto l’accento sul valore del Percorso Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale (PDTA), puntando a standard definiti e omogenei per garantire una presa in carico complessiva 

del paziente con BPCO, che tenga conto della gravità e della progressione della malattia e della presenza di 

comorbidità. In questo percorso, deve trovare adeguato spazio la riabilitazione polmonare attraverso la 

diffusione capillare di programmi, in grado di intervenire sulle disabilità funzionali e contribuire a una migliore 

qualità di vita della persona. È fondamentale integrare i diversi setting assistenziali, partendo dalla 

collaborazione multidisciplinare tra le diverse professionalità (pneumologo, internista, allergologo, medico 

di medicina generale, infermiere, farmacista, fisioterapista, caregiver), al fine di migliorare la gestione globale 

della malattia e puntare al miglioramento dell’aderenza ai trattamenti. Ciò è possibile anche grazie alle 

applicazioni tecnologiche e digitali (FSE, telemedicina, digital health), che però necessitano di formazione 

adeguata, sia per i professionisti che per i pazienti, i loro familiari e caregiver e di piattaforme in grado di 

dialogare e parlare lo “stesso linguaggio”. 

Le raccomandazioni civiche non dimenticano di ribadire, in linea con le indicazioni ministeriali e con il Piano 

nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV 2017-2019), il ruolo cruciale della vaccinazione 

(antipneumococcica, antinfluenzale, anti SARS-CoV2, anti Herpes Zoster), essenziale strumento di 

prevenzione specialmente tra le persone più vulnerabili, anziane e fragili (e per l’impatto su ricoveri per 

riacutizzazioni, rischio di mortalità, costi sociali indiretti sulle famiglie e spesa sanitaria).  

Al contempo, si vuole puntare a rafforzare una cultura dell’educazione alla salute, migliorando 

l’informazione per accrescere il livello di consapevolezza della popolazione sui fattori di rischio di insorgenza 

della BPCO (primo fra tutti il tabagismo) e focalizzare l’attenzione anche sulle epoche precoci della vita, in 

particolare nell’età prescolare, cruciali per lo sviluppo delle vie aeree. Va stretta un’alleanza tra pediatri, 

medici di famiglia, internisti, pneumologi e allergologi per intercettare quei soggetti che “si perdono” nel 

passaggio dall’adolescenza all’età adulta anche per sviluppare un approccio particolarmente attento a 

potenziare l’aderenza dei pazienti alle prescrizioni mediche (da anni drammaticamente bassa) e attuare 

soluzioni correttive ed una giusta prevenzione per garantire a tutti il miglior «futuro respiratorio» possibile. 

Il terzo capitolo è dedicato all’impatto della pandemia sulla cronicità e centra l’attenzione sulle strategie di 

intervento in ambito sanitario e, con particolare riferimento ai pazienti con BPCO, sull’assistenza sanitaria 

per queste persone. 

L’impostazione metodologica ha previsto una preliminare attività di ricognizione di informazioni (selezione 

di dati prodotta dall’esperienza delle associazioni di pazienti, fonti normative, dati e siti istituzionali, 

letteratura scientifica, rapporti di Cittadinanzattiva), necessarie per la costruzione dell’analisi di scenario e la 

definizione delle aree tematiche oggetto delle raccomandazioni civiche. 
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IL GRUPPO DI LAVORO  
 

Il presente documento è stato realizzato grazie al contributo di esperti, professionisti sanitari e 

rappresentanti del mondo associazionistico e istituzionale6, che hanno aderito all’iniziativa e si fanno 

promotori insieme a Cittadinanzattiva della raccomandazione civica, ovvero un documento di posizione 

civica, funzionale alle esigenze dei pazienti con BPCO7. 

 

 

Andrea Giacomelli, Presidente FOFI Pistoia (Federazione Ordini Farmacisti Italiani) 

Andrea Lanza, Presidente dell’Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria (ArIR) 

Angelo Guido Corsico, Segretario Generale Società Italiana Società Italiana Pneumologia Italian Respiratory 

Society (SIP-IRS) 

Cristina Giordani, Funzionario presso Ufficio 6 -  Monitoraggio e verifica dell'erogazione dei LEA e dei Piani di 

rientro (DG Programmazione Sanitaria - Ministero della Salute) 

Eugenio Leopardi, Coordinatore del Centro studi della Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani 

(FEDERFARMA) 

Fausto De Michele, Direttore U.O.C. di Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria A.O. “A. Cardarelli” 

Filippo Quattrone, Dirigente Medico Ufficio 6 - Monitoraggio e verifica dell'erogazione dei LEA e dei Piani di 

rientro (DG Programmazione Sanitaria - Ministero della Salute) 

Francesco Gabbrielli, Direttore del Centro nazionale per la Telemedicina e le nuove tecnologie Assistenziali 

(Istituto Superiore di Sanità) 

Francesco Paolo Lombardo, Macroarea Cronicità, coordinatore area pneumologica e Responsabile Area 

Pneumologica - SIMG Sicilia (Società Italiana di Medicina Generale e delle cure Primarie) 

Franco Mastroianni, Presidente FADOI Puglia (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) 

Giancarlo Cicolini, Comitato Centrale della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche 

(FNOPI) 

Gilberto Gentili, Direttore generale Azienda USL Umbria 1 

Giovanni Polimeni, Dirigente Farmacista delle professionalità sanitarie - AIFA 

Ivan Carrara, Vice-segretario Provinciale di FIMMG Bergamo (Federazione Italiana dei Medici Di Medicina 

Generale) 

Mario Del Donno, Direttore U.O.C. di Pneumologia, Vice-Presidente Nazionale Società Italiana di Pneumologia 

Interdisciplinare (SIPI) 

Mauro Carone, Presidente dell’Associazione Italia Pneumologi Ospedalieri (AIPO-ITS) 

Paola Andreozzi, Tesoriere Società Italiana di Medicina Interna (SIMI) 

Paolo Ursillo, UOS Reti Cliniche Ospedaliere e Monitoraggio Dm 70/2015 - Agenas 

Pasquale Chiarelli, Vice Presidente della Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO)  

Roberta Joppi, Direttore presso la Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici - Regione Veneto 

Salvatore D'Antonio, Presidente dell’Associazione Italiana Pazienti BPCO ONLUS  

Simona Barbaglia, Presidente dell’Associazione nazionale pazienti RESPIRIAMO INSIEME  

Simona Carbone, Direttore Ufficio 6 – Monitoraggio e verifica dell'erogazione dei LEA e dei Piani di rientro (DG 

Programmazione Sanitaria - Ministero della Salute)  

Simone Cecchetto, Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana di Fisioterapia (AIFI) 

Stefano Vianello, Presidente di CARD Veneto 

Ugo Trama, Dirigente Responsabile della U.O.D. 06 Politica del Farmaco e Dispositivi -Direzione  

 

                                                           
6 Il Ministero della Salute e l’Agenzia Italiana del Farmaco hanno preso parte ai lavori, in qualità di uditori 
7 Gli incontri si sono svolti in videoconferenza (in data 5 aprile e 14 settembre 2022) e il lavoro è proseguito attraverso periodici 
contatti e scambi da remoto 
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CAPITOLO 1 – LE RACCOMANDAZIONI CIVICHE PER 

CONTRASTARE LE DISUGUAGLIANZE ESISTENTI 
 

 
Al pari delle raccomandazioni così come sono intese nel diritto comunitario, le raccomandazioni civiche 

sono documenti che intendono essere atti non vincolanti a disposizione di varie istituzioni e che 

normalmente contengono l’invito a conformarsi a un certo comportamento. L’obiettivo di una 

Raccomandazione è di individuare e raccomandare l’implementazione di azioni che vadano nella direzione 

della tutela dei cittadini e dei beni comuni nei diversi settori oggetto delle raccomandazioni, volte al 

superamento delle principali criticità evidenziate. Sono usualmente il frutto del confronto fra tutti gli attori 

coinvolti in una politica8. 
 

 

 

Le raccomandazioni civiche puntano a suggerire soluzioni per ridurre gli ostacoli nel percorso di presa in 

carico della persona con BPCO, già preesistenti alla pandemia e che la malattia da Covid-19 ha accentuato.   

 

A tutti i livelli di governance nazionale, regionale, aziendale e distrettuale, ai professionisti della salute, alla 

popolazione generale si raccomanda di:  

 

1. Implementare la prevenzione (primaria e secondaria), promuovere una vita sana, benessere e qualità 

di vita, come previsto dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 

1.1 Incentivare le politiche a livello nazionale, regionale e locale (ad esempio, i comuni), volte a ridurre 

l’inquinamento ambientale e atmosferico, in particolare nelle aree urbane più critiche (modello di health 

city), e in ambito lavorativo, oltre che negli ambienti interni. Accompagnare tali politiche da azioni di 

promozione della salute del pianeta che coinvolgano il singolo e le comunità. 

1.2 Promuovere l’educazione alla salute, puntando su fattori positivi (benefici sulla qualità di vita, 

attenzione al proprio aspetto, senso di libertà da una dipendenza) che possano accrescere la motivazione 

del singolo a investire sul proprio benessere (adesione a stili di vita). 

1.3 Incentivare l’uso di nuove tecnologie e applicazioni (ad esempio, terapie digitali) che interagendo con 

la persona intervengono su aspetti di carattere cognitivo-comportamentale (esercizio fisico, corretta 

alimentazione, disassuefazione dal fumo da tabacco). 

1.4 Incrementare la diffusione di Centri per il Trattamento del Tabagismo e Centri di supporto psicologico 

a livello territoriale (ad esempio, Casa della comunità e ASL) per supportare la persona con BPCO a smettere 

definitivamente di fumare e mantenere un corretto stile di vita complessivo per conservare i miglioramenti 

e i progressi di salute e qualità di vita. 

1.5 Implementare politiche di invecchiamento attivo. 

1.6 Implementare lo svolgimento dell’attività fisica, in base allo stadio di gravità della patologia, come 

sistema di prevenzione e riabilitazione, guidata da figure professionali non sanitarie esperte. 

1.7 Agevolare e semplificare le modalità di prenotazione e chiamata attiva (strumenti digitali, app) per le 

vaccinazioni (ad esempio, antipneumococcica, antinfluenzale, anti SARS-CoV2, anti Herpes Zoster), al fine di 

aumentare l’adesione vaccinale. 

1.8 Favorire attività educazionale nelle scuole di ogni grado. 

                                                           
8 Giovanni Moro, 1998 
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1.9 Prevedere periodiche campagne istituzionali di sensibilizzazione mirate alla prevenzione personalizzata 

della malattia, con specifica attenzione ai fattori di rischio, stili di vita, differenze di genere e per scongiurare 

il rischio di una eccessiva e spesso non accurata mole di informazioni (infodemia). 

 

Al Ministero della salute per il monitoraggio del Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa, alle Regioni 

e alle Aziende Sanitarie per la sua concreta attuazione si raccomanda di: 

 

2. Abbattere gli ostacoli all’accesso a visite ed esami strumentali (spirometria), a causa delle lunghe liste 

di attesa al fine di migliorare la diagnosi precoce e garantire il diritto a curarsi. 

 

2.1 Assicurare piena implementazione del Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa (PNGLA) e 

rispetto degli ambiti di garanzia previsti dalle disposizioni (primo accesso e differenziazione delle prenotazioni 

per classi di priorità), facendo sì che la struttura che ha “in carico il paziente” provveda alla prenotazione 

delle prestazioni di controllo.  

 

Al Ministero della Salute, all’AIFA, alle Regioni, agli Assessorati della salute, alle Aziende Sanitarie, ai 

professionisti della salute si raccomanda di: 

 

3. Cogliere le opportunità del “DM 77” per migliorare, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, la 

diagnosi precoce e disegnare percorsi integrati tra i diversi setting assistenziali superando la “dicotomia” 

ospedale-territorio. 

 

3.1 Porre particolare attenzione alle epoche precoci della vita (età prescolare), cruciali per lo sviluppo delle 

vie aeree e intercettare tempestivamente i soggetti che presentano sintomi in età giovanile (prevedere un 

dosaggio quantitativo ematico dell’alfa1-antitripsina - AAT, almeno una volta nella vita come da 

raccomandazioni OMS). 

3.2 Implementare una strategia di case finding orientata alla diagnosi precoce di BPCO, rafforzando il setting 

della medicina generale verso una medicina di opportunità e di iniziativa. 

3.3 Incentivare, tenendo conto delle peculiarità territoriali, l’adozione di un Percorso Diagnostico 

Terapeutico Assistenziale per la BPCO multidisciplinare, con standard e requisiti omogenei, che assicuri 

l’integrazione tra i diversi setting assistenziali, privilegiando i distretti come luoghi più appropriati per la presa 

in carico della patologia cronica, con un percorso istituzionalizzato tra ospedale e territorio per la 

condivisione del follow-up. 

3.4 Monitorare la concreta applicazione dei PDTA per la BPCO, attraverso la misurazione degli esiti di salute 

valutati sulla scorta di alcuni indicatori (ad esempio, riduzione del tasso di ospedalizzazione, miglioramento 

dell’aderenza e della qualità della vita)9. 

3.5 Incrementare l’esecuzione della spirometria di 1° livello da parte della medicina generale, dotando il 

setting delle cure primarie della strumentazione necessaria per eseguire tali esami, in rete con l’attività 

specialistica territoriale ed ospedaliera di 2° livello e, facendo leva sui distretti, aumentare i punti di intercetto 

quali le aggregazioni della medicina generale (AFT e UCCP), le Case della Comunità, le farmacie di comunità, 

salvaguardando la qualità dell’esame che deve essere eseguito da professionisti adeguatamente formati. 

                                                           
9 Progetto T.O.T Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto 1° – Regione Lazio “Un T.O.T per respiro “Management di 
Asma e BPCO tra Medicina Interna e Medicina Generale”, Andreozzi Paola. Bruschelli Carla, Guzzo Anna Santa et al.  13 Forum Risk 
management in Sanità 28 Novembre 2018 - Firenze - Fortezza da Basso – Aula Strozzi sezione Perché abbiamo bisogno di una 
“pneumologia” per gli “unmet needs” dei moderni sistemi sanitari?  
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3.6 Adottare, sull’esempio virtuoso del progetto AGIRE in Campania (spirometri in rete)10, soluzioni 

organizzative che si sono rivelate efficaci ed efficienti consentendo a tutti i potenziali pazienti con BPCO 

l’accesso all’esame spirometrico. 

3.7 Implementare percorsi formativi centrati sul trasferimento di competenze dallo specialista 

pneumologo, internista, allergologo al medico di medicina generale e ad altri professionisti della salute (ad 

esempio, infermieri e fisioterapisti), sull’esecuzione della spirometria e sull’interpretazione corretta delle 

informazioni ottenute per giungere ad una formulazione esatta della diagnosi e contribuire a un significativo 

abbattimento delle liste di attesa. 

3.8 Prevedere una consultazione in AIFA tra specialisti (pneumologo, internista, geriatra), medici di 

medicina generale, associazioni di pazienti di riferimento per la patologia, organizzazioni civiche per risolvere 

criticità e incongruenze rilevate nella Nota 99 (ad esempio, rapporto FEV1/FVC minore di 0,70, tempistiche 

previste per effettuazione dell’esame strumentale ai fini di una eventuale proroga), valutando l’eventuale 

estensione della prescrivibilità della triplice associazione con unico inalatore al medico di medicina generale 

con conseguente eliminazione del piano terapeutico, anche alla luce dei recenti lavori scientifici che 

attestano i vantaggi della triplice terapia in un unico erogatore. 

 

Alle regioni, agli Assessorati della salute, alle Aziende Sanitarie, ai professionisti della salute si raccomanda 

di: 

 

4. Considerare la riabilitazione polmonare e la fisioterapia parti integranti del processo di cura dei 

pazienti con BPCO, valorizzando il ruolo educativo nella gestione della malattia respiratoria e per il 

miglioramento della qualità di vita. 

 

4.1 Inserire la riabilitazione polmonare in tutti i PDTA per la BPCO, prevedendo requisiti e standard 

omogenei11 e far sì che le indicazioni contenute nei PDTA siano concretamente attuate e verificate, attraverso 

la valutazione degli indicatori di processo e di esito in essi previsti, al fine del raggiungimento degli obiettivi. 

