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il paziente “respiratorio”…  
chi è ? 

il paziente “respiratorio”…  
che cosa ha da dire un MMG ? 

il paziente “respiratorio”…  
quali problemi ha ? 

il paziente “respiratorio”…  
è solo “respiratorio” ? 



LE MALATTIE DELL’APPARATO 

RESPIRATORIO 

 

• Asma bronchiale 

• B.P.C.O. / A.C.O.S. 

• Infezioni acute delle vie aeree 

• Polmoniti infettive e bronchiectasie 

• Interstiziopatie polmonari 

• Pneumopatie ambientali, professionali e 

immunomediate 

• Malattie della pleura 

• Malattie del mediastino 

• S. delle apnee ostruttive del sonno 

• Insufficienza respiratoria cronica e 

riacutizzata  



il paziente “respiratorio”…  
chi è ? 

il paziente “respiratorio” come 
esempio o modello di paziente 

cronico e complesso 

   Asma bronchiale 

   B.P.C.O. / A.C.O.S. 

   S. delle apnee ostruttive del sonno 

   Insufficienza respiratoria cronica e 

riacutizzata  

   Eziopatogenesi definita ma multifattoriale 

   Fisiopatologia complessa 

   Andamento cronico con remissioni, riacutizzazioni, 

recidive 

   Patogenicità multisistemica 

   Trattamento multidisciplinare e multiprofessionale.  



il paziente “respiratorio” come 
esempio o modello di paziente 

cronico e complesso 





perché il paziente 
con BPCO 

il paziente “respiratorio” … 
… un esempio a caso … 

BPCO 



il paziente con BPCO 

80 % dei paz. con BPCO vengono assistiti 
prevalentemente in MG (USA, NL) 
 

 Sottodiagnosi in MG (HS)  
 (< 3 % vs. 5 % ?, > 15 % over 65 aa. ?) 
 diagnosi in stadi avanzati 
 medicina di attesa vs. di iniziativa ? 

 

 Sottotrattamento  
Trattamento complesso per stadi 

avanzati 
 complicanze 

 … 



il paziente con BPCO:  
come e quando è 

paziente “ del MMG ” ?  

il paziente con BPCO:  
quali problemi per il 

MMG ?  



il paziente con BPCO e il MMG 

 prevenzione 

 case finding 

 diagnosi tempestiva 

 trattamento 

 follow-up 



il paziente con BPCO e il MMG 

 prevenzione 

 case finding 

 diagnosi tempestiva 

 trattamento 

 follow-up 



il paziente con BPCO e il MMG 

 prevenzione primaria 

 verificare l’abitudine al fumo 

 registrare in cartella l’abitudine al fumo 

 educazione sanitaria sul fumo 

 programmi di disassuefazione al fumo 



il paziente con BPCO e il MMG 

 prevenzione primaria 

 identificare la presenza di un rischio ambientale 

(lavorativo e/o domestico) 

 registrare in cartella l’attività lavorativa 

 partecipazione a progetti di sorveglianza epidemiologica 

 educazione sanitaria sull’inquinamento indoor e outdoor 



Continuità Assistenziale in BPCO - 2011 



il paziente con BPCO e il MMG 

 prevenzione 

 case finding 

 diagnosi tempestiva 

 trattamento 

 follow-up 



LE CARTE 
DEL 
RISCHIO 
(assoluto) 



LE CARTE 
DEL 
RISCHIO 
(assoluto) 



LE CARTE DEL 
RISCHIO 
(relativo  vs. 
non esposti) 



LE CARTE DEL 
RISCHIO 
(relativo  vs. 
non esposti) 







il paziente con BPCO e il MMG 

 prevenzione 

 case finding 

 diagnosi tempestiva 

 trattamento 

 follow-up 







BPCO e il MMG: 
perché diagnosi tardiva ? 

Motivi dei medici 
• Scarsa sensibilità al problema 
• Difficoltà alla diagnosi al 1° livello  contatto con il 2° 
• Medicina di attesa = contatto solo in acuzie 
• Impotenza sui fattori di rischio 
• Impotenza sulle modifiche allo stile di vita 



il paziente con BPCO e il MMG 

 prevenzione 

 case finding 

 diagnosi tempestiva 

 trattamento 

 follow-up 



BPCO e il MMG: 
i problemi del trattamento … 

gli strumenti … 



BPCO e il MMG: 
i problemi del trattamento … 

la compliance … 





la compliance … chi la controlla ? 



il paziente con BPCO e il MMG 

 prevenzione 

 case finding 

 diagnosi tempestiva 

 trattamento 

 follow-up 



BPCO: il MMG e il follow-up 

monitorare la clinica  
(funzione respiratoria residua) 



BPCO: il MMG e il follow-up 

le riacutizzazioni: la prevenzione 



BPCO: il MMG e il follow-up 
le riacutizzazioni: la gestione 



BPCO: il MMG e il follow-up 

la riabilitazione 
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