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 Impatto sociale

Il progressivo invecchiamento della popolazione è ormai noto a 
tutti. Ciò che colpisce maggiormente nel panorama del 21° secolo è il fatto 
di assistere a una ridistribuzione demografica senza precedenti, in cui entro 
il 2050 la proporzione di anziani tenderà a raddoppiare, passando dall’11% 
al 22% della popolazione totale. Nei prossimi 5 anni, il numero di individui 
di età uguale o superiore a 65 anni supererà quello dei bambini al di sotto 
dei 5 anni. L’incremento della popolazione anziana sarà più evidente nei Pa-
esi in via di sviluppo, ma soprattutto nei Paesi industrializzati il segmento di 
popolazione che aumenterà maggiormente sarà quello degli ultraottantenni, 
il cui numero assoluto, entro il 2050, risulterà praticamente quadruplicato.

Parallelamente all’aumentata aspettativa di vita, si è verificata 
una transizione epidemiologica nella patologia emergente: da una situazio-
ne in cui erano prevalenti le malattie infettive e carenziali, si è passati a una 
preponderanza di quelle cronico-degenerative.

Le malattie croniche rappresentano la maggiore causa di morta-
lità negli adulti in tutte le regioni del mondo con un trend in progressivo 
aumento. Si ritiene infatti che nei prossimi 10 anni le morti attribuibili alle 
malattie croniche siano destinate ad aumentare del 17%. 

In particolare, alle patologie cardiovascolari, al cancro, al diabete 
e alle patologie respiratorie è dovuto il carico maggiore di mortalità nell’am-
bito delle malattie croniche. È, peraltro, dimostrato che tali patologie (che 
hanno notevoli ripercussioni sulla qualità di vita dei pazienti e delle loro 
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famiglie e sui costi economici e sociali che la società deve sopportare) sono 
in larga parte prevenibili e controllabili intervenendo sui fattori di rischio: 
fumo, dieta scorretta, inattività fisica ed uso di alcool. Questa circostanza 
sottolinea la necessità di intervenire sin dalla prima infanzia ed età evolutiva 
con azioni volte da un lato alla prevenzione, educazione, motivazione e sup-
porto individuale e delle famiglie e dall’altra alla prevenzione di comunità, 
al fine di intervenire sia sui fattori di rischio maggiori (in modo che li si 
riduca) sia sui fattori minori (affinché permangano tali nel corso della vita).

Le malattie respiratorie croniche rappresentano una vasta gam-
ma di gravi condizioni patologiche nell’ambito delle malattie croniche. 

A livello epidemiologico le malattie respiratorie croniche di mag-
gior peso includono l’asma bronchiale allergico e non allergico, la bron-
copneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), le malattie respiratorie profes-
sionali, le riniti allergiche e non allergiche, le rinosinusiti, la “sleep apnea 
syndrome” e l’ipertensione polmonare. Queste patologie costituiscono nel 
loro insieme un serio problema di salute pubblica, hanno importanti effet-
ti negativi sulla qualità della vita e sulla disabilità dei pazienti, gravi effetti 
economici sulle famiglie, sulle comunità e sulle popolazioni in generale. 

A ciò va aggiunto il carico assistenziale legato al tumore polmona-
re, che si avvia a rappresentare la quinta causa di morte su base mondiale. 

I principali fattori di rischio per le malattie respiratorie croniche 
sono di tipo ambientale (quali, il fumo di sigaretta, le esposizioni professio-
nali, l’inquinamento atmosferico outdoor e indoor, le condizioni sociali, la 
dieta, le infezioni): la prevenzione di questi fattori può, dunque, avere un 
impatto significativo sulla morbilità e sulla mortalità. Accanto ai fattori di 
rischio ambientali non vanno trascurati i fattori di rischio individuali (ge-
netici e legati alla familiarità, specifici aspetti di nutrizione non salutare e 
l’inattività fisica) soprattutto per la rinite e asma allergico nell’età evolutiva. 

Approcci combinati, che interessino prevenzione e trattamento 
delle malattie respiratorie croniche sono necessari in quanto queste pa-
tologie condividono molti fattori di rischio e richiedono risposte simili 
da parte dei servizi sanitari. In particolare per i gruppi di popolazio-
ne vulnerabile come i bambini e gli adolescenti è necessario attivare un 
grande sforzo per promuovere l’attività fisica ed uno stile di vita salubre, 
migliorare la qualità nutrizionale dei cibi e delle bevande, le modalità 
attraverso le quali tali prodotti vengono commercializzati e la qualità 
dell’informazione che giunge alle famiglie ed ai giovani consumatori.