4.2 Implementare l’offerta e l’erogazione di programmi riabilitativi sul territorio e al domicilio e, in assenza 

di una disposizione specifica all’interno del DM 77, prevedere strutturalmente che i Servizi di Riabilitazione 

siano inseriti all’interno delle Case della Comunità, con la presenza di fisioterapisti specialisti/esperti in 

riabilitazione polmonare12. 

4.3 Definire un modello di coordinamento degli interventi bidirezionale e uniforme sul territorio nazionale 

per garantire la continuità del supporto al paziente tra “strutture” sanitarie e non sanitarie. 

4.4 Orientare i pazienti/familiari/caregiver a programmi di fisioterapia e riabilitazione polmonare, 

informandoli in modo approfondito sull’efficacia dei percorsi riabilitativi sia sul piano fisico che emotivo e 

psicologico.  

 

Alle Regioni, agli Assessorati della salute, ai professionisti della salute, alla popolazione generale si 

raccomanda di: 

 

                                                           
10 Quattrocento apparecchi e 30 stazioni ipertecnologiche in rete http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/pdta-
percorsi-diagnostici-terapeutici-assistenziali/percorso-agire?page=1 
11 Cfr. Regione Piemonte, Percorso di Salute e Diagnostico Terapeutico Assistenziale Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), 
ASL Teramo, Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), Regione 
Campania, Percorso Diagnostico terapeutico Assistenziale Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) 
12 Considerato che nel DM 77 è prevista una Casa della Comunità hub ogni 40000-50000 abitanti, si potrebbero prevedere 2-4 
fisioterapisti esperti in fisioterapia e riabilitazione polmonare su 4.000-6.000 persone con BPCO 12   

http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/pdta-percorsi-diagnostici-terapeutici-assistenziali/percorso-agire?page=1
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/pdta-percorsi-diagnostici-terapeutici-assistenziali/percorso-agire?page=1
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-10/psdta_broncopneumopatia_cronica_ostruttiva_regione_piemonte_2021.pdf);
https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2022/03/Delibera-n.-0540-del-17.03.2022-POA_compressed-1.pdf)
http://www.aiopcampania.it/public/normativa/DCA%20N.%203%20DEL17.01.2018.pdf:
http://www.aiopcampania.it/public/normativa/DCA%20N.%203%20DEL17.01.2018.pdf:
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5. Migliorare l’informazione della persona con BPCO, del familiare e del caregiver al fine di accrescere il 

livello di consapevolezza su tale patologia cronica e gestire con più efficacia le diverse fasi del percorso di 

cura. 

 

5.1 Rafforzare la comunicazione tra i professionisti della salute e la persona (paziente, familiare/caregiver), 

dedicando il tempo di cui ha bisogno, in modo da trasferire in modo comprensibile e chiaro le informazioni 

che la riguardano a partire dalla prevenzione e incoraggiando l’empowerment del singolo. 

5.2 Implementare i programmi di counselling in modo da accompagnare il paziente (familiare/caregiver) nel 

percorso terapeutico, con un’attenzione particolare all’uso dei farmaci e device, rafforzando il mantenimento 

del corretto stile di vita13. 

5.3 Potenziare a livello aziendale programmi di Health Literacy (alfabetizzazione sanitaria) su target 

diversificati. 

 

Ai professionisti della salute e alla popolazione generale si raccomanda di: 

 

6. Porsi come obiettivo il pieno coinvolgimento del paziente (familiare/caregiver) nel percorso di cura 

per renderlo partecipe di tutte le scelte che lo riguardano e migliorare l’aderenza alle terapie. 

 

6.1 Puntare alla personalizzazione della terapia tenendo conto di tanti fattori (età, genere, stili di vita, 

abitudini e preferenze nella somministrazione, condizioni economiche) che sono i principali discriminanti 

nella scelta di un percorso terapeutico14. 

6.2 Impegnare tutti i professionisti sanitari nella segnalazione e al rilevamento dei soggetti con scarsa o 

nulla aderenza ai farmaci e giungere, su tutto il territorio nazionale al pieno sviluppo del Fascicolo Sanitario 

Elettronico (FSE) strumento che, se integrato con sistemi informatici di cui si dispone a livello territoriale, 

garantirebbe la costruzione di un percorso di identificazione della scarsa aderenza. 

6.3 Implementare la farmacia dei servizi a cui, grazie alla capillarità delle strutture sul territorio, può essere 

affidato un ruolo strategico per l’attivazione di iniziative volte a migliorare l’aderenza terapeutica. 

6.4 Incentivare lo sviluppo di normative specifiche e la loro implementazione a livello territoriale per dare 

pieno riconoscimento al caregiver, quale soggetto integrante del percorso di cura e figura fondamentale per 

i pazienti (in particolare, se anziani), per i quali la solitudine/assenza di una rete familiare è spesso 

determinante per una piena aderenza fino anche alla rinuncia alle cure. 

6.5 Implementare l’uso di dispositivi elettronici e di applicazioni installabili su dispositivi mobili come 

promemoria (per i più giovani).  

 

Al Ministero della salute, alle Regioni, agli Assessorati della salute si raccomanda di: 

 

7. Sfruttare le potenzialità del FSE, della telemedicina e degli strumenti di digital health, in grado di 

svolgere un ruolo di supporto alle decisioni cliniche, al fine di monitorare il percorso di cura avviato, ridurre 

gli ostacoli all’accesso ai servizi e facilitare la vita delle persone (mobilità e spostamenti evitabili).  

 

                                                           
13 Il counseling come prevenzione nella gestione della polipatologia e delle cronicità”, Andreozzi Paola, Bruschelli Carla, Guzzo Anna 
Santa et al.,12 Forum Risk management in Sanità 29 settembre - Firenze - la Fortezza da Basso –Padiglione Spadolini, sezione Buone 
pratiche aziendali alla luce della legge 24/2017 
14 Cfr. Manuali di utilizzo della telemedicina nel percorso di pazienti cronici e multimorbidi in https://www.dati-sanita.it/wp/wp-
content/uploads/2021/11/oto-038v1.4-Manuale-Medicina-Predittiva-Umberto-I.pdf; e https://www.dati-sanita.it/wp/wp-
content/uploads/2021/11/oto-38v1.4-Manuale-Medicina-Predittiva-Paziente.pdf 
 

https://www.dati-sanita.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/oto-038v1.4-Manuale-Medicina-Predittiva-Umberto-I.pdf
https://www.dati-sanita.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/oto-038v1.4-Manuale-Medicina-Predittiva-Umberto-I.pdf
https://www.dati-sanita.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/oto-38v1.4-Manuale-Medicina-Predittiva-Paziente.pdf
https://www.dati-sanita.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/oto-38v1.4-Manuale-Medicina-Predittiva-Paziente.pdf
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7.1 Rendere il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) uno strumento in grado di svolgere un ruolo di supporto 

alle decisioni cliniche e di governo, facendo in modo che i contenuti caricati siano interoperabili e 

concretamente a disposizione delle persone, dei professionisti e delle Istituzioni. 

7.2 Implementare la registrazione e l’aggiornamento periodico nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 

delle informazioni che riguardano l’assistito sulla base di una anamnesi approfondita (storia clinica, patologie 

respiratorie pregresse dall‘infanzia, comorbidità) al fine di una presa in carico complessiva del paziente. 

7.3 Misurare lo stato di realizzazione del FSE su ogni Regione, analizzando le cause dell’eventuale mancata 

implementazione e rimuovendo tutti gli ostacoli relativi al grado di utilizzo da parte della persona, delle 

Aziende Sanitarie e dei professionisti sanitari. 

7.4 Implementare l’utilizzo di App per smartphone che consentano di ottenere informazioni su strutture e 

servizi sanitari e promuovere l’uso di dispositivi indossabili e di monitoraggio remoto, capaci di restituire 

feedback, reminder anche ai fini dell’adesione alle terapie. 

7.5 Consentire che l’innovazione tecnologica possa trasformarsi da opportunità a reale risorsa integrando 

le diverse applicazioni di telemedicina15 (teleassistenza, tele-monitaraggio, tele-visita, tele-riabilitazione, 

tele-farmacia) nei percorsi di presa in carico delle persone con BPCO, al fine di potenziare la continuità delle 

cure e dei follow-up. 

7.6 Implementare la formazione per il personale sanitario sull’utilizzo di tali tecnologie e investire risorse 

per accrescere le competenze digitali del paziente, familiare e caregiver. 

7.7 Prevedere o implementare incentivi, benefici, bonus per l’acquisto di strumenti digitali compatibili con 

l’erogazione di terapie digitali per la salute ai pazienti in condizioni socio-economiche disagiate. 

 

 

 

CAPITOLO 2 – IL PERCORSO DI PRESA IN CARICO DELLA 

PERSONA CON BPCO  
 

2.1 La BPCO: una patologia cronica prevenibile   

 

La BPCO è una patologia cronica e progressiva dell’apparato respiratorio, definita dalla Global Alliance 

against Chronic Respiratory Diseases (GARD) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come una 

condizione patologica “prevenibile e curabile” caratterizzata da persistenti sintomi respiratori e 

limitazione/ostruzione al flusso aereo, solo parzialmente reversibile, che è dovuta ad anomalie delle vie 

aeree e/o alveolari solitamente causate da una significativa esposizione a particelle nocive o gas.  

 

 

La BPCO è una patologia dalle origini lontane che non riguarda solo gli adulti (per lo più fumatori) e trova le 

sue radici nell’interazione tra geni e ambiente già nella vita intrauterina (Holt – 2009).  

                                                           
15 Cfr. Ministero della salute. Telemedicina Linee di Indirizzo nazionali - Intesa tra Governo Regioni e Provincie Autonome sancita nella 
seduta del 20 febbraio 2014 sul documento recante “Telemedicina – Linee di indirizzo nazionali”; Decreto del Commissario ad Acta 
22 luglio 2020, n. U00103 Attivazione servizi di telemedicina in ambito specialistico e territoriale. Aggiornamento del Catalogo Unico 
Regionale (CUR)- regione Lazio ; Accordo Stato Regioni concernente “Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni 
in telemedicina” sancito il 17 dicembre 2020 ; Manuali di utilizzo della telemedicina nel percorso di pazienti cronici e multimorbidi  

 

http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2014/5_SR_20022014.pdf
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2014/5_SR_20022014.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/decreti-commissario-ad-acta/SAN_DCA_U00103_22_07_2020.pdf.
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/decreti-commissario-ad-acta/SAN_DCA_U00103_22_07_2020.pdf.
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/decreti-commissario-ad-acta/SAN_DCA_U00103_22_07_2020.pdf.
https://www.statoregioni.it/media/3221/p-3-csr-rep-n-215-17dic2020.pdf
https://www.statoregioni.it/media/3221/p-3-csr-rep-n-215-17dic2020.pdf
https://www.dati-sanita.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/oto-038v1.4-Manuale-Medicina-Predittiva-Umberto-I.
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È il risultato di una complessa interazione di esposizione cumulativa a lungo termine a gas nocivi e particelle, 

combinata con una varietà di fattori dell’ospite tra cui il profilo genetico, l’iperreattività delle vie aeree ed il 

minor sviluppo del polmone durante l’infanzia16.  

Le esperienze ambientali durante l'infanzia (prematurità), infezioni respiratorie, allergia, esposizione al fumo 

possono determinare la progressione verso fenotipi specifici che sono determinati dall’interazione tra 

genotipo e ambiente.  

Anche se fattori genetici (deficit di alfa 1-antitripsina), ambientali e professionali (inquinamento atmosferico 

indoor e outdoor, esposizione a fumi, polveri e inalanti chimici), possono quindi essere determinanti 

importanti dell’insorgenza della malattia, il principale fattore di rischio della BPCO è il fumo da tabacco17 (è 

spesso definita “malattia del fumatore”), ma anche i non fumatori possono sviluppare la patologia.  

La prima arma di cui disponiamo è la prevenzione primaria, attraverso la promozione della salute e 

benessere, l’adesione a stili di vita (ad esempio, corretta alimentazione ed attività fisica) e la conoscenza dei 

fattori di rischio di insorgenza e di progressione della patologia.  

Nel caso di pazienti con BPCO fumatori, è fondamentale essere orientati e supportati in un percorso di 

disassuefazione, in modo da scongiurare o almeno contenere l’avanzamento della malattia.  

In alcuni Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali, a livello regionale, il trattamento del tabagismo è 

considerato parte integrante della terapia e in alcune realtà, i percorsi per la cessazione del fumo sono ben 

delineati e mirati attraverso interventi di I° livello (ad esempio, terapie comportamentali, trattamenti 

farmacologici) e di II° livello presso strutture identificate nel Distretto come Centri per il trattamento del 

tabagismo (CTT).  

Anche virus e batteri giocano un ruolo importante nello sviluppo di infezioni respiratorie. Lo streptococcus 

pneumoniae o pneumococco18 è un batterio responsabile di numerose infezioni (otite media, sinusite, 

congiuntivite) e di polmoniti19 ed è noto che l’influenza nei casi più gravi di BPCO (severa ostruzione o con 

ossigenoterapia), può diventare un evento estremamente serio. 

Le infezioni respiratorie sono anche la causa principale di riacutizzazione e di progressione della malattia, che 

porta a un peggioramento della funzionalità respiratoria, con conseguente incremento delle ospedalizzazioni 

(e ricorso a trattamenti con antibiotici) e del rischio di mortalità.  Riuscire a ridurre e contrastare il numero 

di riacutizzazioni ha quindi un impatto notevole sulla qualità della vita e sulla sopravvivenza stessa del 

paziente con BPCO.  

Nonostante le vaccinazioni (antipneumococcica, antinfluenzale, anti SARS-CoV2, anti Herpes Zoster), siano 

misure essenziali per assicurare la prevenzione (PNPV 2017-2019) e ridurre il rischio di malattie infettive20, 

specialmente nelle persone anziane e con fragilità, la copertura della vaccinazione antinfluenzale è ancora 

                                                           
16 Cfr. Lange P, Celli B, Agusti A, et al. Lung-Function Trajectories Leading to Chronic Obstructive Pulmonary Disease. N Engl J Med 
2015; 373(2): 111-22. 4. Stern DA, Morgan WJ, Wright AL, Guerra S, Martinez FD. Poor airway function in early infancy and lung 
function by age 22 years: a non-selective longitudinal cohort study. Lancet 2007; 370(9589): 758-64. Cfr.-Tashkin DP, Altose MD, 
Bleecker ER, et al. The lung health study: airway responsiveness to inhaled methacholine in smokers with mild to moderate airflow 
limitation. The Lung Health Study Research Group. Am Rev Respir Dis 1992; 145(2 Pt 1): 301-10. Cfr.-Kohansal R, Martinez-Camblor 
P, Agusti A, Buist AS, Mannino DM, Soriano JB. The natural history of chronic airflow obstruction revisited: an analysis of the 
Framingham offspring cohort. Am J Respir Crit Care Med 2009; 180(1): 3-10; -Raad D, Gaddam S, Schunemann HJ, et al. Effects of 
water-pipe smoking on lung function: a systematic review and meta-analysis. Chest 2011; 139(4): 764-74 
17 La percentuale di fumatori da tabacco nel 2020, rilevata dall’ISTAT è del 18,6% nella popolazione di 14 anni e più (Tavola 4.16), un 
dato pressoché stabile rispetto al 2019.  Analizzando le differenze di genere, gli uomini fumatori sono il 22,2%, le donne invece il 
15,2%. L’abitudine al fumo di tabacco è più diffusa tra i giovani e gli adulti, e raggiunge la percentuale più altra (24,2%) nella fascia 
d’età dai 25 ai 34 anni.  
18 Nel 2017 in Italia erano 1.703 i casi segnalati di malattia invasiva da pneumococco (circa 7,33 casi ogni 100.000 abitanti nella fascia 
di popolazione con età maggiore a 64 anni). L’ISS - Sorveglianza delle Malattie Batteriche Invasive in Italia (Rapporto), 2020, segnala 
499 casi di malattia invasiva da pneumococco, circa un terzo del totale rispetto al biennio precedente (2019=1679 e 2018=1547); 
l’emergenza sanitaria potrebbe aver contribuito a limitare la raccolta delle informazioni da parte delle Regioni.  
19 Polmonite batterica acquisita in comunità ovvero polmonite acquisita al di fuori dell'ospedale. 
20 Per approfondimenti, consulta CITTADINANZATTIVA, Carta della Qualità dei Servizi Vaccinali. Roma, 2022 e Vaccinazione 
pneumococcica nell’adulto: proposte per un accesso equo e consapevole. Roma, 2022 

https://cittadinanzattiva.it/progetti/14257-carta-della-qualita-dei-servizi-vaccinali.html?highlight=WyJzZXJ2aXppIiwidmFjY2luYWxpIl0=
https://www.cittadinanzattiva.it/notizie/15035-vaccinazione-pneumococcica-presentata-indagine-su-medici-di-famiglia-e-cittadini.html
https://www.cittadinanzattiva.it/notizie/15035-vaccinazione-pneumococcica-presentata-indagine-su-medici-di-famiglia-e-cittadini.html
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insufficiente (< 75%)21, in ogni regione (stagione 2020-2021), come rileva il Rapporto sul Coordinamento della 

Finanza Pubblica 2021 della Corte dei Conti. 

