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Considerazioni 

La Medicina Generale ha le caratteristiche ideali e la 

capillarita’ territoriale per essere garante di un processo 

di ottimizzazione dell’appropriatezza prescrittiva e 

miglioramento della sostenibilita’ nella BPCO  

estendendo le sue competenze prescrittive a tutte le 

classi farmacologiche . 
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Triplice terapia inalatoria 

• Aggiungere un LAMA ad una terapia con LABA/ICS migliora la 

funzione polmonare e gli indicatori clinici riportati dai pazienti , in 

particolare il rischio di riacutizzazioni  (141,144-146)





• Uno studio clinico randomizzato (TRINITY) in doppio cieco, a 

gruppi paralleli, riporta che il trattamento con triplice terapia 

inalatoria a piccole particelle ha maggiori benefici clinici se 

paragonata alla terapia con tiotropio in pazienti con BPCO 

sintomatica , VEMS < 50% e storia di riacutizzazioni .
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TRIBUTE

Disegno: doppio cieco, randomizzato, multinazionale multicentrico a 2 bracci paralleli a controllo

attivo.

Endpoint primario: Superiorità di BDP/FF/G vs IND/GLY in termini di tasso di riacutizzazioni

moderate/gravi nelle 52 settimane di trattamento

Endpoint secondari: Differenza dal basale del FEV1 pre-dose, SGRQ, sicurezza
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Papi et al Lancet. 2018 Mar 17;391(10125):1076-1084

1532 pazienti
randomizzati
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Risultati: tasso di riacutizzazione

Papi et al Lancet. 2018 Mar 17;391(10125):1076-1084

Si è osservato un tasso di riacutizzazioni
moderate/gravi di 0,50 per anno per paziente nel
gruppo trattato con BDP/FF/GLY rispetto ad un
tasso di 0,59 per il gruppo di IND/GLY con una
riduzione del tasso di riacutizzazioni
moderate/gravi del 15,2% usando BDP/FF/GLY
rispetto all’associazione LABA/LAMA testata
(p=0,043).
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Sicurezza
L’aggiunta di BDP extrafine ad un’associazione LABA/LAMA non comporta aumento di eventi avversi e
del rischio di polmonite

Papi et al Lancet. 2018 Mar 17;391(10125):1076-1084





TRILOGY

Singh et al. Lancet 2016; 388: 963–73

1368 pazienti
randomizzati

Disegno: doppio cieco, randomizzato multinazionale multicentrico a 2 bracci paralleli a controllo attivo.

Endpoint primari: superiorità di BDP/FF/GB rispetto a BDP/FF (variazione rispetto al basale del FEV1
predose e 2h post-dose, Transition Dyspnea Index focal score alla settimana26

Endpoint secondari: tasso riacutizzazioni, SGRQ, Sicurezza



NOT for promotional use - CONFIDENTIAL - do not distribute 

QoL: SGRQ

▪Miglioramento clinicamente rilevante (> 4 unità) a tutte le visite nei pz trattati
con BDP/FF/GB

▪ significativo del SGRQ rispetto al basale nel gruppo trattato con BDP/FF/GB a
12 (p<0,01) e 52 (p<0,05) settimane

Singh D et al. Lancet 2016; 388: 963–73
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Riacutizzazioni moderate/gravi

▪ Il tasso annuo  corretto di riacutizzazioni moderate/gravi si è significativamente ridotto con l’impiego di 
BDP/FF/GB del 23% rispetto a BDP/FF

Singh et al. Lancet 2016; 388: 963–73

Elaborato da testo
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Punti di forza della triplice associazione precostituita

• Micronizzazione ( formulazione extra fine 1.1 )

• Doppia somministrazione

• Percentuali di polmoniti sovrapponibili a placebo 

• Costo minore della triplice estemporanea 

• Maggiore aderenza

• Pubblicazioni internazionali  (LANCET et al.)

• Ricerca e produzione italiana 
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Analisi database MMG: 
l’80% dei pazienti che vengono visitati sono

di stadio lieve/moderato

Pablo M. Katz , Valeria Pegoraro

Farmacoeconomia e percorsi terapeutici 2012; 10(4)
19



Ruolo del MMG (1)

• 1. Individua e monitora i soggetti a rischio

• 2. Formula diagnosi , se necessario , con gli specialisti di riferimento

• 3. Imposta e monitora il trattamento farmacologico



Ruolo del MMG (2) 

• 4. Tratta le riacutizzazioni , se necessario , con gli specialisti di 
riferimento

• 5. Pianifica il follow-up  (rapid o slow decliner’s)

• 6. Effettua interventi di educazione sanitaria e di counselling al 
paziente e ai suoi familiari 



Quale futuro vorremmo   per 

3.0 ? 3.0 ?



