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ALLEGATO 1 
 
TITOLO 
Ottimizzazione delle strategie preventive, diagnostiche e terapeutiche nella 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). 
 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROBLEMA 
Problema 
Le malattie respiratorie costituiscono la terza causa di morte e tra queste la BPCO è responsabile 
di circa il 50% dei decessi1. E’ opinione condivisa che la lotta alle malattie respiratorie si realizza 
in primo luogo attraverso interventi finalizzati alla prevenzione. Come suggerito dal Piano 
Sanitario Nazionale, le azioni da compiere nel campo della prevenzione delle malattie respiratorie 
sono rappresentate da programmi di riduzione del rischio ambientale e professionale, interventi di 
informazione e di educazione sulla lotta ai principali agenti causali e sui comportamenti a rischio, 
promozione di eventi informativi e di diagnosi precoce anche attraverso il coinvolgimento dei 
medici di medicina generale (MMG). La diagnosi precoce, che nella maggior parte dei casi può 
essere eseguita con la spirometria nei soggetti a rischio, è cruciale per impedire o, quantomeno 
rallentare, la progressione della malattia. La BPCO è comunemente sotto-diagnosticata e i sintomi 
iniziali della malattia, particolarmente la tosse e l’espettorazione, sono frequentemente 
sottovalutati e considerati come normali disturbi del cosiddetto fumatore sano. La consapevolezza 
dei sintomi e dei rischi connessi alla BPCO è scarsa nella popolazione generale. In epoca 
recente, si è attribuita particolare rilevanza all’individuazione di diverse espressioni fenotipiche 
della malattia. La precoce individuazione della malattia, e il suo corretto inquadramento in 
funzione delle caratteristiche fenotopiche del paziente, rappresentano momenti irrinunciabili per 
l’ottimizzazione delle strategie terapeutiche da utilizzare. In sintesi le due problematiche 
fondamentali della BPCO sono rappresentate 1) dall’inarrestabile incremento della prevalenza; 2) 
dalle difficoltà nel controllo della progressione della malattia, delle sue riacutizzazioni e della sua 
mortalità. La prevenzione o la diagnosi precoce delle riacutizzazioni è il solo metodo attualmente 
proponibile per assicurare la riduzione della spesa sanitaria relativa alla BPCO. La gestione delle 
criticità cliniche della BPCO è attualmente relegata ad interventi scarsamente programmati e 
fondamentalmente rappresentati dal ricorso alle strutture d’emergenza dislocate sul territorio. 
Quest’ultime, a loro volta, sono forzatamente indotte ad appoggiarsi ai reparti di degenza, 
particolarmente quelli pneumologici e di medicina interna, ma talora anche terapia intensiva. E’ 
noto che il pazienti con BPCO che necessitano di ricovero ospedaliero a causa di una 
riacutizzazione della malattia, presentano una mortalità ad un anno di circa il 10%. Questa 
percentuale sale fino a circa il 25% nei pazienti ricoverati in terapia intensiva Una volta dimesso, il 
paziente BPCO dovrebbe disporre di strutture sanitarie territoriali in grado di assicurane la 
gestione ottimale e tale modello organizzativo non può prescindere dal MMG, adeguatamente 
informato e in collaborazione con le strutture ospedaliere. 
Spiegazioni plausibili 
Tra le spiegazioni che possono in larga parte giustificare l’incremento della prevalenza, la 
difficoltà nel controllo della progressione della malattia, delle sue riacutizzazioni e della sua 
mortalità, includiamo l’inadeguata definizione delle caratteristiche funzionali della malattia, che 
allo stato attuale considera esclusivamente la riduzione del flusso espiratorio, senza tener conto 
dei diversi momenti patogenetici alla base del fenomeno2. Quest’ultimi includono sia alterazioni 
ostruttive delle vie aeree che la distruzione del parenchima polmonare3,4. L’esistenza dei due 
diversi meccanismi patogenetici, il cui impatto relativo alla definizione dei vari sottotipi di pazienti 
con BPCO, è sostanzialmente ignorato anche dalle più recenti linee guida internazionali5, 
comporta evidenti differenze da un punto vista dell’inquadramento diagnostico e dell’approccio 
terapeutico. E’ da verificare se tale distinzione rivesta anche importanza circa la storia naturale 
