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Il paziente BPCO 
nella gestione del MMG, 

dalla prevenzione 
alla terapia appropriata

E coloro che furono visti danzare
vennero giudicati pazzi

da quelli che non potevano sentire la musica
Friedrich Nietzsche



Venerdì 15 aprile

RAZIONALE DEL CORSO

Asma e BPCO sono le patologie respiratorie più frequenti. Queste 
patologie colpiscono molti soggetti e sonoresponsabili di un’alterazione 
della qualità di vita dei pazienti e talora anche di eventi letali. Per quan-
toriguarda in particolare la BPCO, nonostante che negli ultimi anni si sia 
avuto un notevole miglioramentosulle conoscenze ezio-patogenetiche e si 
abbiano a disposizione farmaci efficaci, la morbilità e mortalità diquesta 
malattia sono in aumento, soprattutto nei pazienti occidentali. Oltre ai 
gravi effetti diretti sulla salutedei pazienti, la BPCO ha un notevole im-
patto socio-economico indiretto legato alle degenze ospedaliere edall’as-
sistenza ambulatoriale dei pazienti, al costo dei farmaci e dei trattamenti 
di emergenza. Nonostantetutto ciò, è ancora una patologia in gran parte 
o poco diagnosticata o diagnosticata in ritardo. La suaconoscenza non è 
ben diffusa tra i medici ed il grado di trattamento risulta spesso essere 
insufficiente. I variaspetti del management del paziente BPCO e del pa-
ziente asmatico verranno sottolineati nel corso del Convegno attraverso 
relazioni che riguarderanno non solo la diagnosi e terapia di queste im-
portanti malattie,ma anche l’educazione del paziente al fine di migliorare 
la sua qualità di vita e prevenire l’insorgenza dicomplicanze irreversibili.

Una delle pratiche da sviluppare è la vaccinazione specialmente al ri-
guardo dei paziente affetti da BPCO. Nonostante l’impegno molti pazien-
ti non vengono trattati e questo li espone ai virus influenzali che creano le 
premesse per un aumento delle riacutizzazioni e un peggioramento della 
progressione della patologia.

Responsabile Scientifico: Dott.Caterina Pizzutelli

CORSO IL pAZIENtE BpCO NELLA gEStIONE DEL MMg, 
DALLA pREvENZIONE ALLA tERApIA AppROpRIAtA

11.30 - 11.45 Registrazione partecipanti 

11.45 - 12.00 Presentazione obiettivi del Corso 
 Caterina Pizzutelli

12.00 - 12.45  Diagnosi ed inquadramento del paziente: 
l’esperienza del Medico di Famiglia 
Caterina Pizzutelli

12.45 - 13.30  L’importanza della diagnosi nella scelta della terapia 
appropriata: la giusta terapia sul giusto paziente
Rita Le Donne

13.30 - 14.30 Pranzo

14.30 - 15.30  Differenziazione delle terapie e razionale 
dell’utilizzo di farmaci diversi sui diversi pazienti. 
Rita Le Donne

15.30 - 16.15  L’aderenza alle terapia come cardine dell’efficacia 
del trattamento 
Caterina Pizzutelli

16.15 - 16.30 Coffee Break

16.30 - 17.15  L’importanza del device nel rendere la terapia 
inalatoria efficiente 
Bruno Macciocchi

17.15 - 18.15  Il contesto della regione Lazio,  
appropriatezza e sostenibilità della terapia 
Bruno Macciocchi         

18.15 - 19.15  La prevenzione vaccinale nel paziente BPCO 
Caterina Pizzutelli 

19.15 - 20.15  Discussione: la scelta della terapia appropriata 
per il paziente BPCO 
Caterina Pizzutelli - Rita Le Donne  
Bruno Macciocchi 

20.15 - 20.30 Test di apprendimento