Per quanto riguarda la vaccinazione antipneumococcica22, la mancanza di dati non consente nemmeno di 

stabilire se sia stato raggiunto l’obiettivo di copertura fissato dal PNPV 2017-2019. 

 

Tab.1 -Obiettivo atteso di copertura vaccinale  

 2017 2018 2019 202023 

Anziani Pneumococco (PCV13+PPV23) 40% 55% 75% 75% 

Fonte: Ministero della Salute, PNPV 2017-2019 

 

 

 

2.2 Prevalenza e sotto-diagnosi della BPCO 

La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è al quarto posto per mortalità (328 milioni di persone) ed è 

responsabile del 6% del totale dei decessi nel mondo24. In Italia, il 5,6% della popolazione (circa 3,5 milioni di 

persone) soffre di tale patologia (15-50% dei fumatori sviluppa BPCO). La prevalenza della BPCO in Italia, secondo 

il report 2021 di Health Search, è del 3,1%, pari a circa 2 milioni di persone affette con un trend in crescita dal 

2010 al 2019 (rispettivamente 2,9 vs 3,1). I valori di prevalenza della patologia aumentano all’aumentare dell’età, 

con differenze di genere, con punte del 17,6% tra gli uomini ultra 85enni a fronte dell’8,9% tra le donne ultra 

85enni. Le patologie respiratorie sono la terza causa di morte in Europa (una media di 75 morti per 100.000 

abitanti nel 2016), dopo le malattie cardiocircolatorie e il cancro.  

 

Globalmente, si prevede che la prevalenza, la mortalità e il costo per la gestione della BPCO aumentino nei 

prossimi decenni a causa della continua esposizione ai fattori di rischio e dell’invecchiamento della 

popolazione.  

Secondo i dati ISTAT, in Italia le malattie respiratorie rappresentano la terza causa di morte e la BPCO ed è 

responsabile di circa il 55% dei decessi. Il Programma Nazionale Esiti25 ha rilevato il tasso di mortalità a 30 

giorni da una ospedalizzazione per riacutizzazione di BPCO al 12,76% (anno 2020). 

Per quanto riguarda la prevalenza, si ritiene sia verosimilmente più elevata di quanto stimato. Ciò è dovuto 

a un problema di sotto-diagnosi26 della patologia che spesso non viene individuata fino al momento 

dell’aggravarsi dei sintomi, in occasione della prima riacutizzazione grave che porta all’accesso al Pronto 

Soccorso o al ricovero. È paradossale però che oltre alla sotto-diagnosi coesista anche un rilevante problema 

di sovra-diagnosi. 

                                                           
21https://www.salute.gov.it/portale/influenza/dettaglioContenutiInfluenza.jsp?lingua=italiano&id=679&area=influenza&menu=vuo
to 
22 La vaccinazione pneumococcica può essere somministrata contestualmente alla vaccinazione antinfluenzale e comunque in 
qualsiasi periodo dell’anno e indipendentemente da quella antinfluenzale. È offerta dal SSN ai soggetti adulti di età pari a 65 anni e 
nel caso di condizioni predisponenti. Alcune regioni hanno allargato l’offerta ai soggetti di età pari a 70 e 75 anni  
23 Cfr. MINISTERO DELLA SALUTE, Circolare “Aspetti operativi per la piena e uniforme implementazione del nuovo PNPV 2017-2019 
e del relativo Calendario Vaccinale”. Roma, 2017    
24 Cfr. World Health Organizazion. The top 10 causes of death in https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-
causes-of-death: secondo il report WHO del 2020, la BPCO rappresenta la terza causa di morte a livello globale; Cfr. L’uso dei farmaci 
in Italia. Rapporto nazionale anno 2021, AIFA 
25 Cfr. AGENAS, Programma Nazionale Esiti, 2021: il tasso di mortalità su base nazionale nelle donne è dell’11,7%; negli uomini è del 
13,5%; secondo il Piano Nazionale Esiti 2017, nei pazienti con BPCO riacutizzata, il tasso di mortalità a 30 giorni è del 9,8% e del 
13,45% di riammissioni ospedaliere a 30 giorni, per un totale di 73.222 ricoveri 
26 La sotto-diagnosi riguarda circa il 75% dei pazienti affetti da questa malattia respiratoria 

https://pne.agenas.it/risultati/tipo1/intr_struasl1_HC.php?ind=21&tipo=1&area=8
https://pne.agenas.it/risultati/tipo1/intr_struasl1_HC.php?ind=21&tipo=1&area=8
https://www.salute.gov.it/portale/influenza/dettaglioContenutiInfluenza.jsp?lingua=italiano&id=679&area=influenza&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/influenza/dettaglioContenutiInfluenza.jsp?lingua=italiano&id=679&area=influenza&menu=vuoto
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
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In sostanza, non tutte le diagnosi di BPCO presenti nei diversi database corrispondo ad una condizione di 

reale malattia, anche in relazione alla elevata percentuale di diagnosi non supportate da esame spirometrico. 

Può accadere infatti che molti pazienti (spesso fumatori) possano essere affetti da una condizione di 

bronchite cronica semplice (tosse ed espettorazione) senza una accertata ostruzione bronchiale.  In alcuni 

studi di screening effettuati con esami funzionali su popolazioni a rischio, sono state rilevate più 

frequentemente diagnosi non confermate che emersione di nuove diagnosi.  

Per tale motivo nella BPCO vengono raccomandate pratiche di medicina di iniziativa attraverso il case finding 

e non attraverso procedure di screening. Non è raro che quei pazienti siano trattati farmacologicamente 

come BPCO. Si può quindi dedurre che se oltre il 50% dei pazienti con malattia è “sommerso”, nella quota 

“emersa” ci siano pazienti con diagnosi (e spesso trattamento in atto) ma senza malattia. Tale situazione, 

assolutamente peculiare tra le cronicità, amplifica l’esigenza di un forte intervento sulla correttezza 

diagnostica. 

 

 

2.3 Luci e ombre della Nota AIFA 99 

La NOTA AIFA 99, introdotta il 1°settembre del 2021, detta indicazioni sulla prescrivibilità dei farmaci inalatori 

per i pazienti affetti da BPCO27, per la cui diagnosi si richiede l’effettuazione di un esame spirometrico.  

La Nota 99 prevede l’eliminazione del Piano Terapeutico per le terapie in associazione precostituite 

LABA/LAMA, prima di uso prettamente specialistico e l’estensione della prescrivibilità ai medici di medicina 

generale (prima non consentita), per tali associazioni. 

 

 Tra i farmaci in classe A-RR, cioè senza obbligo di prescrizione specialistica per la BPCO, rientrano la 

monoterapia (LABA, LAMA) e le associazioni precostituite di LABA-ICS e di LABA-LAMA, per i quali la Nota 99 

prevede, nello specifico, l’eliminazione del Piano Terapeutico per le terapie in associazione precostituite 

LABA/LAMA, prima di uso prettamente specialistico e l’estensione della prescrivibilità per tali associazioni, 

molto utilizzate per i pazienti con BPCO, ai medici di medicina generale, prima non consentita.  

 Continua invece ad affidare la prescrizione delle associazioni triple precostituite con unico erogatore di 

LABA/LAMA/ICS agli specialisti, pneumologi, internisti, allergologi e mantiene la compilazione del Piano 

Terapeutico. 

 In caso di FEV1 <50%, la Nota prevede l’invio allo specialista presso struttura identificata dalle Regioni; 

 In caso di pazienti in trattamento con una associazione LABA/LAMA o LABA/ICS e che, a prescindere dal 

valore di FEV1, presentano una mancata/insufficiente risposta clinica alla terapia in termini di frequenti 

riacutizzazioni e/o persistenza della dispnea, la Nota prevede l’invio allo specialista presso struttura 

identificata dalle Regioni. 
 

 

 

L’ampliamento della prescrivibilità alla medicina generale può essere considerato un aspetto positivo della 

Nota AIFA 99, per rafforzare la collaborazione e l’integrazione tra il setting delle cure primarie e la specialistica 

territoriale e ospedaliera, anche sulla scorta di un’esperienza ormai consolidata su tali farmaci28 da parte 

dei medici di medicina generale che si dichiarano pronti a gestire anche le associazioni triple precostituite 

                                                           
27 La Nota AIFA 99 è relativa alla prescrizione della terapia inalatoria di mantenimento nei pazienti con BPCO e pertanto, non deve 
essere indicata sulla ricetta nel caso in cui il farmaco sia prescritto secondo indicazione autorizzata per l’asma 
28 La maggior parte delle associazioni fisse, eccetto le associazioni triple precostituite, hanno perso il brevetto e sono utilizzate da 
moltissimi anni per il trattamento della patologia 
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con unico erogatore di LABA/LAMA/ICS. E questo consentirebbe di alleggerire il carico enorme delle strutture 

ospedaliere per l’esecuzione delle spirometrie (e relative visite specialistiche). 

Un primo elemento di criticità della Nota AIFA 99 è ravvisabile nella prescrizione, dal momento che di fatto 

è “condizionata” all’esecuzione dell’esame e ai valori spirometrici.  

È possibile, infatti, prescrivere e quindi accedere alle terapie solo dopo una spirometria che confermi la 

diagnosi di BPCO e dimostri l’esistenza di un’ostruzione bronchiale persistente ed evidenzi un rapporto 

FEV1/FVC minore di 0,70 (70%). In mancanza dell’esame strumentale, non si può prescrivere la terapia se 

non “come urgenza”, e comunque in attesa di esame strumentale, solo per quei pazienti che presentano 

sintomatologia, storia di frequente riacutizzazione e abitudine tabagica.  

La Nota 99 non ha tenuto conto delle situazioni in cui non si riesce a eseguire la manovra in maniera corretta 

(ad esempio, pazienti più gravi e/o più anziani e/o con deficit uditivi o cognitivi); in tali casi, pur avendo in 

passato una spirometria che dimostri la presenza di ostruzione, questi pazienti non possono accedere alle 

terapie.  

Inoltre, le difficoltà di esecuzione della spirometria nel setting della medicina generale sono legate a 

problemi organizzativi, di carenza ed insufficienza di dotazioni strumentali e diagnostiche (spirometri)29; 

inoltre, i medici di medicina generale devono essere messi in condizione, attraverso un’adeguata formazione, 

di eseguire questo esame diagnostico, seppur di I° livello.  

 

In attuazione della Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 449 e 450)30 e del successivo Decreto attuativo del 28 

gennaio 2020, sono stati stanziati € 235 milioni per dotare gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri 

di libera scelta di strumenti diagnostici di 1°livello.  

Tale misura è stata disposta per garantire l’espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina 

generale, il miglioramento del processo di presa in cura dei pazienti nonché per ridurre il fenomeno delle liste di 

attesa31.  

 

Le carenze strumentali e diagnostiche potrebbero essere causa di “invio” dei pazienti dal setting della 

medicina generale all’ospedale o al territorio per eseguire la spirometria, con un ulteriore impatto sulle liste 

di attesa. Senza contare, che l’esecuzione di un test di broncodilatazione richiede anche 40-45 minuti, 

tempistiche che difficilmente possono essere sostenute senza un’organizzazione mirata e la collaborazione 

attiva dell’assistito. 

Dal punto di vista della formazione professionale, pur considerato il più semplice e comune test di 

funzionalità respiratoria (viene già effettuato dagli infermieri) la spirometria richiede una expertise per la sua 

esecuzione e competenze specifiche per la corretta interpretazione dei valori (la refertazione generalmente 

è in capo agli specialisti).  

Le società scientifiche pneumologiche in stretta collaborazione con la medicina generale, già da anni, sono 

impegnate per implementare corsi di formazione per trasferire le competenze necessarie per eseguire questo 

esame. Esistono diverse esperienze virtuose di formazione a livello regionale32, rivolte non solo ai medici di 

medicina generale ma anche agli infermieri.  

                                                           
29Cfr. AIPO-IAIPO-ITS, Gli pneumologi e la gestione della NOTA AIFA 99   
30 Cfr. Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 
2020-2022” 
31Cfr. Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 
del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni ACN per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e 
di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2 in https://www.fimmg.org/index.php?action=pages&m=view&p=31228&lang=it 

32Cfr. Scuola Piemontese di Medicina Generale “Programmare una medicina di iniziativa per la gestione del paziente con BPCO in 
Medicina Generale” 

https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8343670.pdf
https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8343670.pdf
file:///C:/Users/Alessia%20Squillace/Lavoro/PROGETTI/BPCO_Chiesi-Menarini/RACCOMANDAZIONE%20BPCO/Gli%20pneumologi%20e%20la%20gestione%20della%20NOTA%20AIFA%2099
https://www.fimmg.org/index.php?action=pages&m=view&p=31228&lang=it
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Uno dei punti di forza del progetto AGIRE è rappresentato dalla formazione continua dei medici di medicina 

generale per la corretta esecuzione dell’esame spirometrico. 

Un ulteriore elemento critico riguarda il rapporto FEV1/FVC indicato dalla Nota 99 che potrebbe 

sovrastimare la diagnosi di BPCO negli anziani e determinare una sotto-diagnosi nei soggetti giovani33.  

Inoltre, affidandosi esclusivamente al criterio FEV1/FVC, la persona correttamente avviata alla terapia con 

broncodilatatore, proprio grazie ai benefici dei farmaci, potrebbe non risultare al di sotto del limite soglia (di 

FEV1/FVC inferiore a 0,7) precludendosi il diritto all’accesso al trattamento.   

Ai fini della diagnosi di BPCO, sarebbe ottimale procedere con un approccio integrato che tenga conto di 

diversi fattori quali l’esposizione al rischio ambientale/atmosferico, tabagismo, quadro clinico e 

sintomatologia (dispnea, capacità di svolgere esercizio fisico) l’imaging TC (tomografia computerizzata), 

frequenza di episodi di riacutizzazione del pazienti, grado di ostruzione e compromissione delle vie aeree, co-

morbilità, BMI (Body Mass Index). I parametri spirometrici da soli potrebbero non essere sufficienti per 

caratterizzare il carico di malattia (correlato ad esempio al fumo34).  

Non dobbiamo dimenticare che la Nota AIFA 99 si inserisce in un contesto legislativo nel quale il Decreto 

Ministeriale 71, ora “DM 77”, definisce i “Modelli e standard per lo sviluppo dell'Assistenza territoriale nel 

Servizio Sanitario Nazionale”, stabilendo per la prima volta gli standard per l’assistenza sanitaria sul territorio 

che dovranno essere rispettati in ogni regione e semestralmente monitorati dall’Agenas, relativamente ai 

Livelli Essenziali di Assistenza secondo il "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza 

sanitaria".  

Tuttavia, è bene tenere presente che la Nota AIFA 99 è stata emanata in un momento complesso, a causa 

dell’emergenza sanitaria, che ha visto una sensibile riduzione degli accessi a visite ed esami (incluso quello 

spirometrico) e la chiusura di molti ambulatori pneumologici territoriali e la loro riconversione in ambulatori 

dedicati all’assistenza di pazienti positivi alla Covid-19 con problematiche respiratorie. Nella fase pandemica, 

coincidente con la fase 1 governativa in Italia, è stata prevista la quasi totale sospensione degli esami di 

funzionalità respiratoria (praticamente limitati alla sola valutazione preoperatoria), come peraltro 

raccomandato dalle Società Scientifica Europea (ERS) e Americana (ATS), e in presenza di precauzioni di alto 

livello. Nella fase “post-picco”, coincidente con la fase 2 governativa in Italia, è stata consentita la ripresa 

delle prestazioni, sempre in presenza di condizioni di massima sicurezza.  

