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Razionale
La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) rappresenta un problema di salute
pubblica sempre più rilevante. Questa patologia colpisce molti soggetti ed è
responsabile di un’alterazione della qualità di vita dei pazienti con un carico
considerevole in termini di morbilità e mortalità. Oltre ai gravi effetti diretti sulla salute
dei pazienti, la BPCO ha un notevole impatto socio-economico legato alle degenze
ospedaliere, all’assistenza ambulatoriale dei pazienti, al costo dei farmaci e dei
trattamenti di emergenza.
Le recenti acquisizioni scientifiche hanno individuato nell’infiammazione il
meccanismo fisiopatologico responsabile della cronicizzazione della BPCO.
Tuttavia, la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva resta una patologia in gran parte
o poco diagnosticata o diagnosticata in ritardo.
Un altro fattore critico nel trattamento della BPCO è rappresentato dalla scarsa
aderenza al trattamento da parte del paziente. Questo è un aspetto frequente nelle
patologie croniche. Si può avere aderenza terapeutica solamente quando il paziente
ha accettato l’esistenza della malattia ed i problemi legati alla terapia proposta.
Nelle malattie croniche, esistono fattori noti che portano alla non-compliance,
e questi sono legati al paziente, alla malattia, alla terapia e al medico.
La non-compliance a sua volta porta ad una maggiore morbidità e la terapia non
seguita correttamente perde efficacia.
Una delle condizioni che è ritenuta in grado di migliorare l’aderenza al trattamento è
rappresentata sia da una terapia che preveda protocolli semplificati ma soprattutto
dall’educazione del paziente da parte di una figura di riferimento che sappia
comunicare, al fine di migliorare la sua qualità di vita e prevenire l’insorgenza
di complicanze irreversibili.
Da ciò nasce la necessità di approfondire le competenze specialistiche pneumologiche e di integrare in un unico modello gestionale tutte le figure sanitarie che
concorrono al trattamento del paziente.
Il percorso formativo affronta tutti gli aspetti legati alla BPCO (epidemiologia,
fisiopatologia, diagnosi, terapia) in modo da permettere ai partecipanti di avere le
stesse informazioni declinate secondo il ruolo di ciascuno all’interno della gestione
del paziente.
Particolare attenzione sarà dedicata alla funzione che il farmacista può svolgere
dell’attività di counselling per le modalità di somministrazione dei farmaci.
Infatti, risulta molto importante il corretto utilizzo del device nella gestione della
terapia inalatoria con i farmaci per la patologia BPCO.
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Obiettivi formativi
Il Corso si propone di fare acquisire conoscenze e fornire aggiornamenti su:
• aspetti della clinica e della terapia del paziente con BPCO;
• caratteristiche dei device che vengono utilizzati per i farmaci inalatori per la BPCO;
• ruolo quale partecipante attivo nella gestione di quest’area di salute per le proprie
competenze.

Registrazione partecipanti
Saluto ed introduzione dei lavori
N. D’Alterio, E. Esposito, V. Santagada
PRIMA SESSIONE
Inquadramento clinico delle patologie broncostruttive
Moderatori: N. Silvestri, M. Fusco
Discussant: G. Paudice, A. Vozza
L’epidemiologia delle patologie broncostruttive
M. Triassi
La fisiopatologia delle patologie broncostruttive
E. Grella
Coffee break
Il paziente acuto: dall’ospedale alla dimissione
A. Sanduzzi
Il paziente cronico e il percorso territoriale: il ruolo del MMG
P. Soverina
Colazione di lavoro
SECONDA SESSIONE
Le criticità del percorso del paziente con patologie broncostruttive:
il ruolo del farmacista ospedaliero e distrettuale
Moderatori: A. Guida, G. La Bella
Discussant: E. Nava, A. Gallo
La terapia della BPCO:
le caratteristiche dei farmaci e l’appropriatezza terapeutica
A. Cristinziano
La terapia della BPCO:
le caratteristiche e l’importanza del device, il counseling per il paziente
nella somministrazione dei farmaci
A. Vercellone
Il percorso diagnostico terapeutico (PDT) del paziente con BPCO,
l’esperienza della ASL NA 1
S. Creazzola

16.15

Discussione interattiva sul ruolo del farmacista ospedaliero e distrettuale
nella gestione del paziente con patologie broncostruttive

17.15

Considerazioni conclusive e take home message

18.15

Test di valutazione e chiusura del corso

