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Razionale
Le patologie croniche, in costante e preoccupante
aumento, richiedono un grandissimo impiego di
risorse umane, sociosanitarie ed economiche.
Nel progetto di riassetto delle Cure Primarie avviato
nella nostra regione, sia nei Patti Aziendali che nel
Contratto di esercizio, la BPCO è una delle
patologie croniche di cui le medicine di gruppo, più o
meno strutturate all’interno delle AFT, dovranno
farsi carico, seguendo i PDTA aziendali garantendo
percorsi di appropriatezza clinico-prescrittiva e
gestionale.
La Scuola Veneta di Medicina Generale ha deciso
quindi di promuovere un evento formativo che dia ai
MMG sia le conoscenze cliniche, basate su prove di
efficacia, sia la capacità di utilizzare la cartella
clinica informatizzata come tutor gestionale per
cercare di migliorare gli indicatori di performance
nella presa in carico dei pazienti con BPCO.
Molto spesso, in questi pazienti, sono presenti altre
comorbidità che interagiscono negativamente sul
decorso clinico rendendone più complessa la
gestione. Stiamo parlando, quindi, di una delle
patologie a più elevato impatto clinico assistenziale.
Verranno affrontati diversi argomenti di importanza
fondamentale: la diagnosi precoce, l’appropriata
richiesta e la valutazione dell’esame spirometrico,
l’impostazione terapeutica e la valutazione
dell’adesione alla terapia, la prevenzione, la
diagnosi e la terapia delle riacutizzazioni che
rappresentano eventi che modificano in senso
negativo la prognosi per i pazienti affetti da BPCO.

PROGRAMMA
8.30 - 9.00

Registrazione dei partecipanti

9.00 - 9.15

Introduzione: la BPCO come cronicità
emergente
Bruno Franco Novelletto

9.00 - 10.00

Il data base MilleinRete-SIMG Veneto:
analisi dei dati e criticità ad un anno
dalla prima parte del percorso
formativo PRO.G.IT (PROgetto
Gestione InteGrata BPCO)
Bruno Franco Novelletto

10.00 - 10.30

La spirometria: prescrizione come test
diagnostico, interpretazione
(presentazione e discussione di alcuni
referti esemplificativi) e corretta
registrazione nella cartella clinica
informatizzata; fattibilità di esecuzione
nell’ambito della riorganizzazione delle
cure primarie
Federico Franzoso

10.30 - 11.30

Diagnosi precoce (è fattibile nel setting
della mg?); impostazione terapeutica
(ebm sull’efficacia delle molecole,
vecchie e nuove, a disposizione del
mmg; efficacia dei diversi device);
diagnosi, gestione e rilevanza
prognostica delle riacutizzazioni;
follow up clinico: tempistica e
organizzazione per una sua reale
effettuazione
Bruno Franco Novelletto; Federico
Franzoso, Maria Rita Marchi

11.30 -11.45

Coffee Break

11.45 - 12.30 Presentazione e discussione di casi
clinici su alcuni aspetti critici della
gestione del paziente affetto da
BPCO: ritardata diagnosi,
appropriatezza terapeutica,
comorbidità e valutazione dello stadio
di gravità, …
Bruno Franco Novelletto; Federico
Franzoso, Maria Rita Marchi

12.30 - 13.00 TAVOLA ROTONDA: esiste un
modello validato di presa in carico
per la gestione integrata dei pazienti
affetti da BPCO nel setting della
medicina generale? Valutazione del
PDTA regionale sulla BPCO
Bruno Franco Novelletto; Federico
Franzoso, Maria Rita Marchi

13.00 - 13.20 Take home messagges
Maria Rita Marchi

13.20 - 13.50 Test di valutazione

