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Gestione integrata MMG e Pneumologo del paziente con BPCO 

ai tempi della nota 99: luci, ombre e gioco di squadra per un 
corretto patient journey 

Macerata, 25 giugno 2022 
Edizione 1 

Hotel Grassetti 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

PRIMA PARTE 

 

SESSIONE 1 - Il paziente con BPCO, un’analisi caleidoscopica: dall'epidemiologia ai comportamenti 
 
09.30  Introduzione alla nota 99: le principali novità. Opinioni a confronto  
 Francesco Freddo/Francesco Angerilli, Francesca Marchesani/Gian Poalo Mattioli  
 
09.40 Impatto epidemiologico: i dati della MG (Health Search) e dell’Ospedale a confronto 
  Francesco Freddo/Francesco Angerilli, Francesca Marchesani/Gian Poalo Mattioli  
 
09.50 La presa in carico del paziente nell’ambulatorio del medico di medicina generale  
 Francesco Freddo/Francesco Angerilli  
 
10.05 La gestione della malattia dal punto di vista dello Pneumologo  
 Francesca Marchesani/Gian Poalo Mattioli 
 

10.20 Coffee Break 
 

SESSIONE 2 - Entra in gioco la spirometria 

10.35  Indicazioni, controindicazioni e complicanze della Spirometria
 Francesca Marchesani/Gian Poalo Mattioli 
 

10.45 Definizione dei parametri spirometrici 
  Francesco Freddo/Francesco Angerilli 
 
10.55  Key messages su esecuzione della spirometria e applicazioni cliniche (indicazioni cliniche, modalità 
 di esecuzione spirometria semplice e test broncodilatazione, valutazione delle curve e 
 interpretazione, update ATS/ERS 2019) 
  Francesco Freddo/Francesco Angerilli, Francesca Marchesani/Gian Poalo Mattioli  
 
11.15  La spirometria globale e DLCO  
 Francesca Marchesani/Gian Poalo Mattioli 
 
11.25 Esercitazione a piccoli gruppi su esecuzione della spirometria 
 (7-8 MMG per ogni Tutor) 
 Tutor: Francesco Freddo, Francesco Angerilli, Francesca Marchesani, Gian Poalo Mattioli  
 
12.55 Attività su lettura di referti spirometrici 
  Francesco Freddo/Francesco Angerilli, Francesca Marchesani/Gian Poalo Mattioli  
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SESSIONE 2 - Nota 99: un’opportunità per la gestione integrata del paziente BPCO 
 
13.15 La terapia della BPCO: linee guida a confronto 
  Francesco Freddo/Francesco Angerilli, Francesca Marchesani/Gian Poalo Mattioli  
 
13.30 Il Patient Journey integrato: come modulare la terapia nel tempo e quando il referral 
 Francesco Freddo/Francesco Angerilli, Francesca Marchesani/Gian Poalo Mattioli  
 
13.40  Le novità della nota 99: interpretazione e appropriatezza prescrittiva. La collaborazione tra MMG e 
 specialista 
 Francesco Freddo/Francesco Angerilli, Francesca Marchesani/Gian Poalo Mattioli  
 
13.55 Discussione “Le ricadute del problema nella pratica clinica professionale”  
 Francesco Freddo/Francesco Angerilli, Francesca Marchesani/Gian Poalo Mattioli  

 
14.10 Conclusioni & Take home messages  
 Francesco Freddo/Francesco Angerilli, Francesca Marchesani/Gian Poalo Mattioli  

 
14.15 Termine dei Lavori 

 
Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario di valutazione evento 
(disponibili on-line dal 26 al 28 giugno 2022) 
 
 

ACRONIMI: 
MMG: Medico di Medicina Generale 
BPCO: broncopneumopatia cronica ostruttiva 
PT: Piani Terapeutici 
LAMA: Long-acting muscarinic antagonist 
LABA: Long-acting β2-agonist 
NOTA 99: La Nota consente al MMG di prescrivere le opportune terapie necessarie a gestire una eventuale fase acuta della 
malattia e di gestire con tempi adeguati la prenotazione di una visita specialistica per la conferma della diagnosi e del 
trattamento. 
MG: Medicina Generale 

