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Secondo alcuni, i Medici di Medicina Generale sarebbero 
oggi gli unici autentici eredi dell’antica tradizione della Medicina In-
terna, quella tradizione che è stata in buona parte ridimensionata di 
fronte all’incalzante avanzata della medicina iper specialistica e tecno-
logica.

Da sempre dotata di pochi mezzi e costretta ad applicare in-
dirizzi clinici spesso concepiti al di fuori del proprio contesto, la Me-
dicina Generale ha sofferto negli anni passati il confronto con un’altra 
medicina, più moderna, più scientifica, certo, ma tendente alla fram-
mentazione ed alla spersonalizzazione dei problemi. La capacità di 
mantenersi ancorata ad un approccio globale al paziente, la continuità 
dell’assistenza e l’attenzione agli aspetti della malattia legati al vissuto 
personale del malato, sono stati i punti di forza della Medicina Gene-
rale e gli elementi che le hanno consentito non solo di sopravvivere, 
ma anzi di mantenere nel tempo elevati indici di gradimento nella po-
polazione.

Tuttavia oggi si presenta una inderogabile spinta al cambia-
mento che anche la Medicina Generale è chiamata ad affrontare. È 
giunto il tempo che anche questa branca della medicina recuperi al suo 
interno una dimensione scientifica che le consenta da un lato di rappre-
sentare la dimensione ed il valore dei propri interventi e dall’altro di 
porsi finalmente a confronto con le altre aree della medicina, svilup-
pando obiettivi di crescita costruttiva e, all’occorrenza, anche di com-
petitività. Definire standard di qualità applicabili al settore delle cure 
primarie e costruire gli indicatori che rendano misurabili tali standard, 
costituisce oggi una delle sfide decisive per il nostro settore.

Frequentemente la BPCO viene diagnosticata soltanto nella se-
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sta decade di vita, quando la funzione respiratoria è già significativamente 
compromessa. Elevato è pertanto il numero di casi non diagnosticati e 
quindi non trattati negli stadi iniziali della condizione patologica. Questo 
fenomeno riguarda non solo le persone con condizione patologica più lie-
ve e allo stadio iniziale, ma anche molte persone con BPCO in fase medio-
avanzata, nelle quali frequentemente la diagnosi viene posta in occasione 
di una riacutizzazione che ha richiesto l’ospedalizzazione. Questa situazio-
ne evidenzia che gli standard di diagnosi e cura sono spesso inadeguati in 
tutti gli stadi della condizione patologica. Ciò costituisce un problema ge-
nerale a tutti i livelli di intervento, dalla prevenzione, che risulta dunque di 
limitata efficacia, fino ad una gestione a lungo termine inappropriata.

Il MMG è presente in tutto il processo di cura della BPCO par-
tendo dalla prevenzione e proseguendo poi nella gestione della fase di sta-
bilità della patologia, nel controllo delle eventuali riacutizzazioni ed infine 
nella co-gestione del paziente con BPCO grave. 

La gestione integrata ospedale-territorio  
del paziente con BPCO stabile

La BPCO è definita come una“condizione patologica prevenibile 
e curabile”: questa definizione impone precise responsabilità alle istituzioni 
centrali e locali, agli specialisti ospedalieri, alla medicina del territorio (spe-
cialistica, medicina generale, personale sanitario) e alle società scientifiche. 
In base a quanto raccomandato, i sistemi sanitari nazionali, ciascuno per le 
proprie competenze, devono perseguire i seguenti obiettivi:

• Controllo del fumo di sigaretta e degli altri, anche se meno ri-
levanti, fattori di rischio;

• Educazione sanitaria, attraverso interventi di prevenzione pri-
maria e secondaria, rivolti alla popolazione generale;

• Diagnosi precoce mediante strumenti semplici ed economici;

• Formazione professionale del personale sanitario per favorire 
l’individuazione dei fattori di rischio (prevenzione primaria), per 
permettere una diagnosi precoce (anche mediante l’individua-
zione delle persone a rischio di sviluppare la condizione patolo-
gica) e per definire una terapia ottimale e sostenibile;
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• Educazione terapeutica dei pazienti per l’autogestione della 
condizione patologica;

• Messa in rete del personale sanitario responsabile della salu-
te dei cittadini in modo che la frammentazione, dovuta allo 
sviluppo di competenze ultra-specialistiche, si integri in un 
quadro unitario per assicurare alla persona con BPCO un’as-
sistenza integrata, con la definizione di percorsi conosciuti e 
condivisi.

