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La  terapia della BPCO 

quali farmaci scegliere al fine 

di   aumentare l’aderenza  

 

Responsabile Scientifico Dr.ssa Caterina Pizzutelli 



RAZIONALE 

La BPCO  è la patologia cronica sottostimata con una preva-

lenza molto elevata che tende ad aumentare con un tasso di 

mortalità in crescita, al contrario delle altre patologie croni-

che. Le riacutizzazioni sono l’elemento caratterizzante di 

questa patologia che spesso, ne consentono una diagnosi 

quando però, già si è in una fase avanzata. Individuare i pa-

zienti precocemente è fondamentale, per rallentarne la pro-

gressione, che solo una adeguata terapia e una migliore ade-

renza possono rendere possibile. Nuovi farmaci, negli ultimi 

tempi, hanno consentito una svolta in termini di compliance 

e di efficacia, ma, purtroppo, la prescrizione è limitata per il 

contenimento della spesa farmaceutica, soprattutto necessa-

ria nelle Regioni in piano di rientro. Il paziente con BPCO è 

spesso un anziano con pluripatologie, la cui gestione tera-

peutica richiede attenzione e sforzo maggiore per l’aderenza. 

La sfida per il futuro è rallentare la progressione della pato-

logia per ridurre i costi sociali che vengo determinati dalle 

conseguenze invalidanti di essa. 

OBIETTIVO DEL CORSO 

Formare ed informare in modo corretto il Medico, per le   

terapie della BPCO e migliorare la conoscenza dei           

DEVICES e del loro uso. 
 

Orario Attività 
Relatori/

Moderatori 

8.30 -9.00 Registrazione partecipanti   

9.00-9.15 Presentazione obiettivi del Corso 
Caterina Pizzutelli 
  

9.15-9.30 Questionario anonimo   

9.30-10.00 
Linee guida GOLD: inquadramento dei pa-

zienti con BPCO e importanza del fenotipo 
Chiara Ciaprini 

10.00– 10.30 Spirometria: come interpretarla Maria Rita Natale 

10.30-11.00 Risposta ai questionari 
Caterina Pizzutelli 
  

11.00-11.30 

Terapia della BPCO alla luce dei nuovi far-

maci: LAMA e LABA +LAMA piani tera-

peutici 

Chiara Ciaprini 

11.30-12.00 
Paziente con BPCO e cardiopatie: quale è la 

migliore gestione? 

Michelangelo  

Mastandrea 

12.00-12.30 
Aderenza alla terapia quanto è importante la 

scelta del DEVICE 
Caterina Pizzutelli 

12.30-13.30 Discussione Plenaria 

13.30-14.30 Pranzo   

14.30-16.30 

PDTA della BPCO il punto di vista del 

MMG e degli specialisti 
  

Chiara Ciaprini 
Michelangelo  

Mastandrea 
Maria Rita Natale 
Caterina Pizzutelli 

16.30-17.30 Discussione Plenaria 

17,30-18.00 Test di apprendimento   

18,15 Fine corso   