Infatti, il documento dell’American Thoracic Society35 ha sottolineato il rischio intrinseco nelle manovre 

spirometriche in grado di generare aerosol e indica suggerimenti per limitare la diffusione del virus in 

ambiente ambulatoriale e per la sanificazione della strumentazione.   

La pandemia da Covid-19 ha accentuato una situazione già critica - gli ambulatori che dispongono di 

spirometri erano già del tutto insufficienti a far fronte alle necessità dei pazienti, ancor prima della 

pubblicazione della Nota 99 -, che ha notevolmente impattato sui tempi di attesa e sulle prenotazioni, con 

conseguente allungamento delle liste di attesa, su tutto il territorio nazionale e anche all’interno della stessa 

regione.  

Le tempistiche indicate nella Nota 99, per l’esecuzione di una spirometria, avrebbero dovuto considerare le 

difficoltà organizzative preesistenti all’emergenza e l’ulteriore impatto della pandemia sui servizi sanitari e 

sulle risorse del personale sanitario. 

 

                                                           
33Nel PDTA della Regione Sicilia, in caso di incapacità ad eseguire la spirometria per deficit cognitivi o altra condizione il paziente 
viene comunque trattato, anche se nelle Faq alla Nota 99 non vengono esplicitate le terapie alternative da somministrare 
34Cfr. Studio COPDGene® 2019: condotto per 5 anni su oltre 8000 pazienti fumatori si dimostra che una parte sostanziale dei fumatori 
con sintomi respiratori e anomalie di imaging non manifesta ostruzione spirometrica come definita dai valori normali della 
popolazione 
35Cfr. The American Thoracic Society Proficiency Standards for Pulmonary Function Testing Committee. Advice Regarding COVID 19 
For Pulmonary Function Laboratories, Released March 23, 2020. In https://www.thoracic.org/professionals/clinical‐
resources/disease‐relatedresources/novelcoronavirus.php 
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La Nota AIFA 99 prevede che la spirometria sia fatta entro 12 mesi dalla sua pubblicazione nel caso di pazienti 

già in trattamento qualora non effettuata nell’anno precedente; per i pazienti con nuova diagnosi l’esame deve 

essere eseguito entro 6 mesi. 

 

 

2.4 Il valore del PDTA per una presa in carico integrata  

La BPCO è una delle patologie croniche inserite nel Piano Nazionale della Cronicità (PNC) attraverso il quale 

sono stati definiti puntualmente obiettivi e linee d’intervento per favorire la piena tutela assistenziale di tali 

pazienti, in un’ottica di integrazione dei servizi sanitari, di continuità dell’assistenza e di collaborazione delle 

diverse professionalità coinvolte nel percorso di presa in carico.  

Gli obiettivi previsti dal Piano puntano a migliorare la consapevolezza sulla patologia e sui fattori di rischio 

predisponenti, la prevenzione e la gestione delle riacutizzazioni, contenendo il più possibile la progressione 

della BPCO e ridurre le ospedalizzazioni inappropriate, rafforzare l’aderenza alla terapia farmacologica e 

riabilitativa, promuovere modelli di integrazione nell’assistenza nel passaggio dal territorio all’ospedale e 

dall’ospedale al territorio.  

Tali obiettivi, azioni e interventi non sono più rinviabili, in un momento in cui si stanno prospettando 

importanti cambiamenti sull’assistenza sanitaria.  

Il PNC individua nel Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale e Riabilitativo (PDTA-R) lo strumento 

strategico per realizzare quel processo integrato di presa in carico del paziente con BPCO.   

 

Stando alla definizione del Piano Nazionale per il Governo delle Liste d’Attesa 2012-2014 e 2019-2021, il PDTA36 

è una sequenza predefinita, articolata e coordinata di prestazioni erogate a livello ambulatoriale e/o di ricovero 

e/o territoriale, che prevede la partecipazione integrata di diversi specialisti e professionisti (oltre al paziente 

stesso), a livello ospedaliero e/o territoriale, al fine di realizzare la diagnosi e la terapia più adeguate per una 

specifica situazione patologica o anche l’assistenza sanitaria necessaria in particolari condizioni della vita, come 

ad esempio la gravidanza e il parto. 

 

Esistono esperienze virtuose di PDTA regionali37, in cui il percorso di presa in carico della persona con BPCO 

integra la medicina generale con la specialistica, tenendo dentro tutti gli aspetti dell’assistenza, dalla 

prevenzione al follow-up, specificando luoghi, tempistiche e attori del processo valutabili sulla scorta di 

indicatori di esito.  

Da una ricerca da desk sui siti regionali, si rileva che esistono PDTA per la BPCO a livello regionale, ma anche 

diversi e più PDTA per la BPCO all’interno di una stessa regione (il livello è aziendale), di cui alcuni 

richiederebbero un aggiornamento.   

Il Ministero della Salute, da qualche anno, ha avviato un’attività di monitoraggio e di valutazione di alcuni 

PDTA, tra cui quello sulla BPCO, prendendo in considerazione alcuni indicatori quali la percentuale di pazienti 

con diagnosi di broncopneumopatia cronico ostruttiva che aderiscono al trattamento farmacologico e il 

numero di pazienti che si sono sottoposti a visita pneumologica. 

                                                           
36Cfr. https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2824_allegato.pdf 
37Cfr. PSDTA sulla BPCO-Piemonte; PDTA sulla BPCO-Campania; PDTA sulla BPCO-Sicilia 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2824_allegato.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/202110/psdta_broncopneumopatia_cronica_ostruttiva_regione_piemonte_2021.pdf;
http://www.aiopcampania.it/public/normativa/DCA%20N.%203%20DEL17.01.2018.pdf:
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g22-03o3/g22-03o3.pdf
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La sperimentazione ha fatto emergere disomogeneità a livello regionale, i cui risultati e la metodologia 

utilizzata sono consultabili sul sito del Ministero della Salute38.  

Al di là della predisposizione formale di alcuni PDTA, è auspicabile che si giunga a una effettiva applicazione 

ed a una reale operatività dei percorso di presa in carico, misurabile negli esiti (benefici sulla salute e impatto 

sui servizi sanitari).  

Pur essendo ineccepibili dal punto di vista delle indicazioni cliniche, molti PDTA presentano criticità 

metodologiche relative alla scarsa contestualizzazione dei modelli organizzativi proposti e all’assenza di piani 

specifici di implementazione che intercettino le principali criticità evidenziate nella “analisi dell’esistente”.  

Ed ancora, ai fini di una presa in carico complessiva della persona con cronicità, è fondamentale tenere 

presente che in molti casi un paziente affetto da BPCO presenta almeno un’altra patologia cronica 

concomitante (ad esempio diabete, ipertensione, problemi metabolici, aterotrombosi).  

La presenza di comorbidità/comorbilità dovrebbe implicare una valutazione più ampia delle condizioni 

cliniche del paziente e l’inserimento della persona in un percorso di presa in carico che preveda la gestione 

complessiva delle diverse patologie.  

 

Nella Regione Lazio è attivo un percorso di presa in carico che prevede l’accesso a un “pacchetto ambulatoriale 

complesso” che include diversi esami (spirometria, test del cammino, radiografia del torace, ecocardio, tac). Gli 

esami vengono indicati sulla base delle specificità del paziente, con una presa in carico personalizzata (in un’ottica 

di appropriatezza), nella quale è previsto il coinvolgimento attivo della medicina generale, attraverso una 

relazione periodica sulla diagnosi, terapia e follow up. 

 
 

2.5 Aderenza alle terapie 

Oltre alle necessarie modifiche nello stile di vita (cessazione dell’abitudine al fumo, attività fisica, 

alimentazione), i trattamenti farmacologi e l’aderenza alle prescrizioni mediche sono fattori chiave per la 

gestione della BPCO, per ridurre i rischi di progressione o riacutizzazione della patologia e migliorare lo stato 

di salute complessivo del paziente.   

L’AIFA, nel Rapporto Nazionale OsMed 2021 “L’uso dei farmaci in Italia”, rileva nel periodo 2014-2021 un 

decremento dei consumi di farmaci per asma e BPCO (-1,6%).  

A fronte della diminuzione delle dosi consumate (31,0 DDD pro-capite, con un -6,3% rispetto al 2020), 

crescono la spesa pro-capite (€ 17,38) con una variazione nel periodo 2014-2021 del (+0,7%) e i costi per 

giornata di terapia (€ 1,54 nel 2021), in aumento del 2,3% rispetto al 2020. Ciò potrebbe essere dipeso da un 

crescente utilizzo della tripla associazione LABA+LAMA+ICS e di anticorpi monoclonali (rispettivamente, 

+30,5% e +12,5% rispetto al 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38Cfr. MINISTERO DELLA SALUTE, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria-Ufficio 6 “Monitoraggio e verifica 
dell'erogazione dei LEA e dei Piani di rientro”;  risultati della sperimentazione anni 2017-2020  

 

https://www.salute.gov.it/portale/lea/documenti/pdta/Metodologia_valutazione_PDTA_BPCO.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/lea/documenti/pdta/Metodologia_valutazione_PDTA_BPCO.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/lea/dettaglioContenutiLea.jsp?lingua=italiano&id=5238&area=lea&menu=vuoto&tab=3
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Fig.1- Farmaci per asma e BPCO, andamento temporale 2014-2021 del consumo e del costo medio per giornata di 

terapia 

 

 
Fonte: AIFA, Rapporto OsMed, 2021 

 

Per quanto riguarda il livello di aderenza ai farmaci per il trattamento per i disturbi ostruttivi delle vie 

respiratorie, secondo i dati dell’Istituto di ricerca di ricerca della Società Italiana di Medicina Generale e delle 

Cure Primarie (S.I.M.G.)39, il 48,93% dei pazienti con diagnosi di BPCO non ha assunto alcuna terapia (fig.8). 
 

 

Fig.2 - Livello di aderenza di farmaci respiratori nei pazienti con BPCO 

 

 
Fonte: AIFA, Health Search, SIMG 

 

 

Inoltre, il Rapporto Nazionale OsMed 2021 rileva per tali terapie una percentuale di copertura al trattamento 

inferiore al 40% (42,2%) e, sul fronte dell’appropriatezza d’impiego di farmaci prescritti nella Medicina 

Generale, rispetto alle terapie per la BPCO, registra una riduzione della prevalenza d’uso dei farmaci per la 

BPCO del 2,8% nel periodo 2021-2020 (fig.9). 

 

                                                           
39 Il database di HS (Health Search) della SIMG (800 MMG un milione di assistiti pari al 2,1% della popolazione italiana > 14 è utilizzato 
da AIFA ai fini dell’analisi sull’appropriatezza terapeutica del Rapporto OsMED 
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Fig.3 - Prevalenza d’uso dei farmaci per asma e BPCP nei pazienti affetti da tali condizioni e confronto 2021-2020 

 
Fonte: AIFA, Rapporto OsMed, 2021 

 

E’ bene evidenziare che i dati insoddisfacenti dell’aderenza al trattamento nelle patologie respiratorie (sia 

asma che BPCO), mediamente tra i peggiori tra tutte le cronicità, hanno certamente cause molteplici, ma non 

possono essere disgiunti dalle criticità già segnalate di inappropriatezza diagnostica e di inadeguata 

stratificazione di gravità di malattia, condizioni che generano anche inappropriatezza terapeutica (sovra e 

sotto-trattamenti), con conseguente scarsa aderenza ai trattamenti. 

Sulle possibili ragioni che possono incidere sull’aderenza, uno dei fattori da tenere in considerazione è di tipo 

comportamentale (ad esempio, sospensione o interruzione dei farmaci al superamento di una fase acuta, 

perché la patologia sembra “stabilizzata”). Questo dipende probabilmente da poca conoscenza della 

condizione di cronicità (come convivere con questa condizione clinica nel tempo), scarsa consapevolezza della 

progressione della patologia e del declino funzionale a livello respiratorio che diversi fattori, inclusa la 

mancata aderenza alla terapia, comportano.  

L’informazione è un fattore cruciale per contrastare questo fenomeno. Migliorare il livello della 

comunicazione con il proprio medico curante e con il farmacista di fiducia, rafforzare la formazione 

sull’utilizzo dei farmaci e device, far sì che il paziente possa esprimere le proprie preferenze sul dispositivo 

inalatorio e partecipare attivamente alla scelta prescrittiva, tenendo conto delle abitudini della persona, della 

frequenza delle somministrazioni (farmaco in mono-somministrazione giornaliera o più somministrazioni 

nella stessa giornata), sono elementi chiave che possono incidere positivamente sull’adesione ai trattamenti.  

 

 

2.6 Riabilitazione polmonare  

La broncopneumopatia cronica ostruttiva è una delle maggiori cause di morbidità e disabilità e impatta sulle 

abitudini di vita di chi ne è affetto limitando, a causa delle difficoltà respiratorie (dispnea), la capacità di 

socializzazione e il livello di autonomia nello svolgimento di qualunque attività fisica della vita quotidiana.  

Per questo, accanto all’adesione a stili di vita sani e all’aderenza alle terapie farmacologiche, i programmi di 

Riabilitazione Polmonare (RP) assumono una particolare valenza nel percorso di presa in carico e gestione 

di questa patologia cronica. 
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La Riabilitazione Polmonare è indicata in tutti gli stadi di malattia e attraverso un intervento globale, 

multidisciplinare, multidimensionale e personalizzato, è volto al ricondizionamento e all’esercizio fisico, 

all’educazione, al cambiamento del comportamento finalizzato a migliorare la condizione fisica e psicologica della 

persona che è affetta da malattia respiratoria, con un impatto importante sul miglioramento della qualità di vita. 

La riabilitazione polmonare ha dimostrato effetti positivi sulla prevenzione delle riacutizzazioni, sul 

miglioramento della sopravvivenza dei pazienti, e vi sono robuste evidenze rispetto ai benefici sulla vita 

quotidiana della persona, riduce i sintomi, migliora la dispnea e la capacità di esercizio40. 

 

Esistono evidenze anche sulla riduzione della durata delle ospedalizzazioni e degli accessi non programmati 

nel Servizio Sanitario Nazionale, con una conseguente diminuzione dei costi sanitari. La riabilitazione 

polmonare erogata entro 90 giorni dopo ospedalizzazione per BPCO è associata a un minor rischio di mortalità 

a 1 anno41.  

Da tempo, ancor prima della crisi pandemica, alcune società scientifiche di riferimento (AIPO-ITS/ARIR) 

segnalano che la riabilitazione polmonare è una risorsa sottoutilizzata.   

Tale situazione è diventata ancora più critica durante l’emergenza, a causa delle restrizioni e della “chiusura” 

dei programmi di riabilitazione, per ridurre la circolazione del virus.  

Le stesse società segnalano anche un significativo problema di un accesso, dovuto a una scarsa omogeneità 

di strutture e percorsi sul territorio nazionale.  

Anche il XIX Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità, realizzato da Cittadinanzattiva, ha rilevato 

criticità sul fronte dell’accesso agli interventi riabilitativi, dovute all’allungamento delle liste di attesa e alla 

sospensione dei servizi stessi42. 

Inoltre, lo scarso utilizzo di tali programmi, secondo le società scientifiche43, è da attribuirsi (ancora oggi) alla 

scarsa consapevolezza da parte della popolazione e di molti sanitari sui benefici della riabilitazione 

polmonare, a cui si associa un orientamento verso interventi non sempre adeguati e basati sull’evidenza.  

È invece essenziale che i pazienti affetti da BPCO e da altre patologie respiratorie siano inseriti in programmi 

specifici nei tempi, nelle modalità e nei setting più congrui, implementando anche percorsi al domicilio e 

tenendo conto delle specificità della persona.  

Non va dimenticato che l’indicazione alla riabilitazione respiratoria specialistica non deve essere riservata 

solo alle fasi più avanzate di malattia, ma deve accompagnare il paziente anche prima di arrivare alla 

insufficienza respiratoria. 

