
Tendenze nuove - 1/2015 25

 Introduzione e obiettivi

La Regione Puglia nel periodo tra il 2010 e il 2012 ha aderito al 
Progetto QuADRO (Qualita, Audit, Dati, Ricerca, Outcome) proposto 
da GSK e supportato da Cineca. Il progetto si fonda sulla metodologia 
di Audit clinico in cui il Medico di Medicina Generale (MMG) realizza 
un’analisi approfondita dei propri pazienti con BPCO incrociando i dati 
clinici del suo archivio-pazienti con l’analisi dei dati amministrativi di ri-
ferimento per l’ASL.

Il Progetto ha visto ASL e Regioni italiane su tutto il territo-
rio nazionale impegnate a promuovere nella pratica del MMG il valore 
dell’appropriatezza nella diagnosi e nel trattamento della BPCO con il fine 
di assicurare livelli di assistenza di alta qualità, attraverso l’analisi e la revi-
sione dei dati clinici e amministrativi.

Questa modalità di approccio alla cura di una malattia di così 
forte impatto epidemiologico in termini di morbilità, mortalità e costi qua-
le è la BPCO, ha prodotto un pregevole lavoro editoriale redatto a più 
voci dal titolo significativo di “Quando il Governo passa dai dati. L’Audit 
Clinico per la gestione delle cronicità”. 

Vi sono raccolti i contributi di esperienza QuADRO di nu-
merose regioni tra cui la Puglia, le evidenze di buona pratica clinica e 
la dimensione reale del problema BPCO. La scelta dell’Editore di aver 
affidato al Dr Ettore Attolini, allora Assessore alle Politiche della Salute 
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e Coordinatore A.Re.S. del Progetto, il compito di curare l’introduzio-
ne al Volume dà visibilità alla nostra Regione e arricchisce il pregio del 
libro.

L’alto profilo del Progetto si estrinseca nell’approccio multidi-
mensionale alla gestione della BPCO in quanto integra le competenze di 
MMG e di Specialisti con il supporto ed il coinvolgimento diretto delle 
rispettive Direzioni aziendali.

 Il Progetto QuADRO in Puglia

Il progetto QuADRO ha realizzato una piattaforma di confron-
to tra i protagonisti del processo di cure della BPCO: MMG, Specialisti 
Pneumologi, Dirigenti di Distretto Socio-sanitario e Medici dell’Agenzia 
Regionale Sanitaria (A.Re.S.).

Per ricostruire lo sviluppo di tale Progetto in Puglia va ricorda-
to che, dopo essere stato approvato dalla Commissione Regionale per il 
Controllo della Appropriatezza Prescrittiva, è stato presentato alle Dire-
zioni Strategiche delle 6 ASL e ai Direttori dei Distretti. Superata la fase 
conoscitivo-autorizzativa, si è proceduto all’arruolamento volontario dei 
medici ai quali è stata proposta una formazione di tipo teorico-pratico:

• Teorico: inquadramento della patologia, diagnosi e trattamento 
secondo le Linee Guida GOLD e i PDT regionali asma-BPCO;

• Pratico: integrazione di dati amministrativi con dati clinici e di-
scussione tra pari dei profili di cura attuati in favore dei pazienti 
della propria casistica.

L’estrazione dei pazienti con potenziale BPCO è stata effettuata 
dai registri amministrativi ASL identificando come probabili BPCO gli 
utilizzatori di risorse per la diagnosi e la cura della BPCO individuate 
in elementi traccianti, quali spirometrie, radiografie toraciche, farmaci 
ATC – R03, SDO con codifica BPCO, codice di esenzione 024 per insuf-
ficienza respiratoria. Sono stai organizzati 6 incontri, uno per ASL: Bari, 
Brindisi, Lecce, Taranto, Foggia e Trani, cui hanno partecipato i MMG 
aderenti al Progetto ed il board scientifico di ciascuna ASL, costituito da 
un pneumologo territoriale o ospedaliero, il Direttore del Distretto ed 
un MMG tutor.
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Risultati
I medici sono circa 200 per un totale di 7000 pazienti con BPCO, 

di cui il 42% con BPCO confermata (spirometria presente), 38% non 
confermata (spirometria da effettuare), 20% sospetta (spirometria non ef-
fettuata o non nota).

La prevalenza media di BPCO era del 3.1% (variabilità ASL tra 
3.0% TA e 3.5 BAT); livello di severità: 9% I Stadio, 36% II Stadio, 39% 
III Stadio, 16% IV Stadio.

Il 23% dei pazienti BPCO è fumatore e tra questi il 40% ha fatto 
un percorso di disassuefazione al fumo. 