della malattia. A conforto della rilevanza dei problemi ora elencati, vale ricordare come i più 
recenti studi internazionali di ampia scala abbiano dimostrato la sostanziale inefficacia della 
terapia conforme alle indicazioni delle linee guida - che notoriamente prescindono dalla 
caratterizzazione fenotipica della BPCO - nel ridurre la mortalità della malattia6 e nel rallentare la 
sua progressione7. Di conseguenza, appare evidente che il trattamento farmacologico della BPCO 
basato sul solo criterio della riduzione dei flussi espiratori determina l’impiego di rilevanti risorse 
economiche senza adeguato ritorno in termini di salute del paziente. 
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Soluzioni proposte  
Sviluppare e promuovere criteri di identificazione del fenotipo clinico dei pazienti affetti da BPCO 
allo scopo di consentire l’ottimizzazione dell’intervento terapeutico, sia di ordine farmacologico 
che riabilitativo. Promuovere il miglioramento della qualità assistenziale anche coinvolgendo i 
MMG nei processi di reclutamento, diagnosi e trattamento dei pazienti affetti da BPCO. Tale 
soluzione implica anche l’istituzione di adeguati ed efficienti canali informativi tra l’Università e i 
MMG, da realizzare tramite corsi formativi, incontri seminariali e sperimentazioni d’interventi 
“pilota”. Gli scopi dei percorsi informativi comprendono la diffusione d’informazioni utili per il 
riconoscimento precoce dei sintomi della malattia; la promozione della cessazione di abitudini a 
rischio (fumo di sigaretta); l’esecuzione di semplici ed economici esami di screening quali la 
spirometria e la radiografia del torace nella diagnosi precoce della malattia e nella sua 
caratterizzazione fenotipica. S’intende portare avanti l’attività proposta anche dopo la scadenza 
del periodo descritto nell’attuale progettazione. 
Fattibilità  
Il personale sanitario che costituisce l’equipe coinvolta nel presente progetto garantisce le 
competenze e l’esperienza necessarie per l’esecuzione del progetto. In particolare, l’Unità 
Funzionale (UF) di Medicina Respiratoria del Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica 
dispone delle capacità di reclutamento e di valutazione dei pazienti da coinvolgere. Il processo di 
reclutamento si gioverà grandemente anche della collaborazione esterna da parte dei MMG. Il 
coinvolgimento dei MMG è realizzabile contattando le Società che li rappresentano attraverso una 
serie d’incontri preliminari finalizzati alla sensibilizzazione al problema, alla promozione delle 
conoscenze sugli aspetti rilevanti della malattia, alle criticità connesse agli interventi diagnostici e 
terapeutici attualmente messi in opera secondo i principi della “good clinical practice”. L’UF 
dispone di tutta l’attrezzatura per un’ottimale inquadramento funzionale del paziente con BPCO.  
Parte del personale sanitario afferente all’UF è dotato di specifiche competenze per la valutazione 
delle immagini nella diagnostica clinica respiratoria; in aggiunta, esiste un ben stabilito percorso di 
collaborazione ai fini diagnostici con la Sezione di Radiodiagnostica dell’Università di Firenze che 
rende estremamente agevole l’ottenimento delle indagini radiologiche necessarie per lo studio in 
oggetto.  
Criticità 
Il raggiungimento degli obiettivi previsti è criticamente dipendente dalla quantità di soggetti 
esterni, vale a dire i MMG, ed interni all’UF che sono effettivamente impiegabili e con adeguate 
tempistiche nello svolgimento del progetto. Se il problema  del coinvolgimento di un numero 
sufficienti di MMG appare risolvibile agevolmente ampliando il numero e la frequenza dei contatti 
che intendiamo stabilire con la categoria, meno agevole è distogliere parte del personale dell’UF 
attualmente intensamente impegnato nell’attività istituzionali. Per tale motivo, intendiamo 
devolvere la gran parte del finanziamento che il presente progetto mira ad ottenere per il supporto 
economico del personale con competenze sanitarie ed informatiche da impiegare esclusivamente 
nella realizzazione del progetto. La durata annuale del progetto potrebbe limitare la possibilità di 
riscontro oggettivo dell’efficacia delle soluzioni proposte per la risoluzione delle problematiche 
sopra descritte. 
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Allegato 2 
 
