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Il Medico di Medicina Generale (MMG) ricopre 
un ruolo centrale nella gestione del paziente con 
BPCO, sia in fase di prima diagnosi che nel follow 
up, nonché nella condivisione di un percorso interdi-
sciplinare con il centro specialistico di riferimento (1).
Numerosi studi epidemiologici internazionali eviden-
ziano una prevalenza di malattia nel mondo stimabile 
tra il 5% ed il 10% nella popolazione oltre i 40 anni, con 
una percentuale di sottodiagnosi di circa il 70-80% 
(2-3). In Italia Health Search, il principale databa-
se della Medicina Generale, stima una prevalenza 
del 2-3% (4), dato certamente sottostimato a causa 
della scarsa considerazione di malattia da parte dei 
pazienti, ma anche per una modesta sensibilità da 
parte dei MMG, che spesso non ricevono una ade-
guata formazione atta a riconoscere le fasi iniziali 
della patologia e a indirizzare il paziente all’esecu-
zione della spirometria, esame diagnostico per ec-
cellenza. 
Si calcola che dei pazienti con diagnosi di BPCO 
solo il 30% abbia eseguito una spirometria, pertan-
to è necessario rinforzare la rete pneumologica ter-
ritoriale e sensibilizzare MMG e Pneumologi a inte-
ragire più efficacemente.
Dal punto di vista della Medicina del Territorio 
emergono due aspetti cruciali:
1) la necessità di intercettare i nuovi casi, ovvero il 

sommerso dell’iceberg BPCO
2) la programmazione del follow up dei casi noti.
Nel primo caso abbiamo due opzioni, peraltro en-
trambe “spendibili” sul territorio: la Medicina di 
Opportunità, con la quale si coglie l’occasione del 
contatto col paziente fumatore o ex-fumatore per 
sondare la possibilità di far emergere sintomi riferi-
bili alla BPCO. 
Invece, la Medicina di Iniziativa prevede un percorso 
più articolato, dedicato ai soggetti a rischio di ma-
lattia, anche utilizzando risorse quali la chiamata at-
tiva individuale o l’organizzazione di piccoli gruppi 
di pazienti cui spiegare l’uso di semplici strumenti di 
valutazione del rischio di BPCO, tramite la sommini-
strazione di un questionario validato per sospettare 
la patologia, l’uso della carta del rischio elaborata 
dall’Istituto Superiore di Sanità (Figura 1), senza di-
menticare un intervento attivo sui fumatori nel ten-
tativo di convincerli a intraprendere il percorso ver-
so la disassuefazione tabagica.

Nel secondo caso il follow up dei casi già noti è in-
dubbiamente più complesso, in quanto comprende, 
a seconda dello stadio di malattia, controlli clinici e 
strumentali, con l’ausilio di strumenti che integrino 
utilmente la visita medica: uso del questionario CAT 
sui sintomi registrati dal paziente quotidianamente, 
valutazione di eventuali riacutizzazioni e loro gravi-
tà, applicazione della scala della dispnea MRC, re-
visione sistematica e periodica dell’uso del device, 
possibilmente ad ogni contatto col paziente, con-
siderando l’elevato tasso di errore nella tecnica di 
somministrazione (5), valutazione dell’aderenza alla 
terapia, anche tramite il controllo delle prescrizioni 
al p.c. e la stima del rischio di bassa compliance, 
utilizzando semplici questionari (6). 
Indubbiamente resta indispensabile il supporto 
dello Pneumologo, come sottolineato dalle linee 
guida, nella definizione diagnostica dei casi dubbi, 
nella impostazione e condivisione del percorso di 
follow up, nonché nella gestione delle esacerbazio-
ni gravi che richiedono l’ospedalizzazione. In Italia 
sono stati promossi in varie Regioni dei Percorsi 
Diagnostici-Terapeutici-Assistenziali (PDTA) redatti 
con il contributo di MMG, Pneumologi, Medici ASL, 
con l’esigenza di implementare le linee guida più 
recenti, redatte secondo le regole dell’Evidence 
Based Medicine, nel territorio di una Azienda Sa-
nitaria, secondo esigenze di appropriatezza clinica, 
organizzativa ed economica (7-8). 
Per quanto riguarda il panorama terapeutico ab-
biamo assistito, nell’ultimo decennio, dopo anni di 
relativa calma, ad una vera “esplosione farmacolo-
gica”, contrassegnata dall’arrivo sul mercato di nuo-
ve molecole e dal loro utilizzo in monoterapia o in 
associazione, pur con il limite del piano terapeutico 
specialistico per quanto riguarda le recenti associa-
zioni LAMA/LABA. 
A tal proposito in una recente metanalisi pubblicata 
su Thorax (13), le associazioni LAMA/LABA testa-
te in 23 studi su oltre 27.000 pazienti sono risul-
tate associate ad un miglioramento significativo 
della funzione polmonare, del punteggio relativo 
alla qualità della vita, della scala della dispnea. In 
questo ampio ventaglio di possibilità, alcune ormai 
consolidate, altre in fase di valutazione clinica sul 
territorio e nei centri specialistici ospedalieri, spic-
ca per “storia personale” il tiotropio bromuro, 