 
DESTINATARI:  
Medico chirurgo specialista in: Malattie dell'apparato respiratorio, Medicina generale (medici di famiglia) 
 
RAZIONALE: 
La recente pubblicazione della nota 99 ha richiamato e fissato un concetto importante, che per la diagnosi di BPCO, 
è necessaria una spirometria con test di broncodilatazione, che confermi la presenza di ostruzione non reversibile, o 
persistente come afferma la nota. Ma la nota 99 afferma anche che il MMG, dopo adeguata formazione, può, non 
tanto eseguire una spirometria semplice, esame che praticato abitualmente anche da tecnici o infermieri, quanto, 
interpretare il dato spirometrico ai fini clinici: di diagnosi, di stadiazione di gravità e di prescrizione dei farmaci. 
  
Questo corso si propone quindi, di integrare un programma rivolto alla corretta diagnosi, e più in generale alla 
gestione della BPCO, che evidenzi le criticità relative alle varie fasi di patologia (sottodiagnosi, diagnosi spesso in 
fase avanzata di patologia, appropriatezza diagnostica e prescrittiva, gestione delle comorbilità, e dell’insufficienza 
respiratoria che spesso è l’evoluzione finale della BPCO i dati del Registro Italiano dell’Insufficienza Respiratoria, 
mostrano che la prescrizione di Ossigeno lungo termine nell’87.8% e dovuta alla BPCO - ) suggerisca le possibili 
strategie rivolte ad affrontare e migliorare tali, ad un corso che, in collaborazione tra MMG esperti della SIMG e 
specialisti pneumologi dell’AIPO, promuova tra MMG la capacità di eseguire ed interpretare correttamente l’esame 
spirometrico. 
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La BPCO è una patologia ostruttiva cronica respiratoria con prevalenza elevata, maggiormente presente nell’età 
avanzata, di cui conosciamo il principale fattore di rischio- il fumo di sigaretta, e che vede nel Medico di Medicina 
Generale, la figura che può gestire al meglio i vari stadi della patologia. Egli, per il ruolo che riveste, ha un maggiore 
spazio di intervento nelle fasi iniziali di malattia; questo consiste soprattutto nelle pratiche preventive e nel ruolo 
proattivo per la disassuefazione al fumo nella diagnosi precoce grazie ad una corretta strategia di case finding, nella 
valutazione iniziale del paziente BPCO e della terapia che ora deve porre attenzione anche ai vincoli e ai 
suggerimenti della nota 99, e nel controllo dell’evoluzione della patologia Tutto questo, con una gestione integrata 
MMG- Specialista (pneumologo, ma non solo)deve mirare alla corretta fenotipizzazione dei pazienti affetti da BPCO, 
alla esecuzione dei necessari esami diagnostici, soprattutto di secondo livello, alla gestione delle comorbilità, e 
quindi alla terapia appropriata non solo farmacologica, ed avere come obiettivo specifico una migliore qualità di vita 
dei pazienti, una riduzione dei sintomi e delle riacutizzazioni della BPCO , più difficile da raggiungere, la riduzione 
della mortalità della BPCO, purtroppo fra le più elevate nell’ambito delle patologie croniche 
 
 
REFERENTE SCIENTIFICO 
Dott. Francesco Freddo 
 
ORE FORMATIVE: 4h 30’ 
 
Crediti: 4 

 
DESTINATARI:  
Medico chirurgo specialista in: Allergologia ed immunologia clinica, Malattie dell'apparato respiratorio, 
Medicina generale (medici di famiglia) 

 
OBIETTIVO FORMATIVO 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere; 
(18) 
AREA FORMATIVA: Tecnico Professionale 

 
 
 
 
 

FACULTY 
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