 
OBIETTIVO GENERALE 
Diagnosi precoce e caratterizzazione fenotipica del paziente con BPCO finalizzati 
all’ottimizzazione della terapia 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Diffusione di informazioni utili per il riconoscimento precoce dei sintomi della malattia. 
Questo obiettivo coinvolge parallelamente il personale dell’UF e i MMG; con quest’ultimi abbiamo 
da tempo stabilito un proficuo – per quanto informale – rapporto di collaborazione. Grazie a tale 
rapporto, abbiamo in passato potuto valutare un numero considerevole di pazienti con BPCO e 
abbiamo sviluppato specifiche competenze nella quantificazione del danno respiratorio e nella 
sua caratterizzazione fenotipica. Il rapporto con i MMG configurerà uno strumento di formazione 
nell’ambito delle malattie respiratorie e della BPCO in particolare. Sarà considerato anche 
l’impiego di tecniche di comunicazione digitale. Lo scopo è quello di implementare a livello di 
medicina di base la consapevolezza dell’importante ruolo svolto dalla diagnosi precoce 
nell’influenzare il decorso della malattia. Ci attendiamo di incrementare il numero di MMG coinvolti 
nel reclutamento. Ci attendiamo di conseguenza di poter osservare e quantificare il danno 
respiratorio in un maggior numero di casi nello stadio precoce della malattia.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
Esecuzione di indagini diagnostiche di basso costo ma di elevata efficacia quali la 
spirometria e la radiografia del torace. 
Studi precedenti2,3 dimostrano l’esistenza di fenotipi distinti nell’ambito della BPCO. Tale 
distinzione non è attuabile con la semplice valutazione del flusso espiratorio forzato. Una 
valutazione funzionale che permetta l’individuazione dei meccanismi patogenetici di base della 
malattia richiede l’uso della spirometria globale, con determinazione dei volumi statici e della 
capacità di diffusione e non soltanto del flusso espiratorio forzato, come peraltro suggerito dalle 
più recenti linee guida internazionali5. Per la fenotipizzazione della malattia è importante inoltre la 
valutazione del radiogramma toracico per evidenziare la prevalenza dei fenomeni di distruzione 
parenchimale o di ispessimento della parete bronchiale. Ci si propone di individuare i caratteri 
distintivi dei fenotipi prevalenti della BPCO con metodica standardizzata e trasmissibile ai MMG. 
Sarà inoltre prodotta una tabella per la lettura standardizzata delle alterazioni presenti nel 
radiogramma dei pazienti con BPCO. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 
Ottimizzazione della terapia sulla base della caratterizzazione fenotipica. 
Sulla base della definizione fenotipica della malattia, indirizzeremo il trattamento verso l’impiego 
prevalente di farmaci ad azione broncodilatatrice, anti-infiammatoria e antibiotica nel fenotipo 
bronchitico (prevalente componente ostruttiva) e di farmaci broncodilatatori associati a terapia 
riabilitativa nel fenotipo enfisematoso (prevalente distruzione parenchimale). Il risultato atteso è la 
netta riduzione delle riacutizzazioni. Questa distinzione della terapia in accordo con il fenotipo 
clinico della malattia, se implementata nell’ambito della medicina generale, dovrebbe risultare in 
un considerevole risparmio nella spesa farmaceutica. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 
Produzione di linee guida che includano gli obiettivi specifici 1, 2 e 3.  
Le attuali linee guida nazionali ed internazionali per la diagnosi e la terapia della BPCO non 
prevedono una caratterizzazione dei pazienti atta ad evidenziare differenze di presentazione 
clinica della malattia rispondenti a meccanismi patogenetici diversi. Si svilupperanno linee guida 
utilizzabili sia dai MMG che dagli specialisti in Malattie dell’Apparato Respiratorio contenenti 
indicazioni generali e schemi per una valutazione clinica, funzionale e radiologica standardizzata 
che permetta di impostare un trattamento farmacologico e riabilitativo personalizzato.       
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Allegato 3 
PIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO 

