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 L’evoluzione della terapia nel paziente BPCO sintomatico  
FAD Sincrona 9 giugno 2022 

 
 Indirizzo Piattaforma: https://www.fad.fisioair.it  
Indirizzo fisico: Viale Vaticano 79 – 00165 Roma 

 
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 si pone l’obiettivo di evidenziare e discutere sui vantaggi della triplice terapia in 
monosomministrazione (ICS-LABA-LAMA) rispetto ad altri modelli terapeutici 

 
 

 
 

Moderatori 
✓ Rotunno Sara 

 
Relatori 

 

✓ Casaldi Stefania 
✓ Curigliano Valentina 
✓ De Paola Giuseppe 
✓ Di Giorgio Mauro  
✓ Di Simone Salvatore 
✓ Lunedi Fernando 
✓ Monda Massimo 
✓ Moscatelli Barbara 
✓ Pascucci Eugenio 
✓ Pellicciari Roberto 
✓ Ranuzzi Mario 

 
Programma 

 
17,00 Presentazione del corso 

Sara Rotunno 
 

17,15 Gestione del paziente BPCO: il ruolo della sintomatologia nell’impostazione della terapia. Quali 
parametri guidano 
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Salvatore Di Simone 
  
17,45 Il valore riconosciuto alla triplice terapia nella gestione del paziente BPCO. Quali evidenze cliniche 

oggi e in prospettiva 
Barbara Moscatelli 

  
18,15 Le triplici terapie sono tutte uguali: scopri le differenze 

 Stefania Casaldi 
 
18,45 Tavola rotonda 

• Il valore dell’efficacia della triplice terapia in monosomministrazione versus la plurisomministrazione  
nel paziente BPCO  

• Su quale paziente utilizzare la triplice terapia e in che tempi. Quali indicazioni dall’algoritmo FADOI 
sulla gestione del paziente BPCO 

• BPCO e comorbidità: il parere dell’internista 

• BPCO; OSAS e NIV 
Casaldi Stefania, Curigliano Valentina, De Paola Giuseppe, Di Giorgio Mauro, Di Simone Salvatore, 
Lunedi Fernando, Monda Massimo, Moscatelli Barbara, Pascucci Eugenio, Pellicciari Roberto, Ranuzzi 
Mario, Rotunno Sara 

 
 

 

19,30 Questionario ECM e termine dei lavori 
 