L’approccio multidisciplinare e multidimensionale alla base della riabilitazione polmonare si fonda sulla 

valutazione complessiva del paziente, che spesso è affetto anche da altre patologie concomitanti. È essenziale 

che la persona sia presa in carico da parte di un team di professionisti con competenze adeguate (pneumologo 

o altro specialista medico con competenze specifiche,  fisioterapisti specialisti in fisioterapia e riabilitazione 

respiratoria, infermiere, psicologo, nutrizionista), al fine di impostare un percorso riabilitativo mirato e 

individualizzato (ad esempio, allenamento alla resistenza e alla forza, gestione delle secrezioni bronchiali, 

educazione e responsabilizzazione all’utilizzo corretto della terapia inalatoria, dell’ossigenoterapia e dei 

dispositivi di supporto alla ventilazione, ma anche valutazione della qualità di vita, dello stato nutrizionale e 

occupazionale). Senza dimenticare il collegamento e l’interazione con i medici di medicina generale, i 

professionisti sanitari e le strutture di gestione territoriale/domiciliare della cronicità. 

                                                           
40 L’esercizio fisico rimane un potente intervento per annullare questa condizione in circa il 60% dei pazienti che portano a termine il 
programma di RR in https://www.aiporassegna.it/article/view/596 
41 Lindenauer PK, Stefan MS, Pekow PS, et al. Association Between Initiation of Pulmonary Rehabilitation After Hospitalization for 
COPD and 1-Year Survival Among Medicare Beneficiaries. JAMA. 2020;323(18):1813–1823. doi:10.1001/jama.2020.4437 
42 Cfr. CITTADINANZATTIVA XIX Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità “La cura che (ancora) non c’è”, 2021 
43 Cfr. V. 37: Fascicolo 1 (suppl. 1) - marzo 2022 - documento aipo-its/arir in https://www.aiporassegna.it/article/view/596 

https://www.aiporassegna.it/article/view/596
https://www.cittadinanzattiva.it/notizie/14609-presentato-il-xix-rapporto-nazionale-sulle-politiche-della-cronicita.html
https://www.aiporassegna.it/article/view/596
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L’obiettivo dei programmi di riabilitazione polmonare è di favorire l’empowerment del paziente e la gestione 

autonoma della propria condizione di salute, contribuendo ad attuare un cambiamento comportamentale 

verso uno stile di vita più autonomo e attivo oltre che fornire piani di azione e riferimenti di supporto da 

attivare alla comparsa dei segnali di peggioramento o di riacutizzazione. 

 

 

2.7 Il ruolo dei Distretti sanitari 

Il distretto sanitario è un’articolazione organizzativo-funzionale dell’Azienda sanitaria locale (ASL) sul 

territorio. Costituisce il centro di riferimento per l’accesso a tutti i servizi dell’ASL44 e rappresenta il punto 

nevralgico della riforma dell’assistenza territoriale45,  al cui interno rivestiranno ruoli strategici le Case della 

Comunità secondo il modello hub e spoke (circa1350, in media una casa della comunità ogni 18.069 malati 

cronici), gli ambulatori dei MMG/PLS (all’interno delle CdC e ad esse funzionalmente collegate in rete), gli 

Ospedali di Comunità (per la presa in carico dei pazienti nelle fasi post ricovero ospedaliero o in tutti quei 

casi dove c’è bisogno di una particolare assistenza vicino al domicilio del paziente).    

A coordinare i vari servizi presenti nel Distretto vi saranno poi le Centrali operative e si mantengono le Unità 

Operative di continuità.  

La Riforma promuove un modello di interventi integrati e multidisciplinari che vedono il coinvolgimento, in 

equipe, di medici di medicina generale, di pediatri di libera scelta, di specialisti ambulatoriali interni, di 

infermieri di famiglia o di comunità, psicologi, professionisti della riabilitazione. 

 

 

Distretto di circa 100.000 abitanti, con variabilità secondo criteri di densità di popolazione e caratteristiche 
orografiche del territorio. La programmazione deve prevedere i seguenti standard: 

-1 Cada della Comunità hub ogni 40.000-50.000 abitanti. 

-2 Case della Cominità spoke e ambulatori di Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) 
tenendo conto delle caratteristiche orografiche e demografiche del territorio al fine di favorire la capillarità dei 
servizi e maggiore equità di accesso, in particolare nelle aree interne e rurali. 

Tutte le aggregazioni dei MMG e PLS (AFT e UCCP) sono ricomprese nelle Case della Comunità avendone in esse 
la sede fisica oppure a queste collegate funzionalmente. 

-1 Infermiere di Famiglia o Comunità ogni 3000 abitanti. Tale standard è da intendersi come numero complessivo 
di Infermieri di Famiglia o di Comunità impiegati nei diversi setting assistenziali in cui l’assistenza territoriale si 
articola. 

-1 Unità di Continuità Assistenziale (1 medico e 1 infermiere) ogni 100.000 abitanti. 

-1 Centrale Operativa Territoriale ogni 100.000 abitanti o comunque a valenza distrettuale, qualora il Distretto 
abbia un bacino di utenza maggiore. 

-1 Ospedale di Comunità dotato di 20 posti letto per 100.000 abitanti. 

 

                                                           
44 L’articolazione del territorio in distretti della ASL è disciplinata dalla legge regionale, garantendo una popolazione minima di almeno 
60 mila abitanti, salvo che si disponga diversamente. Cfr. art. 3-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992 
45Cfr. Modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale 
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In tale scenario in cui le Istituzioni centrali stanno rivalutando il ruolo della medicina territoriale, è 

fondamentale che a livello di programmazione sanitaria nazionale e, a cascata a livello regionale, vengano 

rafforzati i distretti, partendo dal potenziamento del personale sanitario con specifiche competenze, delle 

strumentazioni e dotazioni, in modo da rispondere alle sfide cui sono chiamate e soddisfare i bisogni di salute 

della popolazione, in particolare fragile e cronica. 

Ciò è possibile, con particolare riferimento alla BPCO, prevedendo ad esempio all’interno dei distretti ulteriori 

punti di accesso ove effettuare gli esami spirometrici, soluzione che potrebbe contribuire a ridurre il carico 

all’interno di ospedali ed a risolvere il problema delle liste di attesa. Inoltre, puntando sulla formazione e 

sulle competenze anche di altre professionalità sanitarie non mediche adeguatamente istruite e qualificate, 

i medici di medicina generale verrebbero affiancati nell’esecuzione della spirometria. 

Accanto ai medici di medicina generale e agli specialisti (pneumologi e internisti), gli infermieri di famiglia e 

di comunità, i fisioterapisti di comunità possono rappresentare, se capillarmente presenti sul territorio, una 

risorsa importante anche per l’esecuzione degli esami spirometrici.  

Inoltre, le Associazioni dei pazienti con le quali implementare forme di collaborazione, svolgono un ruolo 

centrale di sostegno e supporto alla persona in tutto il percorso di presa in carico dell’assistito. Attraverso 

iniziative specifiche, lavorano per migliorare l’aderenza terapeutica, stimolare l’engagement e 

l’empowerment del paziente, anche attraverso campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione. 

L’esperienza pandemica ha messo in luce come le Associazioni possono rappresentare una risorsa essenziale 

sul territorio, per la capacità di essere attore e promotore della rete tra i servizi in funzione della risposta ai 

bisogni del paziente. 

 

 

2.8 Il ruolo della farmacia dei servizi  

In un processo integrato di presa in carico del paziente con BPCO, la farmacia assume la funzione di snodo 

del sistema mediante compiti di registrazione, classificazione, sportello per la persona assistita a domicilio, 

coinvolgendo altresì tutte le altre figure professionali nel rispetto della normativa vigente.  

La Farmacia dei Servizi si inserisce nella gestione territoriale dei pazienti affetti da patologie croniche, 

svolgendo un ruolo rilevante nella fase di prevenzione e di monitoraggio, semplificando l’accesso alle 

prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, con una riduzione degli oneri organizzativi ed economici a carico 

di ospedali e ASL, nonché dei costi sociali.  

Tramite la farmacia, il cittadino può effettuare elettrocardiogrammi, holter pressori e cardiaci, auto-

spirometria, refertati a distanza da centri specialistici, con un ricorso immediato a prestazioni sanitarie di 

emergenza nel caso di anomalie gravi. Tale rete potrà essere ulteriormente estesa, consentendo il 

monitoraggio a distanza di soggetti assistiti a domicilio e riducendo notevolmente i costi a carico del Servizio 

Sanitario Nazionale, nonché gli spostamenti dei cittadini, soprattutto nei piccoli centri.  

Inoltre, molte iniziative avviate all’interno della farmacia dei servizi sono rivolte a una migliore adesione della 

persona ai trattamenti farmacologici. Tenuto conto che il trattamento della malattia cronica richiede 

l’assunzione di terapie farmacologiche a lungo termine e per tutta la vita, ciò spesso è causa di scarsa 

aderenza da parte del paziente alle prescrizioni del medico, con un impatto sul sistema sanitario, in termini 

di aumento degli accessi all’assistenza sanitaria, della morbilità e della mortalità, oltre che sulla spesa.  

A tal fine, risulta efficace l’azione professionale del farmacista perché può ridurre i problemi correlati 

all’assunzione dei farmaci, contribuendo ad aumentare l’appropriatezza e l’aderenza da parte del paziente, 

nonché generare risparmi sui costi diretti e indiretti sostenuti dal Servizio Sanitario Nazionale.  
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In particolare, attraverso la piena attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, la tenuta e l’aggiornamento 

del Dossier farmaceutico del paziente, si consentirebbe di verificare l’adesione dell’assistito alla terapia, le 

ragioni di eventuali “scostamenti” e di avere un’effettiva conoscenza dei medicinali che sta assumendo.  

In tal modo, si ridurrebbero sia gli sprechi a carico del Servizio sanitario nazionale che derivano da un uso non 

appropriato dei farmaci e si faciliterebbe anche lo scambio di dati e informazioni tra tutti gli attori del 

processo di cura (ASL, medico curante, specialista). 

 

2.9 Verso una trasformazione digitale del SSN 

La grande rivoluzione dell’e-health risiede nella capacità di estendere il campo di applicazione delle cure 

sanitarie oltre i confini tradizionali, sia in senso geografico che concettuale: l’impiego di dispositivi di 

telecomunicazione avanzati permette di superare ostacoli nella condivisione di dati da paziente a struttura 

sanitaria e viceversa. Anche l’m-health rappresenta una evoluzione dei sistemi di assistenza.  

A distanza di anni, l’ostacolo principale che frena ancora oggi l'attuazione dei servizi di sanità elettronica è 

l'interoperabilità. Mancano inoltre standard specifici che aiutino ad armonizzare le soluzioni innovative di 

sanità elettronica e una diversa sensibilità di impiego da parte dei Servizi Sanitari Regionali. Per l’m-health il 

problema centrale è rappresentato dalla sicurezza dei dati dei pazienti, dalla qualità ed efficacia delle 

applicazioni mobile.  

Le App non sembravano nate per essere integrate con i sistemi informativi sanitari ma questo non esclude 

che nel prossimo futuro possano diventare uno strumento di supporto al percorso di prevenzione e cura. 

Tecnologie, strategie e servizi sanitari innovativi possiedono il potenziale per migliorare la vita di molti 

pazienti ma l’utilizzo di soluzioni innovative di digitalizzazione sanitaria, quali e-health ed m-health, non deve 

far mai dimenticare la finalità della presa in carico e cura personalizzata che si attua primariamente attraverso 

relazioni di cura tra sanitari e assistiti.  

Infine, meritano un cenno anche i dispositivi indossabili (ad esempio, per mantenere stile di vita sano, 

svolgere attività di vita quotidiana, ricordare appuntamenti e aderire alle prescrizioni terapeutiche) e la loro 

integrazione con la domotica (idealmente i dati raccolti da tali dispositivi dovrebbero arrivare anche in forma 

di alert al medico di medicina generale e agli infermieri di Infermiere di famiglia e di comunità, i quali 

potrebbero inviare dei feedback o rinforzi sui comportamenti, mentre la domotica potrebbe rappresentare 

una soluzione per migliorare qualitativamente e semplificare la vita delle persone al proprio domicilio). 

Tornando al Fascicolo Sanitario Elettronico, già menzionato nei paragrafi precedenti, il Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza “riconosce” un ruolo strategico per il paziente, per i professionisti sanitari e per le ASL46.  

Il Fascicolo Sanitario Elettronico è uno strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare e consultare 

tutta la storia della propria vita sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari. Inoltre - è importante 

ribadirlo - il percorso di accesso al farmaco per qualsiasi paziente potrebbe essere più agevole attraverso il 

Dossier Farmaceutico, poiché si realizza un sistema di assistenza sicuro che, senza alcun dubbio, migliora i 

processi di governance farmaceutica, oltre che avere un impatto sul monitoraggio dei livelli di aderenza.  

Nonostante i vantaggi di tali strumenti, ancora oggi l’applicazione del FSE non trova un’eterogenea 

distribuzione sul territorio nazionale.  

Va anche detto che la governance sanitaria, nel periodo emergenziale, è stata interessata da decisioni che 

hanno consentito la continuità delle cure e dell’assistenza “a distanza”, attraverso ad esempio le applicazioni 

                                                           
46 Numerose modifiche erano già state apportate con la Legge n°77/20 (ad esempio, estensione tipologie di dati sanitari e socio-
sanitari, modalità di attivazione, assenza di consenso all’alimentazione dei dati) 
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di telemedicina. Con il Decreto Cura Italia47 e il Decreto Rilancio48 sono stati previsti specifici interventi 

indirizzati al rafforzamento dell’assistenza sul territorio, strettamente collegati anche all’uso di tecnologie 

informatiche e di comunicazione.  

 

La telemedicina è definita una modalità di erogazione dei servizi sanitari (es. telecontrollo, telesorveglianza, 

telemonitoraggio) con finalità di diagnosi, cura, prevenzione secondaria, monitoraggio e riabilitazione che nasce 

allo scopo di migliorare la qualità di vita del paziente, aumentare l’accesso alle cure, agevolare e migliorare la 

qualità del lavoro dei professionisti sanitari, facilitare la continuità delle cure, incrementare l’efficienza e 

l’efficacia del servizio sanitario. 

 
Rispetto ad altre misure di natura emergenziale e strutturale, la telemedicina è stata inserita tra le attività 

definite “sperimentali”49, pur non essendo uno strumento “nuovo” e già in uso, seppur poco implementato 

(282 esperienze attive nel 201850), come accaduto anche per il Fascicolo Sanitario Elettronico, esempio 

emblematico da questo punto di vista.  

Prima dell’emergenza da Covid-19, il livello di utilizzo della telemedicina superava di poco il 10%, durante 

l’emergenza si è raggiunto il 30%51. Laddove tali applicazioni sono state avviate e implementate da tempo, la 

capacità di risposta da parte dei professionisti sanitari si è rivelata, anche durante la pandemia, più 

immediata e tempestiva, a differenza di quei luoghi in cui le applicazioni erano poco utilizzate e il “fattore 

critico della distanza” non è quindi stato superato52.  

 

 

Fig.4 - Utilizzo di strumenti di Telemedicina da parte dei medici 

 
Fonte: Crea Sanità, 17° Rapporto Sanità, 2021 

                                                           
47 Cfr. Decreto Legge n°18/2020 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n°27/ 2020 
48 Cfr. Decreto Legge n°34/2020 “Rilancio” convertito in Legge n°77/2020 
49 Cfr. CITTADINANZATTIVA, Raccomandazione Civica sulla Governance del Farmaco, 2020 
50 Cfr. MINISTERO DELLA SALUTE, Mappatura delle esperienze di telemedicina sul territorio, elaborazione dei dati rilevati con il 
questionario on line compilato dalle Regioni/PA Ufficio 3 – DGSISS in 
https://www.salute.gov.it/portale/ehealth/dettaglioContenutiEHealth.jsp?lingua=italiano&id=2515&area=eHealth&menu=telemed
icina 
51 Cfr. CREA SANITÀ, 17° Rapporto Sanità. Il futuro del SSN: vision tecnocratiche e aspettative della popolazione, 2021 
52 Cfr. CITTADINANZATTIVA, Raccomandazione Civica sulla Governance del Farmaco. Roma, 2022  

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2129_allegato.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.salute.gov.it/portale/ehealth/dettaglioContenutiEHealth.jsp?lingua=italiano&id=2515&area=eHealth&menu=telemedicina
https://www.salute.gov.it/portale/ehealth/dettaglioContenutiEHealth.jsp?lingua=italiano&id=2515&area=eHealth&menu=telemedicina
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L’uso ridotto dei servizi di telemedicina da parte dei pazienti, familiari, caregiver non è dipeso tanto dalla 

mancanza di interesse quanto principalmente dall’offerta limitata53.  