Obiettivo generale 
Diagnosi precoce e caratterizzazione fenotipica del paziente con 
BPCO finalizzati all’ottimizzazione della terapia 

Obiettivo specifico 1 
Diffusione di informazioni utili per il riconoscimento precoce dei 
sintomi della malattia. 

Indicatore di risultato 
Concordanza fra il dato epidemiologico di prevalenza della BPCO e il 
numero di pazienti effettivamente reclutati in rapporto al numero di MMG 
che collaborano al progetto.  

Standard di risultato 
Rapporto fra la popolazione totale di pazienti prevista su base 
epidemiologica e pazienti effettivamente reclutati. 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Azione 1: Selezione 
dei MMG con 
illustrazione del 
progetto in generale, 
dell’importanza del 
riconoscimento dei 
sintomi d’allarme, della 
diagnosi precoce e 
della caratterizzazione 
fenotipica dei pazienti. 
 

Numero di MMG che effettivamente aderiscono 
al progetto su totale dei medici che storicamente 
hanno collaborato con l’UF. 
 

80% dei medici che 
già collaboravano 
con l’UF 

Azione 2: Diffusione di 
un questionario 
informatizzato  

o cartaceo mirato 
all’identificazione dei 
sintomi precoci della 
BPCO. Sviluppo di un 
sito internet di 
riferimento. 
 

Numero di questionari effettivamente ritirati dalla 
popolazione di pazienti potenzialmente idonei a 
partecipare allo studio 
 

50% dei pazienti che 
hanno ritirato un 
questionario 
partecipa 
effettivamente allo 
studio 

Azione 3: Raccolta dei 
questionari e creazione 
di un data-base  

 

Immissione nel database dei dati raccolti con i 
questionari. 
 

Verifica della 
creazione del 
database e inclusione 
del 100% dei dati 
raccolti 

 
 
CRONOGRAMMA  

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Azione 1 
 
 

           

Azione 2 
 
            

Azione 3 
 
            

rendicontazione 
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Obiettivo generale 
Diagnosi precoce e caratterizzazione fenotipica del paziente con 
BPCO finalizzati all’ottimizzazione della terapia 

Obiettivo specifico 2 
Esecuzione di indagini diagnostiche di basso costo ma di elevata 
efficacia diagnostica. 

Indicatore di risultato 
Esecuzione dei test funzionali e radiologici previsti nella popolazione 
reclutata. 

Standard di risultato 
100% dei pazienti reclutati esegue tutte le valutazioni cliniche, funzionali 
e radiologiche programmate, con risultati inseriti nel database 
accessibile anche ai MMG. 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Azione 1: Esecuzione 
di:Rx torace, 
spirometria globale con 
determinazione della 
capacità di diffusione 
alveolo-capillare, test 
del cammino dei sei 
minuti, questionari sulla 
qualità della vita. 

Rapporto tra pazienti reclutati ed esami clinici, 
radiologici e funzionali eseguiti. Ogni paziente 
deve svolgere tutta la batteria di esami previsti 

Rapporto tra pazienti 
reclutati e batteria di 
esami programmata 
uguale a 1 

Azione 2: I dati raccolti 
saranno inclusi nel 
database e resi 
disponibili in rete. 
Mediante tecniche di 
“data mining” e di 
“cluster analysis” sarà 
possibile classificare i 
pazienti secondo il 
fenotipo prevalente di 
BPCO.  

I dati clinici e funzionali raccolti in occasione di 
ogni “visita pneumologica” devono confluire nel 
database accessibile per via informatica. 
Esprimendo in Kb il quantitativo d’informazione 
resa mediamente disponibile in rete per ciascun 
paziente (Nx), il numero di Kb presenti nel data 
base Kb(db) in ogni momento deve essere 
proporzionale al numero di pazienti reclutati (N) 

Kb(db) = Kb(Nx)*N 

 
CRONOGRAMMA  
 
 
 
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Azione 1 
 
 

           

Azione 2 
 
 

           

 

rendicontazione 
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Obiettivo generale 
Diagnosi precoce e caratterizzazione fenotipica del paziente con 
BPCO finalizzati all’ottimizzazione della terapia 

Obiettivo specifico 3 
Ottimizzazione della terapia sulla base della caratterizzazione 
fenotipica. 

Indicatore di risultato 
Miglioramento della funzione respiratoria, degli indici di qualità di vita e 
della performance fisica. Miglioramento dell’aderenza alla terapia 
prescritta.  

