
 

 

TITOLO Percorso assistenziale per la presa in carico multidisciplinare del paziente con 

comorbilità cardiorespiratoria finalizzato alla riduzione della morbilità e al miglioramento 

dell’appropriatezza prescrittiva      

N° identificativo della linea progettuale del programma ccm   21 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
Descrizione ed analisi del problema 

La comorbilità cardiorespiratoria, patologia cronica altamente prevalente, rappresenta un importante 

problema assistenziale (1-7), particolarmente in termini di prevenzione delle riacutizzazioni Sia lo 

scompenso cardiaco (SC) che la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) sono patologie ad elevata 

morbilità e mortalità, compresa fra 15 e 35% annuo. La cardiopatia ischemica (CI) rappresenta la causa più 

comune di SC e disfunzione ventricolare sinistra asintomatica. L’età avanzata, comuni fattori di rischio e 

meccanismi etiopatogenetici spiegano come SC/CI e BPCO si associno in circa 30% dei casi. La 

comorbilità costituisce un importante fattore prognostico negativo in quanto aumenta significativamente il 

rischio di morte  e la necessità di ripetuti ricoveri ospedalieri: dal 30% al 50% dei pazienti con SC o BPCO  

viene nuovamente ricoverato entro 1 anno, mentre non sono disponibili dati specifici in pazienti con le 

comorbilità associate. L’associazione delle comorbilità crea difficoltà di diagnosi differenziale, determina 

un sinergismo negativo sulla capacità di esercizio, e comporta un trattamento complesso con più farmaci, di 

documentata efficacia su morbilità e mortalità per le singole patologie (beta-bloccanti (BB) nello SC, 

broncodilatatori inalatori (BDI) nella BPCO), che possono però avere effetti contrastanti nel paziente con 

comorbilità. Diagnosi accurata e stadiazione di gravità di queste comorbilità sono quindi cruciali per 

definire la strategia terapeutica e gestionale  più appropriata. Si tratta di un’area di bisogno attualmente poco 

indagata e sottostimata rispetto ad altre comorbidità. I punti di maggior criticità sono  

1. elevata complessità del paziente cronico con diverse comorbilità; l’approccio medico è tradizionalmente 

indirizzato al trattamento delle singole patologie d’organo, mentre carente è l’integrazione, anche 

all’interno dell’ospedale, delle competenze specialistiche in questi pazienti: una gestione efficace implica 

la collaborazione tra diversi specialisti in un progetto multidisciplinare e tra specialista e medico di 

medicina generale (MMG) per garantire la continuità assistenziale fra ospedale e territorio 

2. mancanza di continuità nelle cure dopo l’evento acuto che ha determinato il ricovero 

3. mancanza di appropriatezza nella terapie di fondo spesso non conformi alle Linee Guida che indicano 

come cardine del trattamento medico in assenza di controindicazioni i broncodilatatori per la BPCO da 

moderata a severa e i betabloccanti per CI e SC. 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
 

I programmi di disease management sono stati proposti come soluzione alle carenze nel trattamento delle 

patologie croniche e recenti revisioni sistematiche ne hanno riassunto l’impatto sugli esiti a distanza sia 

nello SC che nella BPCO  (7-8), ma non vi sono dati specifici sull’effetto della continuità assistenziale in 

pazienti con concomitante BPCO e CI/SC. Il setting ospedaliero appare il più appropriato per valutare la 

prevalenza della comorbilità cardiorespiratoria, perché l’evento acuto che conduce al ricovero 

frequentemente slantentizza la comorbilità e per la pronta disponibilità di strumenti diagnostici e di 

competenze multispecialistiche che consentono di stilare un idoneo piano di cure.  

