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Il paziente BPCO sintomatico: la gestione per una broncodilatazione 

ottimale 
FAD Sincrona – 4 novembre 2021 

 
 

Razionale 
La broncopneumopatia cronica ostruttiva è un complesso di condizioni fisiopatologiche 
dell’apparato respiratorio, accomunate da una ostruzione non reversibile al flusso respiratorio, in 
particolare nella sua componente di espirio. La corretta individuazione e gestione delle sfumature 
di questa condizione, dall’enfisema alla bronchite cronica, è spesso complessa e viene talvolta 
ridotta a tentativi farmacologici ex adiuvantibus 
 
La gestione della BPCO rappresenta una delle maggiori sfide per la Medicina Generale, resa più 
complicata nel contesto di distanziamento sociale. Oggi ancora molti pazienti BPCO in carico al 
MMG sono sintomatici nonostante la terapia. Una delle maggiori cause è la bassa aderenza alla 
terapia, in un contesto di difficile accesso alle strutture ospedaliere, come quello che stiamo 
vivendo. 
 
L’iniziativa nella 1^ fase ha l’obiettivo di creare un tavolo di discussione tra Pari (Pneumologi) sulla 
gestione del paziente BPCO, mentre nella 2^ fase ha l’obiettivo di creare una stretta collaborazione 
tra Pneumologo e MMG nell’implementare percorsi integrati di gestione/rivalutazione dei pazienti 
BPCO sintomatici 

 
 

 
 

Relatori  
Franco Chiaravalloti 
Serena D’Avelli 
Flavia Galdi     
Maurizio Marcelli 
Maria Assunta Porretta   
Enzo Scacciavillani 
Antonella Spacone   
Manuela Serpilli 
Giacomo Zuccarini    
 

Programma 
 

17,00 Presentazione del corso 
 Antonella Spacone   
 
 

17,15 La sintomatologia del paziente BPCO sintomatico come guida nell’impostazione della terapia.  
Giacomo Zuccarini 
 

17,45 Il ruolo dei LABA/LAMA oggi e in prospettiva nella gestione del paziente BPCO. Le evidenze cliniche  
 Manuela Serpilli 
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18,15 Le peculiarità e le differenze delle diverse associazioni LABA/LAMA. Sono tutti uguali? 
 Serena D’Avelli 
 
18,45 Tavola rotonda 

• Il valore dell’efficacia dei LABA/LAMA nella gestione del paziente BPCO sintomatico: quali differenze 

• Su quale paziente utilizzare il LABA/LAMA e in che tempi. Quali indicazioni dalle Linee Guida 

• Condivisione delle diverse esperienze cliniche 

• BPCO; OSAS e NIV 
Franco Chiaravalloti, Flavia Galdi, Maurizio Marcelli, Maria Assunta Porretta, Enzo Scacciavillani 

 

19,30 Questionario ECM e termine dei lavori 