Si può ben dire, dunque, che le malattie respiratorie croniche 
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sono oggi, nel mondo, insufficientemente prevenute, sotto-diagnosticate 
e sotto-trattate.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali opera 
nel contesto devolutivo sancito dalla riforma del titolo V° della Costituzione 
del 2001. L’ordinamento costituzionale che ne è scaturito ha infatti modifi-
cato il ruolo dello Stato in materia di sanità che oggi sostanzialmente si iden-
tifica in quello di Garante dell’equità e del diritto alla salute, sancito dall’ar-
ticolo 32 della Costituzione, attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:

1. garantire a tutti l’equità del sistema, la qualità, l’efficienza e la 
trasparenza anche con la comunicazione corretta ed adeguata; 

2. evidenziare le disuguaglianze e le iniquità e promuovere le 
azioni correttive e migliorative; 

3. collaborare con le Regioni a valutare le realtà sanitarie e a mi-
gliorarle; 

4. tracciare le linee dell’innovazione e del cambiamento e fron-
teggiare i grandi pericoli che minacciano la salute pubblica. 

Il Piano Sanitario Nazionale (PSN) 2006-2008, tra gli obiettivi 
di salute del Servizio Sanitario Nazionale, ha individuato quattro grandi 
patologie: tumori, malattie cardiovascolari, diabete e malattie respiratorie. 

Queste ultime, come già detto, costituiscono nel nostro Paese la 
terza causa di morte e, di queste, la BPCO è responsabile di circa il 50% 
dei decessi, con quello maschile il sesso più colpito. A tali dati epidemio-
logici va poi aggiunto il riferimento sia al notevole assorbimento di risorse 
(pubbliche e private) legato alle malattie respiratorie sia ai correlati costi 
sociali (ad esempio, in termini di perdita di produttività per giornate di 
malattia, di assenze scolastiche e di conseguente assenza dal lavoro dei 
genitori per l’assistenza al bambino, ecc). A seguito del riconoscimento di 
tale impatto delle malattie respiratorie, il medesimo PSN ha individuato 
nel campo della prevenzione le seguenti azioni prioritarie:

• attivazione di programmi intersettoriali di riduzione del rischio 
ambientale e professionale; 

• attivazione di interventi di informazione ed educazione indivi-
duale ed alle famiglie sulla lotta ai principali agenti causali e sui 
comportamenti positivi per ridurre il rischio;

• informazione, comunicazione e promozione della diagnosi pre-
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coce, con il coinvolgimento nelle attività dei medici di medicina 
generale e dei pediatri di libera scelta;

• prevenzione e trattamento della disabilità.

Benché esistano efficaci misure preventive, le malattie respirato-
rie croniche sono sotto-diagnosticate, sotto-trattate ed insufficientemente 
prevenute. 

Approcci combinati, che interessino prevenzione e trattamento 
delle malattie respiratorie croniche sono necessari in quanto queste pato-
logie condividono molti fattori di rischio e richiedono risposte simili da 
parte dei servizi sanitari. 

Al fine di allargare ulteriormente il grado di coinvolgimento in-
torno a questi temi, il Consiglio dei Ministri, nel 2009, ha adottato - su 
proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali – una 
Direttiva per l’indizione dell’Anno del respiro. Scopo generale dell’iniziati-
va - promossa dalle principali società scientifiche italiane e dalle principali 
associazioni di malati e loro familiari - è stato quello di svolgere attività di 
sensibilizzazione ed informazione nei confronti della cittadinanza sui ri-
schi respiratori, sulle misure preventive e sulla diagnosi precoce delle prin-
cipali malattie pneumologiche, considerato che a fronte della gravità dei 
dati epidemiologici, si riscontra tuttora nell’opinione pubblica un’atten-
zione insufficiente rispetto al carico di malattie dell’apparato respiratorio. 

Obiettivi specifici dei promotori sono infatti: 
1.  informare per prevenire, e cioè: 

• migliorare la conoscenza dei fattori di rischio da parte della po-
polazione; 

• rendere consapevoli dell’importanza e dell’efficacia della pre-
venzione; 

2.  favorire l’offerta di salute respiratoria, attraverso 

• un’equa distribuzione dei servizi pneumologici; 

• una maggiore integrazione fra unità ospedaliere e servizi territoriali; 

• una migliore attivazione delle forme di assistenza domiciliare 
e riabilitativa;

3.  promuovere campagne educazionali.
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 Impatto economico

L’era farmacoeconomica ha avuto inizio all’inizio degli anni ‘90 
del secolo scorso legata alla necessità ormai improcrastinabile di disporre 
di dati che consentano la valorizzazione, e quindi la conoscenza dei costi e 
delle strategie di intervento sanitario (preventive, diagnostiche e terapeuti-
che): ciò allo scopo di porre i decision maker nelle condizioni di allocare al 
meglio le risorse disponibili e progressivamente decrescenti. 