Il progetto intende implementare nelle 6 UO cliniche coinvolte, un percorso assistenziale integrato 

multidisciplinare così strutturato 

1. arruolamento in parallelo nei reparti/ambulatori di pneumologia e cardiologia di pazienti giunti 

all’osservazione per BPCO e evento ischemico acuto/cardiopatia ischemica cronica o SC, già 

conclamati o sospetti per la presenza di segni clinici o anomalie elettrocardiografiche o 

ecocardiografiche; si stima di arruolare in 9 mesi fra 30 e 40 pazienti per UO clinica partecipante  

2. valutazione specialistica multidisciplinare (pneumologo e cardiologo) per conferma diagnostica della 

coesistenza di BPCO  e  CI/SC e stadiazione di gravità delle due patologie 

3. intervento educazionale realizzato mediante incontri di 1 ora fra infermiera, medico specialista, paziente 

e caregiver focalizzati sul trasmettere al paziente nozioni di conoscenza della malattia, stile di vita 

adeguato, counselling antifumo, livello di attività fisica e dieta, principi di autogestione, cosa fare in 

caso di deterioramento dei sintomi, scopi e modalità di assunzione della terapia farmacologica   

4. piano d’azione personalizzato redatto congiuntamente da cardiologo, pneumologo e fisioterapista e/o 

infermiere specializzato  per la gestione della malattia in fase di stabilità, esercizio fisico domiciliare, 



indicazioni terapeutiche in caso di peggioramento, frequenza dei controlli ambulatoriali 

5. attivazione per i pazienti dimessi dopo riacutizzazione di BPCO o SC di un sistema di coordinamento 

delle cure basato su  

- follow-up telefonico programmato a 48 ore e 10 giorni post-dimissione con check-list predefinita che 

analizzi compliance terapeutica, sintomi per verifica della stabilità clinica, indicazioni ai controlli 

regolari presso il MMG, attivazione di controlli clinici se peggioramento 

- offerta di un punto di contatto telefonico attivo per 2 ore al giorno 4 giorni su 7  ed indirizzo email 

in orario diurno per pazienti e i MMG presidiato dall’infermiera e da un medico borsista, con 

accesso rapido del paziente a controllo per peggioramento su contatto attivato dal MMG   

 Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

La prima criticità è di tipo culturale e organizzativo, poiché l’implementazione del percorso richiede la 

capacità di interagire innanzitutto fra specialisti con diverse competenze e quindi con i medici del territorio, 

cui trasmettere messaggi espliciti e chiari su una gestione complessa, che richiede l’impiego di più farmaci 

con effetti contrastanti.  

L’implementazione presuppone quindi una strategia formativa e di integrazione multidisciplinare in diversi 

stadi volta a sviluppare una metodologia di lavoro coesa e omogenea, in grado di gestire e superare le 

difficoltà di tipo clinico, organizzativo e relazionale.   

A livello intraospedaliero in ciascuna UO, secondo uno schema d’azione comune, pneumologi e cardiologi 

concordano (riunioni periodiche di progetto)  le strategie gestionali di competenza, organizzano un 

ambulatorio congiunto rivolto ai pazienti con comorbilità cardiorespiratoria, formano il personale 

infermieristico e medico junior di interfaccia per il contatto con il territorio, predispongono una schema 

comune di relazione di dimissione/ambulatoriale per il MMG. 

Per attivare una efficace interazione con il territorio, imprescindibile per la realizzazione della continuità 

assistenziale, saranno organizzati localmente presso ogni centro iniziative formative rivolte ai MMG allo 

scopo di  definire il rispettivo ruolo dello specialista e del MMG nella gestione del paziente con comorbilità 

cardiorespiratoria, valorizzando l’attività del MMG rivolta all’educazione del paziente, alla valutazione di 

stabilità clinica e di adesione terapeutica e all’aggiornamento del piano di prescrizione farmacologica, che 

può naturalmente comprendere farmaci non cardioattivi e non respiratori. Per favorire questa presa in 

carico, il punto di contatto telefonico/mail per il MMG avrà l’importante funzione di garantire l’interazione 

e il supporto specialistico.  Sarà poi  attivato un sito internet destinato ai MMG con informazioni/materiali 

relativi a diagnosi, staging e trattamento della comorbilità cardiorespiratoria,  e  stato di avanzamento dei 

lavori, con le caratteristiche clinico strumentali dei pazienti arruolati in forma aggregata e forum di 

discussione su casi clinici e  difficoltà incontrate nella realizzazione del progetto. 

