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“La complessità della BPCO: troviamo la giusta rotta!” 
FAD Sincrona – 11 marzo 2023 

Indirizzo Piattaforma: https://www.fad.fisioair.it 

Indirizzo fisico: Viale Vaticano 79 – 00165 Roma 

 

Razionale 

La BPCO è tra le patologie respiratorie più frequenti. Questa patologia colpisce molti soggetti ed è 

responsabile di un’alterazione della qualità di vita dei pazienti e talora anche di eventi letali. Le caratteristiche 

della domanda crescente di assistenza ed un’analisi sia dell’attuale offerta che dei costi legati alla BPCO, 

evidenziano con chiarezza la necessità di porgere particolare attenzione al problema, disegnando un percorso 

che includa fattori di rischio, anticipazione diagnostica e, quindi, un sistema di cure finalizzato a 

prevenire/ritardare complicanze, recidive e progressione dello stato morboso. Il Medico di Medicina 

Generale svolge un ruolo insostituibile nell’identificazione e differenziazione dei propri pazienti con BPCO sia 

nella osservazione dell’esposizione ai fattori di rischio che nella gestione delle riacutizzazioni di questa 

patologia o delle complicanze. I pilastri di un percorso condiviso tra Medico di Medicina Generale e specialista 

Pneumologo, sono sostanzialmente due: la continuità e l’appropriatezza diagnostica e delle cure. Tutto ciò 

significa che la programmazione deve mettere al centro della rete il paziente e per raggiungere tale risultato 

si deve necessariamente dotare di protocolli condivisi che prevedano l’esplicita definizione di quali siano le 

patologie e/o i livelli di patologia da prendere in carico, da chi, dove, come, in che tempi e per quali 

motivazioni, garantendo al malato cronico assistenza appropriata. 

In questo evento verranno presentate e poste alla discussione dei relatori alcune tematiche di forte interesse 

riguardanti la diagnostica e la terapia della patologia, alla ricerca di un percorso condiviso e condivisibile dagli 

Specialisti e dai Medici di Medicina Generale 

Moderatore 

• Ricci Alberto 

Relatori 

• Bianconi Simone 

• Filippi Rita 

• Orlando Mafalda 

• Rotunno Sara 

• Ubaldi Enzo 

• Vannicola Mauro  
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Programma 

08,45 Presentazione ed obiettivi del corso 

Ricci Alberto 

 

1^ Sessione 

Modera: Ricci Alberto 

09,00 La diagnostica 

Relatori: Bianconi Simone, Filippi Rita, Orlando Mafalda, Rotunno Sara, Ubaldi Enzo, Vannicola Mauro 

• Il corretto iter diagnostico e i parametri fondamentali per la diagnosi di BPCO 

• La spirometria: l’importanza di una corretta esecuzione 

• Curva Flusso/Volume versus Spirometria globale: l’importanza della valutazione del volume residuo 

e della componente di reversibilità come guida per la terapia 

• DLCO: quando richiederla 

• Utilità diagnostica dell’ecografia toracica 

• Il deficit di alfa1 antitripsina: non solo enfisema 

10,15 Pausa lavori 

2^ Sessione 

Modera: Ricci Alberto 

10,30 La terapia 

Relatori: Bianconi Simone, Filippi Rita, Orlando Mafalda, Rotunno Sara, Ubaldi Enzo, Vannicola Mauro 

L’ostruzione. La doppia broncodilatazione: quando e come iniziare 

• La desufflazione del paziente BPCO e il miglioramento della qualità di vita 

• Triplice terapia: quando e perché? Sono tutte uguali? 

• Le riacutizzazioni: come prevenirle e come curarle 

• Le nuove linee guida GOLD 

• La nota 99 

• Quali comorbidità e quale trattamento 

• Il ruolo dell’inalatore  

• Il ruolo e gli obiettivi della FKT respiratoria: solo allenamento all’esercizio fisico? 

12.25 Verifica finale e termine dei lavori 

 

 

 