In Italia, il cost-of-illness per la BPCO è stato calcolato per la pri-
ma volta su scala nazionale nel 2002, il costo medio paziente/anno variava 
in un range di valori tra 1.500 € - 3.912 €, a seconda della gravità della ma-
lattia, rappresentando questi i costi diretti (in particolare le ospedalizza-
zioni e i ricoveri in reparti di emergenza erano le voci di costo più rilevanti 
sia in termini assoluti che percentuali). 

In epoca più recente il costo medio paziente/anno della BPCO 
risultò di 1.308 €: poiché anche in questo caso il 75% del costo totale era 
attribuibile alle ospedalizzazioni, sulla base di questi dati venne ulterior-
mente raccomandata ai decisori l’adozione di strategie di intervento che 
consentissero di ridurre l’impatto socio-economico della malattia, altri-
menti insostenibile da parte del SSN nell’arco di non molti anni.

In Puglia nel 2012 - dati A.Re.S. Puglia - sono stati dimessi 6.301 
(rispetto ai circa 12.000 del 2008) pazienti con DRG 088 (Figura 1), con 
9.8 giorni di degenza media (rispetto ai 9.7 del 2008), con un costo DRG 
per paziente di 2.266 € (rispetto ai 2.345 € del 2008).

Il tasso di ospedalizzazioni per BPCO in Puglia, per 100.000 abi-
tanti, nel 2012 è risultato essere di 152, migliorato rispetto al 2007-2008 
(350 per 100.000 abitanti - dati del Ministero della Salute confrontati con 
dati del Progetto SIVEAS 2007-2008).

Il costo medio annuo, in Italia, per ogni paziente affetto da 
BPCO ammonterebbe a 2.724 € (Dal Negro RW, et al. Studio SIRIO), di 
cui il 92% è rappresentato dai soli costi diretti: in particolare il 19.6% è 
dato dalla terapia farmacologica, il 59.1% dalle ospedalizzazioni, il 6% 
dagli esami strumentali. 

Una ricerca analitica di letteratura sui costi della BPCO relati-
vamente al periodo 1998-2010 ha confermato che la voce di costo più ri-
levante è tuttora quella relativa alla ospedalizzazione, quindi afferente ai 
costi diretti. Dalla stessa ricerca emerge come i costi indiretti della BPCO 
risultino calcolati solo raramente nei diversi studi di riferimento e, quando 
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ciò è avvenuto, essi risultino assai variabili in dipendenza del modello sani-
tario vigente nella regione geografica nella quale è stato condotto lo studio, 
oltre che della metodologia adottata per condurlo, della strategia terapeu-
tica e gestionale e, ovviamente, della tipologia dei pazienti reclutati nei 
singoli studi. La motivazione principale della scarsa attenzione per i costi 
indiretti della BPCO è verosimilmente da ascrivere al fatto che si tratta di 
malattia prevalente ed incidente nelle età più avanzate della vita, quando 
la gran parte dei soggetti risulta ormai non più attiva dal punto di vista 
lavorativo e quindi non più ufficialmente inserita nel mondo produttivo. 
Poiché l’entità dei costi indiretti deriva dal fenomeno dell’assenteismo la-
vorativo per causa di malattia, è quindi comprensibile come risulti di fatto 
marginale il valore dei costi indiretti nel caso della BPCO. Nei casi in cui 
i costi indiretti della BPCO sono stati calcolati e rapportati al costo totale 
di malattia, essi risultano corrispondere ad un valore non superiore al 5% 
del costo totale sostenuto di una riacutizzazione, sia nel caso di assistenza 
primaria, che secondaria.

Le ospedalizzazioni sono generalmente la conseguenza delle ri-
acutizzazioni severe della BPCO, che incidono maggiormente sulla spesa 
sanitaria (Toy EL, et al. 2010). 

Nel nostro Paese, è stato condotto uno dei rari studi che han-
no focalizzato in modo specifico anche l’aspetto dei costi indiretti della 
BPCO. Da tale studio multicentrico su scala nazionale è emerso che i costi 
indiretti incidono per l’8% sul costo totale di malattia. Poiché questi costi 
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Figura 1 - Ricoveri BPCO in Puglia

Dati A.Re.S. Puglia
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sono riferibili per la quasi totalità del loro valore alle assenze lavorative 
per malattia e risultando, per motivo anagrafico, lavoratori occupati solo 
il 7.7% della popolazione studiata, anche in questo caso essi sono risultati 
di entità modesta, se non marginale. I costi indiretti della BPCO sono 
comunque risultati minimizzabili in maniera consistente e significativa a 
seguito di una più appropriata gestione della malattia. Tuttavia, anche l’en-
tità dei costi indiretti risulta fondamentalmente proporzionale alla gravità 
clinica della BPCO.