Per la prescrizione farmacologica appropriata, come indicata dalle linee guida (9-10), la valutazione multi 

specialistica nell’ambulatorio congiunto ospedaliero  sarà volta  a definire la controindicazioni cardiache e 

respiratorie all’impiego di BB e BDI e quindi iniziare e monitorare il trattamento con ECG e prove di 

funzionalità respiratoria per individuare criticità cliniche come effetti sfavorevoli  sulla funzione respiratoria 

e cardiaca. In pazienti non pretrattati si inizierà il trattamento con BDI valutandone la tollerabilità dopo 1 

mese, quindi si aggiungerà e titolerà il BB, ricontrollando il paziente dopo 1 e 4 mesi.   
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO 
 

OBIETTIVO GENERALE  ridurre le riospedalizzazioni per tutte le cause,  per causa cardiorespiratoria, 

per riacutizzazione di BPCO/insufficienza respiratoria/ SC in pazienti con BPCO e cardiopatiaCI (pregresso 

infarto miocardio, rivascolarizzazione coronarica, angina pectoris) o SC (criteri European Society of 

Cardiology) documentati 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: creare un percorso assistenziale intraospedaliero per il paziente con 

comorbilità  
OBIETTIVO SPECIFICO 2: attivare un’interazione efficace con i MMG del territorio e per la gestione 

integrata 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: migliorare qualità di vita (questionario generico SF12),  stato funzionale 

(classe NYHA-scala della dispnea) e capacità di esercizio sottomassimale (test del cammino per 6 minuti) 

 OBIETTIVO SPECIFICO 4: migliorare la prescrizione farmacologica appropriata per la BPCO  

(broncodilatatori) e la CI e/o SC (betabloccanti)  
 

 

CAPO PROGETTO: Dr Carlo Sturani UO Pneumologia AO  Carlo Poma   Mantova 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

UO Pneumologia AO  Carlo 

Poma   Mantova 

Dr Carlo Sturani 

Unità Operativa 2 Referente 

UO Pneumologia Osp Cremona 

AO. Istituti Ospedalieri Cremona 
Dr Giancarlo Bosio 

Unità Operativa 3 Referente 

UO Pneumologia AO Salvini 

Garbagnate   

Dr Adriano Vaghi 

Unità Operativa 4 Referente 

Servizio Fisiopatologia 

Respiratoria AO ICP Milano 

Ospedale Sesto San Giovanni   

Dr Antonio Foresi 

Unità Operativa 5 Referente 

SC Pneumologia e UTIR 

Ospedale Civile, Cittadella 

Dr Giuseppe Idotta 

Unità Operativa 6 Referente 

SC Pneumologia Ospedale Ca' 

Foncello, Treviso 

Dr Giorgio Santelli 

- Creazione del percorso 

- formazione del personale, 

- incontri formativi per i MMG, 

- attivazione del punto di 

contatto 

- selezione, arruolamento, 

trattamento e  follow-up dei 

pazienti, 

- raccolta dei dati 

- interpretazione dei risultati 

- collaborazione alla stesura dei 

rapporti finali 

- partecipazione evento finale 

 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 

Società scientifica AIPO 

(Associazione Italiana 

Pneumologi Ospedalieri) 

Dr Franco Falcone Coordinamento esecutivo 

gestionale, creazione del database 

per la raccolta dei dati,  

monitoraggio, analisi statistica 
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OBIETTIVO 

GENERALE 

 

ridurre le riospedalizzazioni per tutte le cause,  per causa cardiorespiratoria, in 

particolare riacutizzazione BPCO/Insufficienza respiratoria/SCC in pazienti 

con BPCO e CI (pregresso infarto miocardio, rivascolarizzazione coronarica, 

angina pectoris) o SC 

Indicatore/i di risultato 

n. di ospedalizzazioni per tutte le cause,  per causa cardiorespiratoria, in 

particolare riacutizzazione BPCO/Insufficienza respiratoria/SCC nei 12 mesi 

di osservazione 

Standard di risultato 
ospedalizzazioni per tutte le cause e per cause cardiorespiratorie rispetto ai 12 

mesi precedenti l’ingresso nel percorso (rilevazione anamnestica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 1 