La gestione della persona con BPCO raggiunge elevati livelli di 
complessità negli stadi avanzati della condizione patologica allorché, alla 
marcata compromissione funzionale, si associano gli alterati scambi gasso-
si, la progressione nella ridotta tolleranza all’esercizio fisico, il crescente 
livello di dispnea e la presenza di comorbilità cardiovascolari, metaboli-
che, neoplastiche e psichiche.

Questo gruppo di pazienti rappresenta una frazione delle perso-
ne con BPCO ma, assorbendo gran parte delle risorse utilizzate per l’assi-
stenza della popolazione affetta, ha un impatto molto pesante sul Servizio 
Sanitario Regionale (SSR) e richiede una gestione complessa e articolata 
fra territorio e ospedale.

La migliore gestione della BPCO può essere raggiunta con l’in-
tegrazione fra specialista Pneumologo, MMG ed altri specialisti, di volta 
in volta competenti. Per ciascuna figura devono essere ben definiti i com-
piti da svolgere, nell’ambito di un percorso diagnostico e terapeutico 
condiviso ed appropriato per i diversi livelli di gravità della condizione 
patologica.

Riacutizzazioni

La persona con BPCO va incontro a riacutizzazioni nel corso 
della storia naturale della condizione patologica. La frequenza e la gra-
vità delle riacutizzazioni sono tra i fattori determinanti la prognosi del-
la BPCO. Le riacutizzazioni di BPCO rappresentano la principale cau-
sa di visite mediche, di ospedalizzazione e di morte. Possono 
presentarsi in tutti i soggetti, sono più frequenti negli individui con 
maggiore compromissione funzionale e possono lasciare temporanea-
mente la persona con BPCO in condizioni di rilevante inabilità fisica, 
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anche dopo la dimissione dall’ospedale. Un recente studio ha indicato 
che la suscettibilità alle riacutizzazioni sembra rimanere costante nel 
tempo sia per i frequenti riacutizzatori (≥2) sia per gli infrequenti ria-
cutizzatori (<2), indipendentemente dalla gravità della condizione pa-
tologica. Le persone con BPCO che soffrono di un maggior numero di 
riacutizzazioni possono presentare un declino più rapido della funzio-
ne respiratoria.

È indispensabile prevenire le riacutizzazioni e trattarle tempe-
stivamente all’esordio dei primi sintomi per ridurre l’impatto della 
condizione patologica sullo stato di salute e sulla qualità di vita del 
paziente.

Il costo di gestione della BPCO è da ricondurre per il 70% al 
costo delle riacutizzazioni e in particolare all’ospedalizzazione.

La riacutizzazione della BPCO è definita da un peggioramento 
acuto dei sintomi abituali della persona con BPCO cioè dispnea, tosse ed 
espettorazione, che va al di là della normale variabilità giornaliera e che 
richiede un adeguamento terapeutico: cioè un ciclo di steroidi per via si-
stemica o di antibiotici o entrambi.

In occasione dell’aggravamento dei sintomi è importante di-
stinguere la riacutizzazione vera e propria della condizione patologica 
dalla sintomatologia dovuta ad altre patologie quali embolia polmona-
re, scompenso cardiocircolatorio, pneumotorace, polmonite, fratture 
costali o vertebrali, uso inappropriato di farmaci (sedativi, narcotici e 
betabloccanti).

La causa più comune delle riacutizzazioni di BPCO è l’infezio-
ne virale e/o batterica dell’albero tracheobronchiale ad ogni livello.

Nonostante un adeguato e tempestivo intervento terapeutico, 
alcuni pazienti, a causa della gravità della BPCO e/o della riacutizzazio-
ne, non rispondono prontamente al trattamento domiciliare e quindi 
possono soddisfare uno o più dei criteri che indicano la necessità di rico-
vero in ospedale.

Il rispetto di tali criteri è indispensabile per ridurre la notevole 
inappropriatezza che si osserva in caso di ospedalizzazione per BPCO ria-
cutizzata. In linea generale, la presenza di comorbilità non dovrebbe mo-
dificare il trattamento della BPCO e le comorbilità stesse devono essere 
trattate indipendentemente.

