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Audit clinico: “Valutazione dell’efficacia di interventi di formazione rivolti alla 

Medicina Generale sul miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva e gestionale dei 

pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)” 
 

30 Settembre 2017 dalle 10.00 alle 17.00 

Sede: Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Palermo 

 
RAZIONALE 

Le patologie dell’apparato respiratorio, in particolare la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 

rappresentano condizioni ad elevato impatto epidemiologico e sociosanitario a livello mondiale.  

La suddetta patologia è la quarta causa di morte nel mondo e si prevede che, diventi la terza causa, entro il 

2020. Oltre 3 milioni di persone sono decedute per BPCO nel 2012, rappresentando complessivamente il 6% 

di tutti i decessi.  

Inoltre, si ritiene che il costo della BPCO aumenti nei prossimi decenni a causa della continua esposizione ai 

fattori di rischio e per l'invecchiamento della popolazione.  

La BPCO è una malattia comune, prevenibile e curabile caratterizzata da sintomi respiratori persistenti e 

limitazione al flusso aereo ed è dovuta a delle anomalie delle vie aeree e/o alveolari di solito causati da una 

significativa esposizione a particelle nocive o gas. 

La diagnosi clinica di BPCO dovrebbe essere presa in considerazione in tutti i pazienti che presentano 

dispnea, tosse cronica o espettorazione, associate a storia di esposizione a fattori di rischio per la malattia, e 

confermata tramite indagine spirometrica. La BPCO, per caratteristiche proprie, rende quindi non immediata 

la stima precisa dei pazienti che ne sono affetti e recenti studi hanno mostrato che esiste una quota di 

soggetti che, pur avendo la patologia, non presentano diagnosi della stessa, e di conseguenza, non vengono 

sottoposti ad appropriato trattamento farmacologico. 

Alla luce di ciò, molti dei programmi per il miglioramento dell’assistenza sanitaria (in particolar modo gli 

audit clinici) sono indirizzati ai medici di medicina generale (MMG), per favorire l’implementazione di una 

corretta prescrizione farmacologica in merito a patologie croniche, quali la BPCO, con l’obiettivo ultimo di 

migliorare gestione e management della stessa oltre che, ottimizzare la spesa sanitaria.  

Nel corso dell’ECM i MMG saranno aggiornati sulle più recenti linee guida internazionali e nazionali in 

merito a diagnosi e trattamento farmacologico del paziente con BPCO, così come sulle direttive nazionali e 

regionali sulla prescrizione dei farmaci per il trattamento delle patologie dell’apparato respiratorio.  

Particolare attenzione verrà riservata alla safety di tali farmaci mostrando una panoramica di tutte le classi di 

farmaci utilizzate nel trattamento della patologia, con i relativi rischi.  

Inoltre, specifici indicatori di appropriatezza diagnostica e prescrittiva dei pazienti con BPCO provenienti 

dagli archivi elettronici dei partecipanti, nonché le loro ospedalizzazioni, saranno presentati e discussi in 

presenza dei MMG stessi.  

 
Obiettivi Formativi del Corso 

 Aggiornare i MMG sulle più recenti linee guida internazionali e nazionali, come pure sulle direttive 

regionali, sul trattamento farmacologico del paziente con diagnosi di BPCO; 

 Effettuare una corretta e completa diagnosi e stadiazione della BPCO, alla luce delle recenti 

revisioni introdotte dalle linee guida GOLD del 2017; 

 Impostare uno schema terapeutico adeguato al singolo paziente affetto da BPCO comprensivo di 

misure farmacologiche e non farmacologiche; 

 Rivalutare e migliorare il management farmacologico e non del paziente con BPCO. 
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PROGRAMMA 

 

9.30/10.00 Registrazione dei partecipanti e welcome 

10.00/10.30 Presentazione della giornata: Umberto Alecci, Gianluca Trifirò 

 

I SESSIONE 10.30/13.30 Moderatori Umberto Alecci, Edoardo Spina  

 

10.30/11.00 Update sul progetto BPCO in Regione Sicilia.  

Relatore: Gianluca Trifirò 

 

11.00/11.30 La nuova classificazione della BPCO e le nuove raccomandazioni GOLD 2017 

Relatore: Salvatore Corrao 

 

11.30/12.00 Ospedalizzazione e mortalità per BPCO in Regione Sicilia.  

Relatore: Salvatore Scondotto 

 

12.00/12.30 La rete dei MMG nel progetto BPCO: Un modello virtuoso?  

Relatore: Angelo Crescenti 

 

12.30 /13.00 BPCO: ma quanto mi costi?  

Relatore: Andrea Aiello 

 

13.00/14.00 Lunch 

II SESSIONE 14.00/17.00 Moderatori Gianluca Trifirò e Antonio Lo Presti 

 

14.00-14.30 Aspetti di safety noti ed emergenti dei farmaci per il trattamento della BPCO.  

Relatore Paola Cutroneo 

 

14.30/15.00 Esercitazione sulle segnalazione di ADR per i farmaci anti-BPCO tramite APP. 

Relatore: Paola Cutroneo 

 

15.00/16.30 Audit Clinico BPCO: Presentazione e discussione dei dati dei MMG partecipanti al 

progetto BPCO. Focus sulle differenze di genere.  

Relatori: Rosarita Ferrara, Valentina Ientile, Francesco Magliozzo,  

 

16.30/ 17.00 Discussione e considerazioni conclusive  
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Questionario di valutazione ECM previsti per le seguenti discipline:  

Medicina Generale (medici di famiglia), Pneumologia, Farmacia ospedaliera e territoriale.  

 

Moderatori e Relatori 

 

Dott. Umberto Alecci- Medico Medicina Generale, Messina 

Dott. Angelo Crescenti- Medico Medicina Generale, Messina  

Dott.ssa Rosarita Ferrara- Farmacologa AOU G. Martino, Messina 

Dott.ssa Valentina Ientile- Programmatore informatico AOU G. Martino, Messina 

Dott. Antonio Lo Presti- Dirigente Responsabile Servizio 7 - Farmaceutica - Assessorato Salute Regione 

Sicilia 

Dott. Francesco Magliozzo- Medico Medicina Generale, Palermo 

Dott. Salvatore Scondotto- Dirigente Responsabile - Osservatorio Epidemiologico Regione Sicilia 

Prof. Edoardo Spina- Professore ordinario di Farmacologia - Università degli Studi di Messina e Direttore 

Centro Regionale di Farmacovigilanza della Regione Sicilia 

Dott. Andrea Aiello- Pricing & Market Access - Creativ ceutical 

Prof. Gianluca Trifirò - Ricercatore Farmacologo presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, 

Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali - Università degli Studi di Messina e AOU “G. 

Martino”) 

Prof. Salvatore Corrao,  Direttore della U.O.C. di Medicina Interna II ARNAS Civico, Di Cristina e Benfratelli, 

Palermo 

Dott.ssa Paola Cutroneo, Dirigente Farmacista  Centro Regionale per la Farmacovigilanza Regione Sicilia, 
AOU di Messina 
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