Creazione di un percorso assistenziale intraospedaliero per il paziente con 

comorbilità cardiorespiratoria nelle 5 UO cliniche 

Azione 1 Stesura di protocolli operativi gestionali 

Indicatore di risultato 1 n. di protocolli operativi prodotti 

Standard di risultato 1 almeno 1 protocollo operativo per UO clinica 

Azione 2 Riunioni fra cardiologi e pneumologi 

Indicatore di risultato  2 n. di riunioni multidisciplinari,  n. di operatori coinvolti   

Standard di risultato  2 Una riunione ogni 2 mesi, 50% degli operatori di ogni UO 

Azione 3 Arruolamento dei pazienti con comorbilità cardiorespiratoria 

Indicatore di risultato 3 n. di pazienti con comorbilità cardiorespiratoria dimessi arruolati nel percorso 

Standard di risultato 3 
n. di pazienti con comorbilità cardiorespiratoria dimessi nei 12 mesi   in ogni 

UO clinica (rilevazione dalle SDO) 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 2 

 Attivazione di un’interazione efficace con i MMG del territorio  

Attività 1 Incontri formativi per MMG 

Indicatore di risultato 2.1 n. di MMG partecipanti agli incontri formativi 

Standard di risultato 2.1 30% dei MMG della ASL di riferimento 

Attività 2 Punto di contatto telefonico/mail 

Indicatore di risultato 2.2 n. di contatti telefonici/mail   

Standard di risultato 2.2  2 contatti telefonici per paziente arruolato 

OBIETTIVO  
SPECIFICO 3 

Miglioramento dello stato funzionale,   della qualità di vita, della capacità di 

esercizio sottomassimale   del paziente arruolato 

Azione Valutazione clinica, test del cammino per 6 minuti, questionario SF12 

Indicatore di risultato 3.1 Punteggio questionario generico SF12 al termine dei 12 mesi di osservazione 

Standard di risultato 3.1 Punteggio questionario generico SF12 all’ingresso nel percorso 

Indicatore di risultato 3.2 Classe NYHA e punteggio scala dispnea MRC  a 12 mesi di osservazione 

Standard di risultato 3.2 Classe NYHA e punteggio scala dispnea MRC   all’ingresso nel percorso 

Indicatore di risultato 3.3 Distanza percorsa al test del cammino per 6 minuti a 12 mesi di osservazione 

Standard di risultato 3.3 Distanza percorsa al test del cammino per 6 minuti all’ingresso nel percorso 



 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 
Migliorare la prescrizione farmacologica appropriata per BPCO e per CI/SC 

Azione 1 
Prescrizione di broncodilatatori se non controindicati, controllo della 

funzionalità respiratori e dell’ ECG 

Indicatore/i di risultato 

Variazione nella proporzione di pazienti in terapia con broncodilatatori 

raccomandati dalle linee guida, se non controindicati, al termine dei 12 mesi di 

osservazione rispetto all’ingresso nel percorso 

Standard di risultato 
>80% dei pazienti  in terapia con broncodilatatori raccomandati dalle linee 

guida, se non controindicati,   

Azione 2 
Prescrizione di betabloccanti se non controindicati, controllo di pressione 

arteriosa, frequenza cardiaca e funzione respiratoria 

Indicatore/i di risultato 

Variazione nella proporzione di pazienti in terapia con betabloccanti 

raccomandati dalle linee guida, se non controindicati, al termine dei 12 mesi di 

osservazione rispettp all’ingresso nel percorso 

Standard di risultato 
>80% dei pazienti  in terapia con  betabloccanti raccomandati dalle linee 

guida, se non controindicati  



 

 

CRONOGRAMMA  
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Allegato 4  PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
  

Unità Operativa 1 - UO Pneumologia AO  Carlo Poma   Mantova 

Risorse anno 1 anno 2 Totale in € 

Personale       

Borsista medico contratto tempo parziale   €    15.000,00   €    15.000,00   €    30.000,00  

Personale infermieristico ore di straordinario  €      4.000,00   €      4.000,00   €      8.000,00  