Standard di risultato 
Rapporto tra le variabili clinico-funzionali rilevate dopo 6 mesi di 
trattamento e al momento del reclutamento.  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Azione 1: Il processo 
di ottimizzazione della 
terapia richiede 
l’educazione del 
paziente all’uso dei 
dispositivi erogatori dei 
farmaci inalatori. I 
pazienti con fenotipo 
bronchitico saranno 
trattati con 
broncodilatatori, 
steroidi per via 
inalatoria e, antibiotici. I 
pazienti con fenotipo 
enfisematoso saranno 
trattati con farmaci 
broncodilatatori e 
riabilitazione. Recenti 
linee di evidenza 
suggeriscono infatti 
che l’impiego di steroidi 
inalatori nel fenotipo 
enfisematoso correla 
con un’aumentata 
incidenza di infezioni 
respiratorie. 

La personalizzazione e l’ottimizzazione della 
terapia dovrebbero risultare in un miglioramento 
della funzionalità respiratoria determinata 
spirometricamente. 

Miglioramento 
percentuale delle 
variabili 
spirometriche. 

Azione 2: I pazienti 
reclutati verranno 
rivalutati secondo le 
modalità sopra esposte 
dopo un periodo di 
trattamento di 6 mesi. 

Confronto tra i valori delle variabili cliniche 
rilevate dopo 6 mesi di trattamento e quelle 
rilevati al momento del reclutamento. 

Incremento dei 
rapporto degli indici 
prima/dopo terapia. 

 
CRONOGRAMMA  
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Azione 1 
 
 

           

Azione 2 
 
 

           

rendicontazione 
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Obiettivo generale 
Diagnosi precoce e caratterizzazione fenotipica del paziente con 
BPCO finalizzati all’ottimizzazione della terapia 

Obiettivo specifico 4 

 
 
Produzione di linee guida che includano gli obiettivi specifici 1, 2 e 
3.  
 

Indicatore di risultato Produzione delle linee guida  

Standard di risultato 
Riconoscimento da parte dei medici coinvolti dell’applicabilità ed efficacia 
delle linee guida prodotte 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Raccolta materiale 
clinico (questionari, 
prove di funzione 
respiratoria, radiografie 
del torace) proveniente 
da ciascun paziente 
esaminato 

Corrispondenza tra il numero di pazienti 
esaminati e materiale effettivamente raccolto 

Rapporto 1:1 tra 
pazienti esaminati e 
materiale clinico  
raccolto 

Valutazione dati raccolti 
tramite questionari, 
prove di funzione 
respiratoria e 
compilazione linee 
guida 

Omogeneità tra i dati soggettivi provenienti dai 
questionari e i dati oggettivi scaturiti dalle misure 
funzionali e dalla lettura standardizzata della 
radiografia del torace 

Minima variabilità 
inter-osservatore in 
relazione alla 
valutazione 
dell’omogeneità tra 
variabili osservate 

Valutazione delle linee 
guida prodotte da parte 
dei MMG e del 
personale dell’UF 

Approvazione delle linee guida da parte del 
personale coinvolto 

Approvazione dlle 
linee guida da >80% 
del personale medico 
coinvolto 

 
 
CRONOGRAMMA  

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Azione 1 
 
 

           

Azione 2 
 
            

Azione 3 
 
            

 

rendicontazione 
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Allegato 4 
 
PIANO FINANZIARIO  
 
Unità Operativa referente compiti 

Unità Funzionale di 
Medicina Respiratoria 
Dipartimento di Area Critica 
Medico Chirurgica 

Massimo Pistolesi 
- Coordinamento delle attività proposte 
- Istruzione dei nuovi ricercatori reclutati 
- Diffusione delle informazioni acquisite 

 

Risorse   Compiti e prodotti attesi totale 
Personale 
2 Pneumologi Raccolta dati. Euro 91300 
1 Statistico Analisi dei dati Euro 45700 
Beni e servizi 

Spese tipografiche Produzione materiale cartaceo 
informativo 

Euro 3000 

Outsearching Pubblicazione sito internet Euro 5000 
Organizzazione convegni Divulgazione risultati ottenuti Euro 20000 
Missioni  
Riunioni Tavole rotonde con i MMG Euro 3000 
Partecipazioni a congressi Divulgazione risultati ottenuti Euro 12000 
 
Spese generali  Euro 20000 
Totale  Euro 200000 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse   totale 

Personale 137000 
Beni e servizi   28000 
Missioni   15000 
Spese generali   20000 

Totale 200000 
 
 