Le Associazioni di pazienti con BPCO segnalano bassa qualità e disponibilità dei servizi digitali (offerti dalle 

istituzioni e dai privati) e limitazioni ambientali (utilizzo della rete internet) che non consentivano una 

connessione adeguata.  

Inoltre, l’insufficiente preparazione tecnica e l’inesperienza da parte dei pazienti, familiari e caregiver non 

nativi-digitali hanno inciso sull’impiego di tali applicazioni, insieme alla scarsa informazione sull’opportunità 

di usufruire di tali servizi in remoto, utili a ricevere informazioni e supporto durante la pandemia.  

Anche la condizione economica, per una grande fascia di popolazione, ha rappresentato un ostacolo 

all’utilizzo di tali strumenti (impossibilità di disporre di PC, tablet o smartphone). 

Secondo l’analisi di Crea Sanità54, una volta finita la pandemia, sarà possibile organizzare da remoto circa il 

20% delle visite specialistiche di controllo per i pazienti cronici (a fronte del 3% nel 2019); i contatti tra i 

medici di medicina generale e i pazienti cronici potrebbero essere gestiti da remoto nel 50% dei casi (via 

telefono, chat/email e in tele-visita).  

L’implementazione dell’offerta di servizi di telemedicina, in particolare per la gestione dei pazienti cronici, 

consentirebbe invece di ottenere un importante abbattimento dei costi sociali a carico della collettività. 

L’Osservatorio Sanità Digitale ha stimato ad esempio che i pazienti e i loro caregiver potrebbero risparmiare, 

per spostamenti “evitabili” per le visite, rispettivamente 48 milioni e 68 milioni di ore del loro tempo55.  

Inoltre, per ridurre il rischio che tale offerta di servizi, nata per raggiungere un numero ampio di persone, crei 

in realtà iniquità nella popolazione e “lasci indietro” alcune categorie (già) svantaggiate (persone anziane, 

indigenti o che vivono in contesti sociali disagiati o in aree interne),  è fondamentale che i pazienti affetti da 

BPCO, i loro familiari e i caregiver siano messi in condizione di ricevere un’adeguata formazione digitale e 

l’accesso agli strumenti necessari, per coglierne le opportunità e di beneficiarne appieno.  

Ciò al fine di rendere autonomi i pazienti nell’autogestione guidata da “remoto” dal medico/struttura di 

riferimento, facilitando l’adesione al percorso di cura e velocizzando l’iter diagnostico, terapeutico, 

educazionale dell’assistito, specie nel caso di pazienti internistici complessi come spesso sono i soggetti con 

BPCO. 

L’esperienza pandemica ha fatto emergere quanto la telemedicina possa essere di ausilio per migliorare la 

continuità delle cure, anche a domicilio e implementare l’integrazione tra ospedale e territorio. 

Un elemento chiave, nel post-pandemia, in grado di supportare e coadiuvare i professionisti, senza 

sostituirsi ad essi nella relazione di cura con il paziente e nella sorveglianza proattiva delle condizioni delle 

persone bisognose di continuità assistenziale (dopo le dimissioni, al domicilio, follow-up), implementando lo 

scambio di informazioni a distanza, semplificando in tal modo il percorso.  

 

 

  

                                                           
53 Cfr. CREA SANITÀ, 17° Rapporto Sanità, 2021  
54 Cfr. nota supra 
55Cfr. Telemedicina, benefici per la società e l’ambiente: ecco i dati e prospettive. F.M.Ferrara   

htpps://www.agendadigitale.eu/sanita/telemedicina-benefici-sociali-e-sostenibilità-ambientale/
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Box - Esperienza della Regione Lazio56 

Nella Regione Lazio (Azienda Ospedaliero Universitaria 

Policlinico Umberto 1 di Roma), attraverso il Manuale 

di utilizzo della telemedicina nel percorso di pazienti 

cronici e multimorbidi, la gestione del PDTA consente 

di individuare in fase precoce, caso per caso (nell’ottica 

di personalizzazione di presa in carico), il livello di 

assistenza e la sede più appropriata per la diagnosi e 

cura, secondo linee guida alternative al ricovero. Ciò ha 

permesso un riequilibrio delle risorse e una riduzione 

della spesa attraverso l’eliminazione di inutili 

ripetizioni di esami strumentali, esami diagnostici di 

controllo e terapia stabilita dal programma sanitario 

condiviso da Centro Specialistico e il MMG/PLs. 

L’utilizzo del teleconsulto ha reso più agevole la 

collaborazione, ha assicurato una maggiore protezione 

dei documenti scambiati “a distanza” fra medici (ad 

esempio, medico di Pronto Soccorso e medico del 

Centro Specialistico) e attuato una semplificazione 

nelle relazioni tra specialista e MMG/PLs, mettendoli 

in “rete”. 

Questa modalità organizzativa ha permesso di 

pianificare percorsi che seguono il paziente nelle fasi 

non critiche della malattia, amplificando la possibilità 

di stabilizzarlo, riducendo le riacutizzazioni, gli accessi 

inappropriati in ospedale e l’invio in pronto soccorso 

solo nei casi necessari. 

 

 

 

È importante che i servizi di telemedicina siano applicabili successivamente alla prima visita e che vengano 

attuate “misure di sorveglianza” per evitare che diventi sostitutiva del rapporto fiduciario assistenziale del 

curante, figura che resta imprescindibile nella presa in carico del paziente e per l’identificazione del migliore 

percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) personalizzato. 

Tali tecnologie trovano una importante applicazione nei pazienti con patologie respiratorie croniche e, 

segnatamente nei pazienti con BPCO, essendo i parametri di funzionalità respiratoria da sempre presenti nei 

protocolli di tele-monitoraggio.  

Anche se tutte le fasi della storia naturale della BPCO possono essere interessate a questi modelli innovativi 

di gestione, di particolare interesse è il loro impiego nelle fasi avanzate di malattia con presenza di 

insufficienza respiratoria conclamata, elevato grado di invalidità e significativo carico assistenziale per i 

caregiver e per il sistema sanitario.  

In particolare vanno attenzionate le esigenze dei pazienti in ossigenoterapia domiciliare a lungo termine ed 

in ventilazione meccanica domiciliare. Per tali pazienti debbono essere fortemente integrati i sistemi di tele-

monitoraggio e potenziati i servizi al domicilio con equipe medico infermieristiche adeguatamente formate. 

Date tali considerazioni, gli investimenti previsti e stanziati dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR)57 

potranno - si auspica - dare una “spinta” concreta all’implementazione di tali applicazioni e più in generale 

alla crescita nel nostro Paese della Sanità digitale. Ma ciò potrebbe non bastare, se a latere non si avvieranno 

interventi per rafforzare la formazione del personale sanitario, degli assistiti e dei loro caregiver.  

                                                           
56Cfr. Manuali di utilizzo della telemedicina nel percorso di pazienti cronici e multimorbidi e La televisita nell’Ambulatorio di Medicina 
Predittiva del Policlinico Umberto I. Manuale per il paziente 
57 Cfr. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Consiglio dell’Unione Europea il 6 luglio 2021 (10160/21), alla 
Missione 6 Salute, Component 1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. Nel Recovery Plan 
sono stati previsti € 9 miliardi per reti di prossimità, strutture e telemedicina e di questi, in particolare, € 1 miliardo è dedicato 
specificatamente alla telemedicina 

file:///C:/Users/Alessia%20Squillace/Lavoro/PROGETTI/BPCO_Chiesi-Menarini/RACCOMANDAZIONE%20BPCO/:%20https:/www.dati-sanita.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/oto-038v1.4-Manuale-Medicina-Predittiva-Umberto-I.pdf
http://www.dati-sanita.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/oto-38v1.4-Manuale-Medicina-Predittiva-Paziente.pdf
http://www.dati-sanita.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/oto-38v1.4-Manuale-Medicina-Predittiva-Paziente.pdf
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2.10 Assistenza domiciliare del paziente con BPCO  

Conosciamo bene, anche grazie al contributo prezioso delle Associazioni di pazienti, quante siano le difficoltà 

legate all’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI): mancanza di figure specialistiche, difficoltà di accesso all’ADI 

o di attivazione della stessa, interruzione dell’assistenza, sono alcune criticità evidenziate nell’ultimo 

Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità. I pazienti segnalano come non sia assicurato ovunque un 

supporto psicologico; inoltre, il numero dei giorni e le ore di assistenza sono spesso inadeguati rispetto ai 

bisogni del paziente e alle esigenze dei familiari che in molti casi sono anche caregiver58.  

Fortunatamente, esistono programmi che varie regioni e ASL hanno messo a punto, nel corso degli ultimi 

anni, per la gestione domiciliare dei pazienti con BPCO59.  

Un aspetto primario su cui centrare la nostra riflessione è costituito dall’identificazione del paziente target, 

colui cioè che non solo necessiterebbe di assistenza al domicilio, ma che da questa potrebbe trarre massimo 

beneficio; un secondo elemento su cui focalizzarci è rappresentato dalla presenza di un caregiver, affidabile 

e formato. Il caregiver è una figura essenziale e decisiva per l’applicazione di programmi domiciliari di gestione 

e controllo della malattia. 

Anche gli infermieri e i fisioterapisti specialisti in fisioterapia e riabilitazione respiratoria svolgono un ruolo 

decisivo nel contesto dell’assistenza domiciliare.  

Tali figure, se adeguatamente formate, sono un supporto fondamentale per il paziente, soprattutto per quello 

più grave e sottoposto a procedure di ventilazione. Infatti il management dei cosiddetti “allarmi” deve poter 

essere gestito anche dal caregiver che, in collaborazione con i sanitari, risolve e modifica quando necessario 

i parametri degli strumenti di supporto. Pertanto la formazione del personale di assistenza, sanitario e non, 

rappresenta un asset strategico per la gestione del paziente a domicilio, anche mediante supporti tecnologici 

a distanza.  

Un punto di forza del Piano Nazionale della Cronicità, lo ricordiamo, è infatti riposto nella multidisciplinarietà 

degli interventi e dell’assistenza, mentre ancora oggi v’è la tendenza di applicare una linea guida per ogni 

patologia, “dimenticando” o non considerando che, ad esempio, un paziente con BPCO è talvolta anche un 

paziente malnutrito, cardiopatico, iperteso, diabetico, artrosico, depresso, osteoporotico etc., con rischio di 

interazioni farmacologiche e poli-terapie.  

Da questo punto di vita, migliorerebbe la gestione al domicilio delle patologie croniche, quasi sempre 

associate a comorbilità, come nel caso specifico dei pazienti affetti da BPCO, la possibilità di eseguire 

importanti valutazioni strumentali quali l’emogasanalisi, l’ECG e, come si è attuato con le USCA, l’ecografia 

polmonare. 

Ed ancora per quanto riguarda la prescrizione di terapie e presidi per la gestione domiciliare del paziente (ad 

esempio, ventilatori, ossigeno, farmaci), la possibilità di effettuarla già durante un eventuale ricovero, da 

parte del personale sanitario prima di una dimissione consentirebbe ai pazienti e alle famiglie un rientro al 

domicilio in massima sicurezza ed in continuità assistenziale. La prescrizione in ospedale, al momento del 

ricovero, rappresenterebbe un notevole vantaggio per il paziente e la famiglia che, in tal modo, eviterebbe il 

reticolo prescrittivo territoriale che spesso è lungo e difficoltoso, semplificando e snellendo dei passaggi. 

 

 

  

                                                           
58 Cfr. CITTADINANZATTIVA XIX Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità “La cura che (ancora) non c’è”, 2021 
59 Cfr. SNLG-Regioni – Linee guida sulla broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) regione Toscana; La gestione clinica integrata 
della BPCO a cura di AIMAR, AIPO, SIMER e SIMG  

https://www.cittadinanzattiva.it/notizie/14609-presentato-il-xix-rapporto-nazionale-sulle-politiche-della-cronicita.html
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CAPITOLO 3 – L’IMPATTO DELLA PANDEMIA DA COVID-

19 SULL’ASSISTENZA: FOCUS SULLA BPCO  
 

I residenti in Italia che al 1° gennaio 2021 hanno compiuto 75 anni di età risultano oltre 7 milioni (erano 

circa 5 milioni 900 mila nel 2010), pari all’11,9% del totale della popolazione. 

Osservasalute60 stima a 22 milioni le persone che convivono con almeno 1 patologia cronica e sono circa 

12 milioni gli individui con multi-cronicità (2017). Le proiezioni al 2028 stimano che il numero di malati 

cronici salirà a 25 milioni, mentre i multi-cronici saranno 14 milioni. 

L’80% dei costi in sanità è assorbito dalla gestione delle cronicità (OMS)61.  In Europa, le malattie croniche 

causano l’86% di tutti i decessi con una spesa di circa € 700 miliardi l’anno. In Italia si raggiungono circa € 

67 miliardi e si stima un incremento della spesa pubblica di € 71 miliardi nel prossimo 202862.  

Le stime sono riconducibili a un periodo pre Covid-19 ed è condivisibile quanto riferisce la Corte dei Conti 

sulle difficoltà di quantificare l’impatto della pandemia sul Servizio Sanitario Nazionale per il 

“peggioramento delle condizioni di salute delle parti più fragili della popolazione (...)”63. 

 

Fig.5 - Persone di 75 anni e più con tre o più patologie croniche e/o limitazioni gravi che durano da almeno sei mesi 

nelle attività che le persone abitualmente svolgono per genere e classe di età (%) 

 

 
Fonte: Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana, 2021 

 

Durante la pandemia la speranza di vita alla nascita diminuisce di circa -1,2 anni (da 83,2 nel 2019 a 82,1 

anni nel 2020, con il picco in Lombardia di -2,2 anni)64.  

Nonostante il calo degli anni di vita attesi, l’indicatore della buona salute percepita paradossalmente cresce 

nel 2020 di circa 3 punti percentuali rispetto al 201965ed è particolarmente alto tra le donne di 35-54 anni 

(raddoppia).  

Ciò potrebbe essere dipeso, secondo l’ISTAT, da un “processo di relativizzazione” da parte della collettività 

della propria condizione di salute (rispetto alla drammaticità degli accadimenti pandemici) che potrebbe 

avere indotto le persone a “enfatizzarne l’apprezzamento”; inoltre, il calo degli accessi ai servizi sanitari 

                                                           
60 Cfr. Cfr. Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, 2020 
61 Cfr. Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane Rapporto Osservasalute 2020  
62https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2019/02/Focus-1-Osservasalute-La-cronicit%C3%A0-in-Italia-feb-
2019.pdf 
63 Cfr. CORTE DEI CONTI, Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica 
64 Cfr. ISTAT, Rapporto BES 2021: il benessere equo e sostenibile in Italia: a livello nazionale 
65 Cfr. ISTAT, Lo shock da pandemia: impatto demografico e conseguenze sanitarie lo shock da pandemia, capitolo 2. 2021 

https://www.osservatoriosullasalute.it/osservasalute/rapporto-osservasalute-2020
https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2019/02/Focus-1-Osservasalute-La-cronicit%C3%A0-in-Italia-feb-2019.pdf
https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2019/02/Focus-1-Osservasalute-La-cronicit%C3%A0-in-Italia-feb-2019.pdf
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(visite/esami diagnostiche) potrebbe avere contribuito a generare scarsa consapevolezza sul proprio stato e 

condizione di cronicità. Durante il lockdown, una minore esposizione a rischi esterni potrebbe aver ridotto 

l’incidenza di patologie acute e ciò spiegherebbe quello che è accaduto nel caso dei pazienti con BPCO 

(riduzione delle riacutizzazioni e dei ricoveri e una contrazione importante delle nuove diagnosi).  

Su quest’ultimo aspetto, a causa della straordinarietà degli eventi pandemici, è bene mantenersi cauti 

nell’interpretazione dei dati disponibili, per i quali si renderà necessario un raffronto con quelli che saranno 

raccolti negli anni a venire, post emergenza da coronavirus.  