Totale  €    19.000,00   €    19.000,00   €    38.000,00  

Beni e servizi       

Organizzazione Eventi Formativi per MMG  €      1.500,00     €      1.500,00  

organizzazione Eventi Finale    €      3.600,00   €      3.600,00  

Totale  €      1.500,00   €      3.600,00   €      5.100,00  

Missioni    -  - 

Partecipazione a convegni  €      1.000,00   €      1.000,00   €      2.000,00  

Riunioni coordinamento scientifico  €      2.000,00   €      1.000,00   €      3.000,00  

Totale  €      3.000,00   €      2.000,00   €      5.000,00  

Spese generali       

Materiale di consumo per spirometria ECG ECO  €         500,00   €         500,00   €      1.000,00  

Cancelleria spese postali  €         200,00   €         200,00   €         400,00  

Totale  €         700,00   €         700,00   €      1.400,00  

Totale  €    24.200,00   €    25.300,00   €    49.500,00  

        

Unità Operativa 2 - UO Pneumologia Osp Cremona AO. Istituti Ospedalieri Cremona 

Risorse anno 1 anno 2 Totale in € 

Personale       

Borsista medico contratto tempo parziale   €    15.000,00   €    15.000,00   €    30.000,00  

Personale infermieristico ore di straordinario  €      4.000,00   €      4.000,00   €      8.000,00  

Totale  €    19.000,00   €    19.000,00   €    38.000,00  

Beni e servizi       

Organizzazione Eventi Formativi per MMG  €      1.500,00     €      1.500,00  

        

Totale  €      1.500,00   €                 -     €      1.500,00  

Missioni    -  - 

Partecipazione a convegni  €                 -     €      1.000,00   €      1.000,00  

-       

Totale  €                 -     €      1.000,00   €      1.000,00  

Spese generali       

Materiale di consumo per spirometria ECG ECO  €         500,00   €         500,00   €      1.000,00  

Cancelleria spese postali  €         100,00   €         100,00   €         200,00  

Totale  €         600,00   €         600,00   €      1.200,00  

Totale  €    21.100,00   €    20.600,00   €    41.700,00  

        

Unità Operativa 3 - UO Pneumologia AO Salvini Garbagnate   

Risorse anno 1 anno 2 Totale in € 

Personale       

Borsista medico contratto tempo parziale   €    15.000,00   €    15.000,00   €    30.000,00  

Personale infermieristico ore di straordinario  €      4.000,00   €      4.000,00   €      8.000,00  

Totale  €    19.000,00   €    19.000,00   €    38.000,00  

Beni e servizi       

Organizzazione Eventi Formativi per MMG  €      1.500,00     €      1.500,00  

        



Totale  €      1.500,00   €                 -     €      1.500,00  

Missioni    -  - 

Partecipazione a convegni  €                 -     €      1.000,00   €      1.000,00  

-       

Totale  €                 -     €      1.000,00   €      1.000,00  

Spese generali       

Materiale di consumo per spirometria ECG ECO  €         500,00   €         500,00   €      1.000,00  

Cancelleria spese postali  €         100,00   €         100,00   €         200,00  

Totale  €         600,00   €         600,00   €      1.200,00  

Totale  €    21.100,00   €    20.600,00   €    41.700,00  

        

Unità Operativa 4 - Servizio Fisiopatologia Respiratoria AO ICP Milano Ospedale Sesto San Giovanni   

Risorse anno 1 anno 2 Totale in € 

Personale       

Borsista medico contratto tempo parziale   €    15.000,00   €    15.000,00   €    30.000,00  

Personale infermieristico ore di straordinario  €      4.000,00   €      4.000,00   €      8.000,00  

Totale  €    19.000,00   €    19.000,00   €    38.000,00  

Beni e servizi       

Organizzazione Eventi Formativi per MMG  €      1.500,00     €      1.500,00  

        

Totale  €      1.500,00   €                 -     €      1.500,00  

Missioni    -  - 

Partecipazione a convegni  €                 -     €      1.000,00   €      1.000,00  

-       

Totale  €                 -     €      1.000,00   €      1.000,00  

Spese generali       

Materiale di consumo per spirometria ECG ECO  €         500,00   €         500,00   €      1.000,00  

