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Ore 9.00 Introduzione 
 Do� .ssa Sara Maio (Pisa)

Ore 9.15 Descrizione del proge� o COMODHES
 Do� .ssa Sara Maio (Pisa)

Ore 9.45 Epidemiologia della BPCO in Italia 
 Do� . Giovanni Viegi (Palermo)

Ore 10.15 Coff ee Break

Ore 10.30 Linee guida GOLD: patogenesi, diagnosi, valutazione di gravità
  e controllo della BPCO
 Do� . Nicola Murgia (Perugia) 

Ore 11.00 Linee guida GOLD: terapia farmacologica della BPCO 
 Do� .ssa Rita Salo�   (Roma)

Ore 11.30 Indici di appropriatezza prescri�  va ed aspe�   di farmaco-economia
 Do� .ssa Rita Salo�   (Roma)

Ore 12.00 Educazione del paziente e del “care giver” 
 Do� .ssa Ilaria Baiardini (Genova)

Ore 12.30 Colazione di lavoro

Ore 13.30 L’importanza della spirometria nella BPCO per i MMG
 Do� .ssa Laura Carrozzi (Pisa)

Ore 14.00 Corso intera�  vo sull’interpretazione della spirometria in pazien�  con BPCO

Ore 15.00 BPCO: l’osservatorio della medicina generale 
 Do� .ssa Carla Bruschelli (Roma)

Ore 15.30 I risulta�  del proge� o COMODHES
 Do� .ssa Sara Maio (Pisa)

Ore 16.00 Discussione e chiusura dell’evento
 Do� .ssa Sara Maio (Pisa)

Ore 16.15 Compilazione ques� onario ECM

Proge� o fi nanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Poli� che Sociali
nell’ambito del Bando Giovani Ricercatori 2007 (2009-2012).
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IL PROGETTO “COMODHES”

La BPCO è una delle più importan�  cause di mala�  a e mortalità nei Paesi sviluppa�  ed in via di 
sviluppo. La BPCO è stata recentemente descri� a dall’inizia� va GOLD (Proge� o Mondiale BPCO) 
e dalle linee guida ATS (Società Toracica Americana)/ERS (Società Respiratoria Europea) come 
una mala�  a ‘cara� erizzata da una limitazione delle vie aeree non completamente reversibile’. 
Lo studio BOLD, condo� o in 12 Paesi del Mondo, ha mostrato una prevalenza di BPCO (stadio 
moderato o superiore) del 10.1%. In Europa, studi degli ul� mi 20 anni hanno mostrato che 
il 2-10% della popolazione adulta soff re di BPCO diagnos� cata, ma si s� ma che questa cifra 
corrisponda circa al 50% del numero reale di mala� . Recentemente, da�  spirometrici raccol�  
durante un evento di promozione della salute pubblica hanno mostrato tassi di prevalenza di 
ostruzione delle vie aeree molto eleva�  (dal 12.4% al 20.3%).

La reale s� ma della BPCO nella popolazione generale può variare molto in accordo agli 
strumen�  diagnos� ci u� lizza�  (sintomi respiratori riporta�  dal paziente, diagnosi mediche, 
presenza di alterazioni della funzionalità polmonare). Il termine BPCO può essere u� lizzato 
sia come fa� ore contribuente sia come causa principale di morte. Questo può portare a miss-
classifi cazioni ed omissioni nei record medici e sta� s� ci.

Importan�  fon�  di da�  per la s� ma dell’occorrenza della BPCO nella popolazione generale 
sono: diagnosi mediche, schede di dimissione ospedaliera, archivio delle cause di morte, 
archivio delle prescrizioni farmaceu� che e registri di esenzione � cket. Ognuna di queste fon�  
ha diversa sensibilità e specifi cità nell’iden� fi cazione della mala�  a, determinando un’ampia 
variabilità nella s� ma dell’occorrenza della BPCO. L’integrazione fra queste informazioni e le 
diagnosi mediche garan� sce una migliore s� ma dell’impa� o complessivo della BPCO sulla 
popolazione.
Il proge� o COMODHES (S� ma complessiva dell’impa� o della BroncoPneumopa� a Cronica 
Ostru�  va (BPCO): mortalità e morbosità in vari ambi�  sanitari), fi nanziato dal Ministero della 
Salute nell’ambito del Bando Giovani Ricercatori 2007, nasce quindi con l’intento di valutare, a 
livello nazionale, il reale impa� o della BPCO su campioni di popolazione generale, integrando 
da�  sanitari deriva�  da diagnosi mediche, ricoveri ospedalieri, cause di morte ed esenzione 
� cket.
Grazie al contributo di voi Medici di Medicina Generale è stato possibile o� enere importan�  
da�  sull’impa� o e sulla ges� one della BPCO nella pra� ca clinica. 
Questo corso ECM ha l’obie�  vo di presentare i risulta�  del proge� o a cui avete partecipato e 
dare importan�  informazioni circa la ges� one della BPCO basata sulle linee guida internazionali. 
In par� colare, verranno aff ronta�  argomen�  ineren�  l’epidemiologia della BPCO, l’applicazione 
delle linee guida, indici di appropriatezza prescri�  va ed aspe�   di farmaco-economia, 
educazione del paziente e del “care giver”, importanza e interpretazione della spirometria 
in pazien�  con BPCO. Il corso potrà quindi essere un u� le strumento per approfondire le 
conoscenze sulla ges� one dei pazien�  con BPCO e per applicare tali nozioni nella pra� ca clinica 
per una migliore ges� one del paziente stesso.
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