Sarà inoltre inevitabile sorvegliare anche gli effetti futuri del long-Covid sulla salute della popolazione e sul 

Servizio Sanitario Nazionale, per comprendere il “peso” della pandemia (difficoltà di accesso e posticipazione 

delle cure e della prevenzione), in termini di eccessiva esposizione al rischio di malattia negli anni futuri, 

compromettendo i guadagni di salute e di anni di vita in autonomia, conseguiti in questi decenni (Rapporto 

BES 2021). 

Quel che è certo è che il SSN si è trovato impreparato. La malattia da Covid-19 ha infatti messo a dura prova 

la nostra sanità depauperata nel corso dell’ultimo decennio da politiche di de-finanziamento, che hanno 

ridotto sempre di più le risorse disponibili per il fabbisogno sanitario.  

Persino le Regioni notoriamente più “virtuose” si sono confrontate con enormi difficoltà per fronteggiare 

l’emergenza. Lo dimostrano i dati, specialmente nelle prime ondate di circolazione del virus, dei contagi e dei 

decessi; i posti letto in terapia intensiva, le strumentazioni e le terapie insufficienti, con importanti 

disomogeneità regionali.  

L’ISTAT ha rilevato, nei mesi di marzo e aprile 2020, 49.242 decessi in più (45%) rispetto agli stessi mesi del 

quinquennio precedente e il 60% dell’eccesso di mortalità è attribuibile a morti per Covid-19 (29.184 casi66). 

Le polmoniti e le malattie croniche sono le cause maggiormente responsabili dell’eccesso di mortalità nella 

prima ondata della pandemia.  

 

Fig.6 - Eccesso di mortalità: contributo delle cause all’incremento di marzo-aprile 2020 rispetto alla media 2015-
2019 (valori assoluti) 

 

 
Fonte: ISTAT Rilevazione su decessi e cause di morte 

                                                           
66 A livello nazionale si osserva che il numero di decessi per Covid-19 (29.182 casi, con un quoziente pari a, 48,9 per 100 mila residenti), 
risulta quasi equivalente a quello per i tumori (29.968, 50,2 per 100 mila) che da anni rappresentano la seconda più importante causa 
di morte nel Paese 
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L’aumento di casi di malattie del sistema respiratorio probabilmente deriverebbe da una sottostima dei 

decessi causati dal virus SARS-CoV-2 generata dall’iniziale difficoltà a diagnosticare la nuova patologia Covid-

19.  Nella prima ondata, sul totale dei decessi per Covid-19, circa l’85% ha riguardato persone di oltre 70 

anni67.  

L’impatto sulle strutture sanitarie, in particolare su quelle ospedaliere, è stato rilevante e a dir poco 

straordinario: gli sforzi di gestione e di riassetto dei servizi sanitari sono stati indirizzati ai casi positivi al SARS-

CoV-2, concentrando la maggior parte dei professionisti e degli operatori sanitari nei reparti ad essi dedicati, 

rendendo più difficile l’accesso ai servizi e alle prestazioni per i pazienti “non-Covid”.  

Se è da riconoscere al Servizio Sanitario Nazionale una capacità di aver riorganizzato l’assistenza e i reparti in 

poco tempo, a costo di enormi sforzi anche da parte del personale sanitario, di contro, le attività ordinarie 

(screening, visite ed esami, interventi chirurgici) sono state considerate, data la pandemia, “procrastinabili” 

e hanno subito sospensioni e ritardi (se non un vero “stop”), in ragione della carenza di ulteriore personale 

(dirottato nei reparti Covid) e per limitare la circolazione del virus all’interno delle strutture ospedaliere.  

Secondo i dati raccolti da Cittadinanzattiva, il 71,2% delle segnalazioni pervenute ai centri di tutela delle sedi 

territoriali, è relativo a lunghe liste d’attesa e difficoltà di accesso alle prestazioni già dalla fase di 

prenotazione di una visita (ad esempio, impossibilità di contattare il CUP a causa di estenuanti attese al 

telefono e liste boccate)68.  

 

Fig.7 - Segnalazioni più frequenti sulle liste d’attesa 

 

 
Fonte: XXIV Rapporto PiT Salute – Cittadinanzattiva, 2022 

 

Tale situazione è confermata anche dalle esperienze delle Associazioni di pazienti confluite nel XIX Rapporto 

nazionale sulle politiche della cronicità69, le quali ribadiscono criticità nell’accesso alle prestazioni 

                                                           
67 Cfr. ISTAT, Annuario Statistico italiano, 2021 https://www.istat.it/storage/ASI/2021/ASI_2021.pdf 
68 Cfr. CITTADINANZATTIVA, Rapporto civico sulla salute 2022. I diritti dei cittadini e il federalismo in sanità, 2022 
69 Cfr. CITTADINANZATTIVA, XIX Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità “La cura che (ancora) non c’è”, 2021 

 
 

https://www.cittadinanzattiva.it/notizie/14609-presentato-il-xix-rapporto-nazionale-sulle-politiche-della-cronicita.html


 

 

Un percorso di presa in carico e gestione della persona con BPCO Raccomandazione civica 

 31 

diagnostiche e visite specialistiche, sia all’inizio che durante tutto il periodo pandemico, a causa delle liste di 

attesa tanto impedire anche la sola prenotazione di prime visite, visite di controllo e di follow-up. 

 

 

Fig.8 - Accesso a visite, prestazioni diagnostiche e ricoveri  

 
Fonte: XIX Rapporto nazionale sulle politiche della cronicità, Cittadinanzattiva 2021 

 

 

È comprensibile perché sia cresciuta la percentuale delle persone che hanno rinunciato a curarsi (dal 6,3% 

nel 2019 all’11% nel 2021). 

 

Fig.9 - Percentuale di persone che negli ultimi 12 mesi hanno rinunciato a prestazioni sanitarie pur avendone bisogno, 

per regione. Anni 2019 – 2020 

 
Fonte: Rapporto Istat sul BES, 2022 

 

 

La conseguenza è stata l’acuirsi delle disuguaglianze di salute70, per il mancato rispetto dei tempi di accesso 

alle prestazioni previste nel Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA 2019-2020)71 che è stato 

                                                           
70 Cfr. AIFA, Atlante delle disuguaglianze sociali nell’uso dei farmaci per la cura delle principali malattie croniche, presentato il 15 
settembre 2021, in https://www.aifa.gov.it/atlante-disuguaglianze-sociali-uso-farmaci  
71 Cfr. Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA 2019- 2021) 

https://www.statoregioni.it/media/1414/p-2-csr-atto-rep-n-28-21-feb2019.pdf
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completamento disatteso, nonostante si sia tentato di attuare piani di recupero delle liste di attesa72 e lo 

stanziamento di risorse, utilizzate in parte o non utilizzate dalle regioni o in assenza di Piano Operativo 

regionale.  

A fronte delle segnalazioni pervenute e per reperire informazioni ufficiali in merito all’erogazione dei fondi 

alle regioni, a luglio 2021 Cittadinanzattiva ha avviato un’indagine civica i cui risultati sono disponibili e 

consultabili73.  

 

 

Tab.2- Tempi di erogazione delle prestazioni per classi di priorità, previste dal PNGLA 

Classi di priorità 
Prestazioni ambulatoriali 

Tempi di erogazione  
Prestazioni ambulatoriali 

 
Classe U (urgente):  

Entro massimo 72 ore 

Classe B (breve):  Entro 10 gg 

Classe D (differibile) Entro 30 gg (visite), entro 60 (accertamenti diagnostici) 

Classe P (programmata):  Entro 120gg (fino al 31.12.2019, 180 gg) 

Ricoveri  

Classe A Entro 30 gg (casi clinici che possono aggravarsi al punto di diventare urgenti/grave pregiudizio della 
prognosi) 
 

Classe B Entro 60 gg (casi clinici che presentano intenso dolore, gravi disfunzioni/disabilità, ma che non 
manifestano la tendenza ad aggravarsi. Attesa non comporta grave pregiudizio della prognosi) 
 

Classe C Casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzioni/disabilità, e non manifestano tendenza ad 
aggravarsi. Attesa non comporta grave pregiudizio della prognosi 
 

Classe D Senza attesa massima per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Almeno 
entro 12 mesi 
 

Fonte: Ministero della Salute, PNGLA. Rielaborazione di Cittadinanzattiva 

 

 

Che la pandemia abbia inciso in misura molto severa sul funzionamento del sistema sanitario è stato messo 

in evidenza di recente dall’analisi condotta dalla Direzione generale della Programmazione sanitaria del 

Ministero della salute74.  

Nel 2020, si registra a livello nazionale una riduzione delle prestazioni ambulatoriali e specialistiche (-20,3% 

rispetto al 2019)75: 144,5 milioni di prestazioni in meno erogate, per un valore di -2,1 miliardi. Il 90,2% 

interessa le strutture pubbliche e precisamente: esami di laboratorio (-67,2%), esami diagnostici (-12,5%), 

visite (-13%), prestazioni di riabilitazione (-3,5%) e -3,8% per l’area terapeutica15
. 

 

 

 

                                                           
72 Cfr. MINISTERO DELLA SALUTE, “Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili 
in corso di emergenza da COVID-19” e “Linee di indirizzo organizzative per la gestione dell’emergenza COVID-19 nell’attuale fase 
epidemica”.  478,2 milioni di euro sono stanziati dal DL n°104/20 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. In Legge 
di Bilancio 2022, art.1 commi 276-279 si prevede che le Regioni per accedere ai 500 milioni di euro stanziati dallo Stato debbano 
rimodulare il proprio Piano di recupero delle liste di attesa e presentarlo entro il 31 gennaio 2022 al ministero della Salute e al 
ministero dell’Economia. Tale termine è stato prorogato al 24 febbraio. 
73 Cfr. CITTADINANZATTIVA, Rapporto civico sulla salute 2022. I diritti dei cittadini e il federalismo in sanità, 2022 
74 L’analisi è stata condotta dall’Ufficio 6 DGSISS del Ministero della Salute sulla base dati del flusso informativo NSIS relativo alle 
Schede di Dimissione Ospedaliera (flusso SDO) degli anni 2019 (dato consolidato) e 2020 (dato disponibile al 24/03/2021) e dall’Ufficio 
3 DGSISS del Ministero della Salute secondo le specifiche individuate dall’Ufficio 3 DGPROGS a partire dal flusso informativo delle 
prestazioni di specialistica ambulatoriale del Sistema Tessera Sanitaria  
75 Cfr. ISTAT, Lo shock da pandemia: impatto demografico e conseguenze sanitarie in Rapporto 2021, Cap. 2, 2021 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg
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Tab.3 - Differenziale prestazioni ambulatoriali per categoria (anni 2019-2020) 

Prestazioni Var. volume prestazioni strutture 
private 

Var. volume prestazioni 
strutture pubbliche 

var in valore (in milioni di Euro) 

 n. in migliaia 
 

Comp.% n. in migliaia Comp.% Strutture private Strutture pubbliche 

Diagnostica -3.834,3 26,9 -16.238,4 12,5 -179,3 -632,8 

Laboratorio -2.895,9 20,3 -87.556,4 67,2 -11,9 -435,4 

Riabilitazione -3.794,2 26,7 -4.519,0 3,5 49,5 -62,3 

Terapeutica -1.960,1 13,8 -5.068,0 3,9 -103,7 -428,6 

Visite -1.748,6 12,3 -16.947,7 13,0 -33,8 -297,0 

Subtotale -14.233,1 100,0 -130.329,6 100,0 -279,2 -1.855,9 

Totale -144.563 -2.135,1 

 
Fonte: Corte dei Conti, Rapporto sul Coordinamento della Finanza Pubblica, 2021 – su dati del Ministero della Salute76 

 

Guardando anche ai dati di AGENAS relativi all’attività intramuraria, le prestazioni effettuate nel canale 

istituzionale (43.398.623 nel 2020) mostrano un -26% rispetto all’anno precedente (58.992.277 nel 2019)77 

e, per quanto riguarda la broncopneumopatia cronica ostruttiva, si registra una contrazione (canale 

istituzionale) di visite pneumologiche (826.967 nel 2020 a fronte di 1.231.275 nel 2019), delle spirometrie 

semplici (269.774 nel 2020 a fronte di 694.831 nel 2019), delle spirometrie globali (220.029 nel 2020 a fronte 

di 453.197 nel 2019).  

Anche uno studio IQVIA78 ha evidenziato nel 2020, rispetto al 2019, una diminuzione di richieste di 

spirometrie (-46%), di visite specialistiche dallo pneumologo (-38%;), nonché delle nuove diagnosi (-25%) e 

dei trattamenti (-23%). I dati particolarmente critici del calo di prestazioni in area pneumologica trovano una 

parziale spiegazione nel rischio di contagio associato ai test di diagnostica funzionale respiratoria che, 

nonostante la pubblicazione di specifiche raccomandazioni tecniche da parte delle società scientifiche, hanno 

fortemente contribuito alla contrazione nella erogazione delle prestazioni in tale area durante il periodo 

pandemico. Anche sul fronte dei ricoveri, si rileva nel 2020 una flessione rispetto al 2019 e diverse sono le 

fonti che confermano tale contrazione. La Corte dei Conti79 segnala 1,3 milioni i ricoveri in meno (-17%): di 

questi, circa 682 mila (52,4%) sono ricoveri con DRG medico e poco meno di 619 mila (47,6%) con DRG 

chirurgico, per un totale in valore di 3,7 miliardi. I mancati ricoveri urgenti rappresentano il 42,6%, di cui 

l’83,1% sono riferibili a DRG medici. 

 

Tab.4 - Differenziale ricoveri ospedalieri (2019 vs 2020) 
DRG 

medici/chirurgici 
           

Variazioni Volumi Variazione Valore  
(in milioni di euro) 

Ricoveri  
 

DRG Medici  DRG Chirurgici  Totale  DRG Medici  DRG Chirurgici  Totale  

Urgenti  
 

-460.599  -93.524  -554.123  -664,5  -449,9  -1.114,4  

Programmati  
 

-221.253  -525.758  -747.011  -390,1  -2.205,1  -2.595,2  

Totale  -681.852  -619.282  -1.301.134  -1.054,6  -2.655,0  -3.709,5  
 

Fonte: Corte dei Conti, Rapporto sul Coordinamento della Finanza Pubblica, 2021 su dati del Ministero della Salute80 

 

                                                           
76 Cfr. CITTADINANZATTIVA, Cittadini e cura delle cronicità: come ricostruire l'accesso ai servizi e alle terapie nel post-pandemia, 2021 
77 Cfr. AGENAS, Report dei monitoraggi nazionali ex ante dei tempi di attesa per l’attività libero professionale intramuraria (ALPI), 
gennaio, luglio, ottobre 2020 
78 Cfr. IQVIA, Osservatorio sull’impatto della pandemia COVID-19 sull’accesso alle cure, marzo 2021  
79 Cfr. CORTE DEI CONTI, Rapporto sul Coordinamento della Finanza Pubblica, 2021 
80Cfr. CITTADINANZATTIVA, Cittadini e cura delle cronicità: come ricostruire l'accesso ai servizi e alle terapie nel post-pandemia, 2021 
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L’ISTAT registra nel 2020 una riduzione dei ricoveri di tipo medico (-23,8%) e di tipo chirurgico (-19,4%). 

In regime ordinario le dimissioni per ricoveri urgenti hanno subito una diminuzione del 14,2% (anche per 

le difficoltà di accesso ai Pronto Soccorso) e del 25,8 % per quelle per i ricoveri programmati. Sono, invece, 

quasi raddoppiati i ricoveri degli uomini per polmonite e influenza (da circa 87 mila a 168 mila), mentre 

nelle donne sono aumentati del 62% (da circa 74 mila a 119 mila), con un aumento complessivo nei due 

sessi pari al 78%81.  

Anche il Programma Nazionale Esiti 202182 rileva 1 milione e 700 mila ricoveri in meno rispetto al 2019. 

Tale diminuzione ha riguardato in misura minore i ricoveri urgenti (-13%), mentre per i ricoveri ordinari 

programmati e per i day-hospital l’impatto è stato più marcato (riduzione di almeno di un quarto dei 

volumi). Una flessione significativa è stata evidenziata anche sui ricoveri per la gestione di pazienti con 

comorbidità (es. paziente geriatrico affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva).  