Il ricovero ospedaliero è giustificato soprattutto in caso di do-
cumentata comparsa e/o aggravamento dell’insufficienza respiratoria.
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Paziente grave

In caso di riacutizzazione, le persone con BPCO “grave” e “mol-
to grave” devono essere ospedalizzate ed essere trattate secondo un mo-
dello standard ottimale basato sulle evidenze e in relazione alla gravità 
dell’insufficienza respiratoria acuta (IRA) sviluppata in strutture pneumo-
logiche dedicate con differenti livelli di cure, oppure in ambito rianimato-
rio se all’IRA si associa la compromissione simultanea di più organi. Supe-
rata la fase acuta e ottenuta la stabilizzazione delle condizioni cliniche 
viene programmata la dimissione. È auspicabile che la collaborazione tra 
specialista ospedaliero e MMG consenta un’efficace continuità assistenzia-
le con l’implementazione di modelli organizzativi a ciò finalizzati.

Il primo strumento di continuità assistenziale è la lettera di dimis-
sione ospedaliera che deve contenere: indicazioni sulla gravità della BPCO 
(con l’indicazione dei valori del FEV1 e dei principali parametri di funzio-
nalità respiratoria) e sulla presenza e gravità di comorbilità, istruzioni per 
l’impiego della terapia inalatoria, indicazioni sul follow-up clinico, persisten-
za dell’abitudine al fumo e proposte terapeutiche per la disassuefazione.

È auspicabile realizzare sul territorio un sistema di cure in-
tegrate, con possibilità di erogare cure adeguate anche al di fuori 
dell’ospedale per acuti e dei reparti di riabilitazione post-acuzie.

La continuità delle cure deve passare attraverso la condivisio-
ne di sistemi informativi e di dati clinici e amministrativi, l’adozione di 
sistemi di valutazione tecnologica e di gestione dell’impatto delle nuo-
ve tecnologie, nonché l’utilizzo sistematico di record e link informatici 
nella gestione dei pazienti. Oltre allo specialista Pneumologo e al 
MMG, la complessità dei pazienti affetti da insufficienza respiratoria 
richiede l’intervento di diversi professionisti sanitari.

Un ruolo determinante in tale percorso può essere svolto, ove pre-
sente, dallo Pneumologo Territoriale; tale figura può creare una cerniera effi-
cace tra il MMG e lo Pneumologo Ospedaliero, può garantire un’efficace ri-
duzione dei ricoveri e rappresentare un interlocutore privilegiato per il MMG.

Ovviamente la necessità di siffatti ruoli professionali deve an-
che prevedere una rete pneumologica omogeneamente distribuita sul 
territorio regionale in grado di garantire monitoraggi telematici, servizi 
di seconda opinione attivi 24 ore, accesso dello pneumologo al domici-
lio del paziente, ove ritenuto indispensabile e, soprattutto, l’ospedaliz-
zazione rapida in presenza di criticità cliniche prevedibili.
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Ruolo delle istituzioni

La gestione integrata del paziente con BPCO potrà avvenire solo 
ricercando formule di lavoro “insieme” che non rappresentino soltanto una 
dichiarazione di intenti, ma reale ed effettiva integrazione di attività tra di-
versi MMG di uno stesso ambito territoriale, tra MMG ed altre figure pro-
fessionali sanitarie e tra questa équipe ed il personale amministrativo. 

Tenuto conto dell’impatto umano, sanitario, sociale ed economi-
co della BPCO, spetta alle Istituzioni, nel rispetto delle specifiche compe-
tenze (Ministero della Salute, Regioni e ASL) garantire in maniera unifor-
me e corretta la gestione di questi pazienti, in particolare di quelli più 
gravi, intervenendo a diversi livelli.

A tal fine, e nel rispetto delle competenze organizzative istituzio-
nali, è auspicabile che:

a. le Istituzioni centrali competenti assicurino la formazione di 
un adeguato numero di specialisti in relazione alle necessità assi-
stenziali e alla luce dei dati epidemiologici;

b. il Ministero e le Regioni prevedano, negli atti programmatori, 
un capitolo dedicato alle malattie respiratorie acute e croniche 
ed in particolare alla BPCO;

c. le Regioni e le ASL si impegnino a potenziare e rendere 
omogenea la rete di diagnostica funzionale respiratoria;

d. almeno a livello regionale si realizzi un punto di monitoraggio 
attivo 24 ore che, attraverso un call center, al quale vengano tra-
smessi in via telematica i parametri da monitorare (teleassistenza 
pneumologica), garantisca al paziente con insufficienza respira-
toria il necessario supporto sanitario omnicomprensivo;

e. in ogni Regione si individuino strutture riabilitative per pa-
zienti post acuti con un numero di posti letto adeguato alla po-
polazione e, in ogni ASL, si attivino sul territorio strutture per 
la riabilitazione respiratoria ambulatoriale, che consentano di 
erogare interventi fondamentali nella fase di mantenimento del 
paziente, con costi contenuti.