Gli attuali PDT si propongono di ridurre sostanzialmente tali 
costi attraverso una riduzione delle riacutizzazioni e quindi delle ospeda-
lizzazioni.

Una corretta strategia di cura, in linea con le attuali Linee Guida 
nazionali ed internazionali, espressa dagli attuali PDT, consente di ridurre 
il numero e la frequenza di riacutizzazioni.

La Regione Puglia da sempre ha mostrato un’elevata sensibilità nei 
confronti delle problematiche legate a tale patologia, con particolare riferi-
mento al suo impatto socio-economico promuovendo una serie di attività: 

• A partire dal 2008 l’A.Re.S. Puglia ha realizzato il Progetto di 
Clinical Audit sulla BPCO denominato QuaDRO per promuo-
vere la gestione appropriata dei percorsi di salute attraverso la 
corretta diagnosi e terapia. Tale progetto ha previsto un percorso 
di autoanalisi delle prescrizioni dei pazienti in carico ai MMG 
attraverso una formazione di tipo teorico-pratico.
Il progetto ha visto coinvolti su base volontaristica circa 200 
MMG, per circa 7000 pazienti con BPCO.
I risultati ottenuti dall’analisi dei dati mostrano una prevalenza 
media del 3.1%; il 23% dei pazienti è risultato fumatore, il 40% 
ha effettuato una campagna di disassuefazione da fumo. Le vac-
cinazioni antinfluenzali e antipneumococciche hanno mostrato 
di avere una buona copertura.
L’applicazione di questo modello ha costituito un’importante fon-
te informativa per la valutazione dell’appropriatezza prescrittiva.

• Con Deliberazione della Giunta Regionale N. 1111 del 
19/05/2011 sono stati approvati “i percorsi per la diagnosi e la 
cura delle broncopneumopatie croniche ostruttive e l’asma”, 
e successive modifiche, frutto della collaborazione tra Società 
Scientifiche e A.Re.S. Puglia.



Ettore Attolini, Maria Ruccia

22 Tendenze nuove - 1/2015

• Attualmente è in corso un Progetto osservazionale “Riacutizza-
zioni di BPCO”, in collaborazione con il Dipartimento di Scien-
ze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia - Cattedra di 
Malattie dell’Apparato Respiratorio, che pone l’attenzione sulle 
riacutizzazioni di tale patologia, al fine di consentire una elabora-
zione statistica dei dati acquisiti. I risultati attesi forniranno ai de-
cisori politici le informazioni utili per l’adozione di misure di po-
litica sanitaria regionale, nell’ambito della patologia respiratoria.

• Disease and care management della BPCO-Progetto Nardino 
Care Puglia attivato nei comuni interessati dalla riconversione 
ospedaliera nell’ambito del Piano di Riordino Ospedaliero.

Il modello assistenziale si basa sulla presa in carico del paziente 
affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva per:

 • offrire un percorso assistenziale efficiente ed aderente alle linee 
guida nazionali ed internazionali

• favorire l’aderenza del paziente al follow-up

• evitare la mobilità inutile del paziente

• evitare i ricoveri inappropriati

• evitare o ridurre le liste di attesa

Tali obiettivi si raggiungono attraverso una forte integrazione tra 
paziente, MMG, care manager, specialista pneumologo territoriale/ospe-
daliero.

 Conclusioni

La BPCO, pertanto, presenta un pesante impatto socio-econo-
mico: infatti, assorbe circa il 6% dell’intera spesa sanitaria nazionale e 
comporta 10.5 giornate di assenza dal lavoro per paziente con BPCO/
anno.

L’impatto epidemiologico, clinico, sociale e socio-economico è 
infatti in progressivo ed apparentemente inarrestabile incremento, passan-
do da 2.100 € per paziente nel 2002 a 2.723 nel 2008.

Il 92% è composto dai soli costi diretti (di essi il 76% è attri-
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buibile alle ospedalizzazioni, mentre il 16% è attribuibile al trattamento 
farmacologico).

La BPCO, che era al sesto posto come causa di morte nel 1990, 
diventerà la terza causa di morte nel mondo entro il 2020.

La morbidità da BPCO può essere influenzata da altre comorbi-
dità croniche direttamente correlate alla BPCO (per esempio le malattie 
cardiovascolari, il deficit muscolo-scheletrico, il diabete mellito), che pos-
sono avere un’influenza sullo stato di salute del paziente e sul trattamento 
della BPCO.
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