 

Fig.10 - BPCO: tassi di ospedalizzazione per area geografica. Italia 2019-2020 

 
Fonte: Agenas, Programma Nazionale Esiti, edizione 2021 

 

La generale riduzione dell’ospedalizzazione nel 2020 ha riguardato anche la BPCO per la quale, il tasso medio 

dei ricoveri ha subito una contrazione passando da 2,12% nel 2015 al 1,84% nel 2019, fino all’1,07% nel 

202083.  

L’AGENAS ha rilevato un tasso di mortalità a 30 giorni da un episodio di BPCO riacutizzata84. Interessante 

anche l’analisi effettuata da GIMBE sull’impatto economico della BPCO85 (su dati del Programma Nazionale 

Esiti 2017) che riferisce un tasso di ospedalizzazione per BPCO pari all’1,94 per mille (109.674=ricoveri 

ordinari e 3.394=ricoveri in day hospital) che corrispondono ad oltre 1 milione di giornate di degenza 

ospedaliera86. 

La paura del contagio, unitamente alle informazioni sulle conseguenze negative da Covid-19, potrebbero aver 

favorito, soprattutto nelle prime fasi della pandemia, l’uso attento dei dispositivi di protezione individuale 

                                                           
81 Cfr. ISTAT, Annuario Statistico italiano, 2021 https://www.istat.it/storage/ASI/2021/ASI_2021.pdf 
82 Cfr. AGENAS, Programma Nazionale Esiti, edizione 2021 
83 Cfr. AGENAS, Programma Nazionale Esiti, edizione 2021 
84 Cfr. AGENAS, Programma Nazionale Esiti, 2021: il tasso di mortalità su base nazionale nelle donne è dell’11,7%; negli uomini è del 
13,5% (ORadj=0,78; p<0,001); nel 2017, nei pazienti con BPCO riacutizzata, il tasso di mortalità a 30 giorni è del 9,8% e del 13,45% di 
riammissioni ospedaliere a 30 giorni, per un totale di 73.222 ricoveri 
85 Cfr. FONDAZIONE GIMBE, Linee guida per la diagnosi e la terapia della broncopneumopatia cronica ostruttiva negli adulti, in 
Evidence, 10 dicembre 2019 https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=79584 
86 L’analisi dei dati si basa su quelli sulla degenza media del Rapporto annuale 2017 sull’attività di ricovero ospedaliero del Ministero 
della Salute 
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(DPI) e l’adesione a misure di igiene e precauzioni aggiuntive e potrebbero avere “protetto” i pazienti e la 

popolazione generale dalle infezioni virali più comuni, inclusa l’influenza e nel caso delle BPCO ridotto le 

riacutizzazioni gravi e quindi anche i ricoveri per riacutizzazioni (contrazione del 50% rispetto al 2019)87.   

La lettura di tutti questi dati potrebbe essere duplice: da una parte, v’è un aspetto positivo relativo alla 

riduzione di ricoveri inappropriati per riacutizzazioni di BPCO che sarebbero anche gestibili a domicilio; 

dall’altra, in negativo, per gli effetti di forte disincentivazione complessiva alla ospedalizzazione 

determinatosi per tutte le patologie in periodo pandemico. Anche la prevalenza della malattia da Covid-19 

è risultata inferiore nelle persone con BPCO rispetto a quanto ci si potesse aspettare. L’Istituto Superiore di 

Sanità riferisce che tale patologia, riscontrata nei pazienti deceduti positivi al virus SARS-CoV-288, è risultata 

all’8°posto tra tutte le malattie croniche preesistenti rilevate (sulla base delle cartelle cliniche che è stato 

possibile analizzare). 

 

Tab.5 - Patologie più comuni osservate nei pazienti deceduti SARS-CoV-2 positivi 
Patologie Tutti 

 
DONNE 

 
UOMINI 

 
N % 

 
N % 

 
N % 

Cardiopatia ischemica 2.379 28,2 
 

810 23,7 
 

1.569 31,3 

Fibrillazione atriale 2.114 25,1 
 

901 26,3 
 

1.213 24,2 

Scompenso cardiaco 1.349 16,0 
 

623 17,8 
 

726 14,2 

Ictus 950 11,3 
 

419 12,2 
 

531 10,6 

Ipertensione arteriosa 5.550 65,8 
 

2.327 68,0 
 

3.223 64,3 

Diabete mellito-Tipo 2 2.459 29,1 
 

934 27,3 
 

1.525 30,4 

Demenza 1.987 23,6 
 

1.095 32,0 
 

892 17,8 

BPCO (BroncoPneumopatia Cronica 
Ostruttiva) 

1.476 17,5 
 

487 14,2 
 

989 19,7 

Cancro attivo negli ultimi 5 anni 1.362 16,1 
 

490 14,3 
 

872 17,4 

Epatopatia cronica 427 5,1 
 

145 4,2 
 

282 5,6 

Dialisi 198 2,3 
 

66 1,9 
 

132 2,6 

Infezione da HIV 19 0,2 
 

2 0,1 
 

17 0,3 

Malattie autoimmuni 397 4,7 
 

221 6,5 
 

176 3,5 

Obesità 981 11,6 
 

391 11,4 
 

590 11,8 

Numero di patologie 

  0 patologie 246 2,9 
 

67 2,0 
 

179 3,6 

  1 patologia 955 11,3 
 

337 9,8 
 

618 12,3 

  2 patologie 1.512 17,9 
 

586 17,1 
 

926 18,5 

  3 o più patologie 5.723 67,8 
 

2.434 71,1 
 

3.289 65,6 

Fonte: ISS, Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2, aggiornamento 10 gennaio 2022 

 

Cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, demenza, BPCO, tumore, insufficienza 

renale e insufficienza respiratoria sono invece risultate più presenti nelle persone decedute positive che non 

sono stati ricoverate in terapia intensiva (e dunque decedute in altri luoghi/setting). I pazienti cronici con 

compromissioni respiratorie dovute alla BPCO o altre condizioni (ad esempio, fumatori) sono stati però i 

soggetti maggiormente a rischio di complicazioni da Covid-19 e alcuni studi hanno dimostrato che le persone 

con broncopneumopatia ostruttiva cronica hanno riportato, a seguito dell’infezione da SARS-CoV-2, disturbi 

e complicanze più gravi rispetto ai soggetti non affetti da BPCO e un tasso di mortalità più elevato. 

                                                           
87 Cfr. Portacci A, Santomasi C, Diaferia F, et al. COVID-19 e gestione delle patologie respiratorie croniche: criticità e possibili soluzioni. 
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio 2021;36:80-89. In https://doi. org/10.36166/2531-4920-523 

88 Cfr. Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia, ISS 

 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia#3
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CONCLUSIONI  
 

L’assistenza sanitaria e la gestione delle patologie croniche hanno subito profondi cambiamenti 

“adattandosi” alla straordinarietà del contesto pandemico. 

Forse non era facilmente prevedibile, a livello globale, quanto una tale emergenza avrebbe modificato la 

qualità della vita delle persone, ma certamente si era a conoscenza della vulnerabilità delle popolazioni alle 

epidemie virali (es. SARS e H1N1) e di quanto gli strumenti terapeutici per la cura di questi virus fossero 

limitati.  

Si era inoltre a conoscenza del vuoto di investimenti per sviluppare i servizi sanitari territoriali, della 

desertificazione dei servizi nelle aree interne89, di come gestire e coordinare in modo integrato i percorsi 

ospedale-territorio, anche sfruttando le potenzialità degli strumenti digitali.  

La fase acuta della pandemia è stata caratterizzata da un susseguirsi di interventi normativi straordinari e 

sono stati molti gli ambiti in cui, in poche ore, si sono realizzate iniziative che in altri tempi, avrebbero 

richiesto mesi se non anni.  

Le misure avviate per far fronte all’emergenza sanitaria e garantire la continuità dell’assistenza sanitaria 

hanno riguardato tutta la popolazione e anche i pazienti con patologia respiratoria, tra cui la BPCO. 

Si è andati verso la giusta direzione della semplificazione delle procedure e della sburocratizzazione del 

sistema sanitario, orientandosi, finalmente, verso la digitalizzazione dei servizi sanitari.  

Tuttavia non è stato inventato nulla di nuovo, lo si è solo messo finalmente in pratica, poiché in ambito 

sanitario, la digitalizzazione (e più in generale l’intera e-health) prevista da anni, aveva ritardato a decollare, 

incontrando ostacoli di diversa natura e variabilità di risposta di adeguamento da parte delle Regioni.  

Come è noto, sono stati implementati gli strumenti di ICT (Information and Communication Technology), con 

particolare riferimento all’uso della ricetta dematerializzata; è stata introdotta la proroga delle ricette, la 

sospensione dei rinnovi dei piani terapeutici (nel caso della BPCO per le terapie inalatorie e l’ossigenoterapia 

domiciliare), nel periodo emergenziale ed ampliata la prescrivibilità al medico di medicina generale per le 

terapie inalatorie (associazione precostituite LABA/LAMA) prima di uso prettamente specialistico. 

Con il Decreto Liquidità90, ha visto la luce il provvedimento sulla distribuzione della maggior parte dei farmaci 

(fino allora erogati in distribuzione diretta) per il tramite delle farmacie comunali e delle private 

convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, in base a specifiche convenzioni regionali.  

Sono state implementate anche le applicazioni di telemedicina, teleconsulto e telemonitoraggio per 

garantire la continuità assistenziale delle persone, in particolare nelle fasi di lockdown. 

La malattia da Covid-19 ha costretto a modificare le strategie di intervento in ambito sanitario e molte delle 

“decisioni” prese, in particolare nella massima diffusione della pandemia, oltre ad aver avuto un forte 

impatto sul momento, dovranno essere tradotte in impegni non più procrastinabili. 

Di certo, è fondamentale fare tesoro dei progressi raggiunti che si sono tradotti in strumenti concreti che 

hanno semplificato il percorso di cure, facilitato la gestione della patologia e migliorato la vita del paziente, 

del familiare e del caregiver.  

Oggi non si può tornare indietro. È importante continuare a lavorare per mettere mano alle disfunzioni 

ancora esistenti, prima fra tutte l’abbattimento delle liste d’attesa per favorire la diagnosi precoce e la presa 

in carico tempestiva.  

                                                           
89 A. Gaudioso, “Cosa stiamo imparando (forse) sul servizio sanitario nazionale” in: Huffington Post, il Blog -
https://www.huffingtonpost.it/entry/cosa-stiamo-imparando-forse-sul-servizio-sanitario-
nazionale_it_5e81965ac5b6256a7a2d72e8 
90 Cfr. “Decreto Liquidità” D.L. 23/2020 convertito in Legge n°40 del 5 giugno 2020 

https://www.huffingtonpost.it/entry/cosa-stiamo-imparando-forse-sul-servizio-sanitario-nazionale_it_5e81965ac5b6256a7a2d72e8
https://www.huffingtonpost.it/entry/cosa-stiamo-imparando-forse-sul-servizio-sanitario-nazionale_it_5e81965ac5b6256a7a2d72e8
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Alla pandemia “si deve” anche l’incremento del Fondo sanitario di 2 miliardi l’anno per tre anni, portandolo 

a € 124,061 miliardi per il 2022, a € 126,061 miliardi per il 2023 e a 128,061 miliardi per il 202491.  

La nostra sanità pubblica non ha mai come potuto contare su risorse così ingenti come nell’ultimo anno, 

grazie soprattutto ai numerosi provvedimenti straordinari che sono susseguiti durante l’emergenza, oltre ai 

€15,63 miliardi stanziati con il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR)92riservati alla Missione 6 per il 

potenziamento dell’assistenza territoriale e domiciliare e per lo sviluppo dell’innovazione, ricerca e 

digitalizzazione. 

V’è da chiedersi allo stato attuale, considerando le percentuali di spesa sanitaria sul PIL previste nella Nota 

di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 di aggiornamento al DEF, se si stia nuovamente 

riaprendo la stagione dei tagli, facendo dimenticare ai nostri decisori gli effetti nefasti del de-finanziamento 

del Servizio Sanitario Nazionale degli ultimi 10 anni.  

Siamo al di sotto della media OECD per spesa sanitaria rispetto al PIL e, stando alle previsioni della Nota DEF 

si prevede nei prossimi anni una progressiva riduzione della spesa sanitaria (nel 2023, 131.724 milioni di euro, 

consistente nel 6,7% del PIL, con un calo dell’1,7% rispetto al 7,1% dell’anno precedente) e dei valori 

percentuali sul PIL sempre più al ribasso, portandoci a limiti storici (6,1% del PIL nel 2025).  

 

Tab.6 - Nota di aggiornamento DEF 2022  

 

 

 

 
 

Ciò potrebbe tradursi, contrariamente a quanto indicato nella Legge di Bilancio per il 2022, in una progressiva 

riduzione delle risorse pubbliche per il fabbisogno sanitario, nonostante la grave crisi pandemica senza 

precedenti dalla quale non siamo ancora usciti. Continuerà ad essere a rischio l’esigibilità dei Livelli Essenziali 

di Assistenza, su cui siamo ancora in attesa del Decreto Tariffe, il governo delle liste d’attesa con le prestazioni 

perse e mancate a causa dell’emergenza; ed ancora, la stabilizzazione del personale sanitario per la gestione 

ordinaria (e non straordinaria) dei servizi sanitari e delle prestazioni (visite ed esami).  

Nel decennio 2009-2018, il personale sanitario dipendente a tempo indeterminato è diminuito 

complessivamente del 6,5% (si passa da 693.600 unità del 31/12/2009 a 648.507 del 31/12/201893), 

generando un impatto importante sull’organizzazione ordinaria dei servizi sanitari che si è ulteriormente 

aggravato durante la crisi pandemica, tanto da richiedere il potenziamento del personale sanitario per 

fronteggiare l’emergenza e l’attuazione di misure straordinarie per il reclutamento di professionisti, con 

rapporti di lavoro flessibile94: 83.180 unità, dall’inizio della emergenza sanitaria, costituite per il 25,7% da 

                                                           
91 https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104197.pdf 

 
92 Le risorse del PNRR sono state messe a disposizione nell’ambito del progetto Next Generation EU, del programma di finanziamento 
React-EU e del cosiddetto “Fondo complementare” 
93 Cfr. CORTE DEI CONTI, Rapporto sul Coordinamento della Finanza Pubblica, 2021 
94 Cfr. art. 2-bis e 2-ter, 12 e 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge n. 27 del 2020, prorogati fino al 31 
dicembre 2021 dalla legge di bilancio per il 2021  

https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/nadef_2021/NADEF_2021.pdf
https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/nadef_2021/NADEF_2021.pdf
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104197.pdf
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medici (21.414), per il 38,5% da infermieri (31.990)95. Lla Corte dei Conti, su rilevazione del Ministero della 

Salute, ha evidenziato un utilizzo limitato dell’infermiere di famiglia o di comunità: sono 1.132 le posizioni 

attivate, meno del 12% del limite massimo calcolato in 8 unità ogni 50.000 abitanti (circa 9500). Solo 11 

regioni hanno indicato di aver impiegato tali figure professionali, nonostante siano 16 quelle che nei 

programmi di potenziamento dell’assistenza territoriale ne avessero programmato l’utilizzo96.  

Misure di potenziamento del personale sanitario e una più efficace organizzazione dei servizi sanitari sono 

obiettivi indispensabili per dare gambe alla riforma dell’assistenza territoriale prevista nel DM 7797 e 

rispondere realmente ai bisogni di salute della popolazione generale e garantire una presa in carico 

tempestiva dei pazienti cronici e fragili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95 La quota restante (29.776 unità) ha riguardato il potenziamento di altre figure (operatori sociosanitari tecnici di radiologia, tecnici 
di laboratorio, assistenti sanitari, biologi) 
96 In Rapporto sul Coordinamento della Finanza Pubblica, CORTE DEI CONTI, 2021 si legge “Si tratta di un dato probabilmente 
sottodimensionato anche considerando che, in alcuni casi, gli infermieri impiegati possono essere stati inseriti tra quelli assunti a 
tempo indeterminato e non apparire quindi in questo aggregato” 
97 Cfr.  “Modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” come da Ministero della Salute, 
Decreto 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli  e  standard  per  lo sviluppo  dell'assistenza   territoriale   
nel   Servizio   sanitario nazionale. (22G00085) in https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 
 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario


con il contributo non condizionante di