CREAZIONE DI UN NETWORK



CHE COSA E’ UN NETWORK

Un Network è l’insieme di due o piu’ persone che decidono di lavorare 

insieme , scambiando e/o condividendo le proprie informazioni e le proprie 

risorse , nonostante siano appartenenti a diverse organizzazioni 

(a livello locale, provinciale , regionale , nazionale e/o internazionale )



PERCHE’ UN NETWORK

Il Network è una struttura dove ogni singolo puo’ trarre grande 

utilita’ dall’altro senza depauperarlo né sfruttarlo

La rete disegna un circuito virtuoso , ed ognuno puo’ diventare 

collettore e snodo di energie



COME E’ STRUTTURATO UN NETWORK

Il Network è una rete e non una piramide

Si sviluppa su un livello orizzontale piuttosto che verticale 

E’ basato su relazioni piuttosto che su imposizioni 



Gestione piu’ razionale delle risorse ,

finalizzata alla eliminazione

degli sprechi e alla

riduzione dei capitoli di spesa inappropriati 

(es. controlli ripetuti)



E consentirebbe di :

1. Ottimizzare l’accessibilita’ ai servizi diagnostico – terapeutici

2. Migliorare la qualita’ del servizio reso al paziente 

3. Assicurare l’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici condivisi

4. Garantire un approccio multidisciplinare rapido

5. Assicurare un continuum terapeutico assistenziale ottimale in      

modo da limitare anche eventuali successive ospedalizzazioni 



Si è piu’ volte postulata la necessita’

di una messa in rete (piattaforma digitale) 

tra la struttura ospedaliera e la medicina del territorio 

al fine di promuovere la continuita’ assistenziale 

(un ‘ponte’) nella cura delle patologie respiratorie .



ed ancora :

offrire l’opportunita’al MMG , di accedere alla 

documentazione clinica del paziente da lui seguito 

(lettera di dimissioni da degenza ordinaria o DH , comprendenti tutti i referti

delle indagini strumentali e di laboratorio ) ;

con ampia garanzia del  rispetto della privacy 



Le strutture ospedaliere potrebbero favorire la comunicazione tra 

le Unità Operative (U.O.) e i M.M.G. dando attuazione a spazi di 

comunicazione con i medici di reparto 

(es.: fascia oraria di disponibilità);

Ogni U.O., a sua volta, dovrebbe essere  fornita dei recapiti e relativi orari di 

servizio di tutti i MMG del territorio





Quando ?

II LIVELLO 



• Pluripatologia

• Quando serve una consulenza plurispecialistica

• Opportunita’ del supporto  di un reparto di Medicina interna 



altre esigenze dei pazienti respiratori :

• ACUZIE

• Prescrizione OSSIGENO

• Prescrizione VENTILATORI 

• DIAGNOSTICA di II LIVELLO 



Quali le opportunita’ diagnostiche
offerte dal II livello ?

• SPIROMETRIA GLOBALE con studio della diffusione (DLCO)

• EMOGASANALISI

• POLISONNOGRAFIA 





OPTIMUM

Garantire una facilitazione degli ACCESSI
(una sorta di priorita’ in base ai livelli di gravita’)

CONDITIO 
La necessita’ di un TRIAGE TERRITORIALE 

Ma chi potrebbe farlo ?

MMG con opportune competenze 

Specialisti ambulatoriali 



Nell’ottica di un 
inquadramento del 

paziente respiratorio , 

in futuro ,

si potrebbe pensare anche 
ad un PACC respiratorio 



• RIABILITAZIONE 

La riabilitazione polmonare migliora i sintomi e la qualità di vita





Purtroppo sottovalutiamo che il cambiamento

fa parte del processo naturale delle cose .



Se camminiamo controcorrente impiegheremo molta piu’ forza

e andremo nella direzione sbagliata 



Seguendo la corrente il percorso sara’ piu’ veloce e leggero 





Il più grande spreco nel mondo è la 

differenza tra ciò che siamo e ciò che 
potremmo diventare.

Herbster











COMPITI DEL MMG :

…....responsabilita’ complessiva in ordine alla tutela della salute del proprio 
assistito che si estrinseca in compiti 
- preventivi
- diagnostici 
- terapeutici 
- riabilitativi 
- educazione sanitaria 

art. 31  ACN
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La BPCO diverrà la terza causa 
di mortalità nell’anno 2020

Murray & Lopez 1997

Cardiopatia ischemica

Malattie cerebrovascolari

Infezioni basse vie aeree

Malattie con diarrea

Disturbi perinatali

BPCO

Tubercolosi

Morbillo

Incidenti stradali

Tumore polmonare

Cancro dello stomaco

HIV

Suicidio

1990 2020

3a

6a

MASSIMO SMALDONE 52





«Is time to be as aggressive with prevention
as we were with intervention»

M.J.Wolk past president ACC
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• Aggiungere un LAMA a una terapia con LABA/ICS in atto migliora la 

funzione polmonare e gli indicatori clinici riportati dai pazienti, 

in particolare il rischio di riacutizzazioni.



Analisi database MMG: 
l’80% dei pazienti che vengono visitati sono

di stadio lieve/moderato

Pablo M. Katz , Valeria Pegoraro

Farmacoeconomia e percorsi terapeutici 2012; 10(4)
59



Informazioni ai pazienti

• conoscenza della malattia e diagnosi

• fattori scatenanti e comportamenti a rischio

• farmaci utilizzabili nella terapia in fase stabile ed in presenza di riacutizzazioni

• corretto utilizzo degli inalatori

• messa in atto di corretti stili di vita, compresa la cessazione all’abitudine tabagica

• conoscenza del ruolo e modalità di accesso ai servizi sanitari coinvolti nel percorso
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Linee Guida
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