Vaccinazione antinfluenzale nell’87% dei pazienti; vaccinazione 
antipneumococcica nel 65%. 

Le aree di inappropriatezza prescrittiva di farmaci secondo gra-
vità di malattia sono registrate soprattutto nel I e II Stadio.

La comorbilità più rappresentata è la patologia cardiovascolare 
(19% dei pazienti).

 Importanza degli incontri tra pari

Nello svolgimento del Progetto la fase di confronto tra pari ha 
rappresentato il momento culminante del percorso formativo.

Ad ogni incontro il board scientifico di ASL ha esposto una sin-
tetica presentazione dei dati raccolti di prevalenza, distribuzione dei casi 
suddivisi per stadio di gravità, abitudine tabagica, vaccinazioni, consumo 
di farmaci, ecc. I partecipanti hanno confrontato i dati che si riferivano 
alla propria coorte di pazienti autovalidata (diagnosi confermata, non con-
fermata, sospetta) con i dati dei colleghi della stessa loro ASL presenti 
all’incontro e con i dati delle altre ASL della Regione presentati dal board.

Da un sempre vivace confronto tra pari, sono scaturite non solo 
l’analisi e la revisione di argomenti clinici, ma anche spunti di carattere or-
ganizzativo/gestionale, autovalutazione del percorso di cure fino ad allora 
offerto ai propri pazienti. 

I medici hanno inoltre percepito l’importanza dei dati ammini-
strativi della Farmaceutica, delle SDO trasmessi con i normali flussi in-
formativi alle istituzioni sanitarie regionali che possono utilizzarli come 
strumento per ricavare il profilo di gravità della patologia, verificare la cor-
rettezza dei percorsi di cura e delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. 
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Nel corso di ciascun incontro i medici hanno compiuto alcune azioni:

• Analisi delle caratteristiche della propria coorte di pazienti 
confrontate con le caratteristiche della casistica dei colleghi;

• Riscontro di bias delle proprie prescrizioni diagnostiche e te-
rapeutiche;

• Dichiarazione di impegno ad intraprendere comportamenti 
correttivi;

• Critiche in merito al difficoltoso accesso ai Servizi pneumo-
logici di diagnostica funzionale e ai Centri di disassuefazione al 
fumo.

Mediante questionari ad hoc distribuiti ai partecipanti per rac-
cogliere le loro opinioni sul gradimento del percorso effettuato e sulle 
prospettive future, si è registrato un quasi unanime consenso per gli in-
contri formativi e i meeting tra pari con i colleghi; sono state esternate le 
difficoltà iniziali di accesso alla piattaforma informatica da cui estrarre i 
propri dati.

Le osservazioni critiche e le proposte sono state trasmesse sotto 
forma di report stilati dai coordinatori di ASL all’Agenzia Regionale come 
contributo propositivo della Medicina Generale alla stesura di futuri PDT. 

Le più rilevanti azioni correttive sottoscritte dai medici sono di 
seguito riportate:

1. Verificare diagnosi clinica e strumentale per ogni paziente con 
BPCO;

2. Registrare lo stadio GOLD nei propri data-base;

3. Controllare l’appropriatezza della terapia farmacologica se-
condo i documenti di consenso validati (es. linee guida GOLD, 
PDT locali);

4. Attuare con maggiore perseveranza la lotta al tabagismo;

5. Eseguire lo screening nei soggetti a rischio mediante questio-
nari e spirometria;

6. Identificare un maggior numero di BPCO di severità lieve e 
moderata.
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 Conclusione

La metodica dell’Audit Clinico si è rivelata efficace nel sollecitare 
il MMG ad una revisione dei propri comportamenti prescrittivi e alla cor-
rezione verso modelli di best practice.

L’esperienza del progetto QuADRO ha dimostrato che la sinergia 
tra professionisti dedicati ad uno stesso processo di cure può produrre risul-
tati in termini di affinamento delle competenze e miglioramento assistenziale.

Ha inoltre realizzato risultati aggiuntivi che vanno oltre l’obietti-
vo dell’appropriatezza, in quanto ha fornito informazioni epidemiologiche 
e ha consentito di diffondere le Raccomandazioni contenute nel documen-
to regionale di PDT asma-BPCO appena deliberato.

Le iniziative di Audit nella gestione della BPCO possono giovare 
all’organizzazione assistenziale sia in termini di efficienza per la facilita-
zione di accesso alle cure e all’adesione a Linee Guida sia in termini di 
efficacia con una revisione dell’appropriatezza prescrittiva diagnostica e 
terapeutica.
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