Cancelleria spese postali  €         100,00   €         100,00   €         200,00  

Totale  €         600,00   €         600,00   €      1.200,00  

Totale  €    21.100,00   €    20.600,00   €    41.700,00  

        

Unità Operativa 5 - SC Pneumologia e UTIR Ospedale Civile, Cittadella 

Risorse anno 1 anno 2 Totale in € 

Personale       

Borsista medico contratto tempo parziale   €    15.000,00   €    15.000,00   €    30.000,00  

Personale infermieristico ore di straordinario  €      4.000,00   €      4.000,00   €      8.000,00  

Totale  €    19.000,00   €    19.000,00   €    38.000,00  

Beni e servizi       

Organizzazione Eventi Formativi per MMG  €      1.500,00     €      1.500,00  

        

Totale  €      1.500,00   €                 -     €      1.500,00  

Missioni    -  - 

Partecipazione a convegni  €                 -     €      1.000,00   €      1.000,00  

-       

Totale  €                 -     €      1.000,00   €      1.000,00  

Spese generali       

Materiale di consumo per spirometria ECG ECO  €         500,00   €         500,00   €      1.000,00  

Cancelleria spese postali  €         100,00   €         100,00   €         200,00  

Totale  €         600,00   €         600,00   €      1.200,00  

Totale  €    21.100,00   €    20.600,00   €    41.700,00  

    

        

Unità Operativa 6 - SC Pneumologia Ospedale Ca' Foncello, Treviso 



Risorse anno 1 anno 2 Totale in € 

Personale       

Borsista medico contratto tempo parziale   €    15.000,00   €    15.000,00   €    30.000,00  

Personale infermieristico ore di straordinario  €      4.000,00   €      4.000,00   €      8.000,00  

Totale  €    19.000,00   €    19.000,00   €    38.000,00  

Beni e servizi       

Organizzazione Eventi Formativi per MMG  €      1.500,00     €      1.500,00  

        

Totale  €      1.500,00   €                 -     €      1.500,00  

Missioni    -  - 

Partecipazione a convegni  €                 -     €      1.000,00   €      1.000,00  

-       

Totale  €                 -     €      1.000,00   €      1.000,00  

Spese generali       

Materiale di consumo per spirometria ECG ECO  €         500,00   €         500,00   €      1.000,00  

Cancelleria spese postali  €         100,00   €         100,00   €         200,00  

Totale  €         600,00   €         600,00   €      1.200,00  

Totale  €    21.100,00   €    20.600,00   €    41.700,00  

        

Unità Operativa 7 - Società scientifica AIPO (Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri) 

Risorse anno 1 anno 2 Totale in € 

Personale       

Consulente esperto ricerca clinica  €      8.000,00   €      8.000,00   €    16.000,00  

Personale di segreteria   €      5.000,00   €      5.000,00   €    10.000,00  

Totale  €    13.000,00   €    13.000,00   €    26.000,00  

Beni e servizi       

Preparazione CRF  €      5.000,00     €      5.000,00  

Gestione dati  €      4.000,00   €      4.000,00   €      8.000,00  

analisi statistica    €      5.000,00   €      5.000,00  

Totale  €      9.000,00   €      9.000,00   €    18.000,00  

Missioni    -  - 

Visite di monitoraggio  €      6.000,00   €      6.000,00   €    12.000,00  

-       

Totale  €      6.000,00   €      6.000,00   €    12.000,00  

Spese generali       

Cancelleria spese postali  €      1.000,00   €      1.000,00   €      2.000,00  

       €                 -    

Totale  €      1.000,00   €      1.000,00   €      2.000,00  

Totale  €    29.000,00   €    29.000,00   €    58.000,00  

        



 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 

Risorse Anno 1 Anno 2 tot 

Personale  €  127.000,00   €  127.000,00   €  254.000,00  

Beni e servizi  €    18.000,00   €    12.600,00   €    30.600,00  

Missioni  €      9.000,00   €    13.000,00   €    22.000,00  

Spese generali  €      4.700,00   €      4.700,00   €      9.400,00  

…………….       

Totale  €  158.700,00   €  157.300,00   €  316.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