LAMA di seconda generazione che, a 15 anni dalla 
registrazione, mantiene inalterata la sua efficacia, 
documentata da studi di confronto su oltre 36.000 
pazienti. 
Dai più recenti dati OSMED sul monitoraggio 
dell’uso dei farmaci in Italia (9), si evince che in am-
bito respiratorio tiotropio rappresenta il farmaco 
più prescritto, mantenendo una posizione stabile 
dal 2011 ad oggi, segno evidente di apprezzamen-
to da parte dei medici, che lo considerano tuttora 
un “gold standard” nella terapia della BPCO in tut-
ti gli stadi di malattia. 
La monosomministrazione giornaliera, la possibili-
tà di scelta tra 2 device, l’efficacia documentata 
sui sintomi di malattia, sulla riduzione delle ria-

cutizzazioni e delle ospedalizzazioni, 
costituiscono indubbiamente un buon 
viatico per il futuro della molecola, in 
monoterapia o in associazione con altri 
broncodilatatori. MMG e Pneumologi 
devono affrontare quotidianamente il 
problema dell’aderenza alla terapia, 
che costituisce una criticità nella ge-
stione delle malattie respiratorie cro-
niche, in particolare nella BPCO. 
Secondo l’OMS solo il 50% dei pazienti 
in terapia per malattie croniche segue 
le prescrizioni, nella BPCO le percen-
tuali variano dal 22% al 78% (10-11). 
In Italia, i dati OSMED di monitorag-
gio degli indicatori di appropriatezza 
del 2015 segnalano una aderenza al 
trattamento delle sindromi ostrutti-
ve respiratorie del 13.6%, dato stabi-
le negli ultimi 5 anni e assolutamente 
preoccupante (9). La scelta del device 
è fondamentale nella gestione del-
la malattia, in quanto deve essere di 
semplice utilizzo, congeniale alle atte-
se del paziente, efficace clinicamente, 
caratteristiche che possono migliorare 
la compliance del paziente. 
Tiotropio bromuro si avvale di 2 devi-
ce, uno in polvere, l’altro il soft-mist 
inhaler-respimat che rilascia particelle 
di farmaco per circa il 75% di diame-
tro < 5.8 micron attraverso una nube 
lenta, fino a 6 volte rispetto agli spray 
tradizionali. Questo permette di ridur-
re così i problemi di coordinazione del 
paziente e la deposizione oro-farin-
gea, e migliorando la distribuzione del 
farmaco nelle vie aeree (12) 
Questo device innovativo può senz’al-
tro rappresentare un plus nella gestio-
ne del paziente, per semplicità d’uso e 

per efficacia percepita e documentata. 
Comunque è ancora necessario sottolineare l’im-
portanza di effettuare regolari verifiche della tecni-
ca inalatoria, che rappresenta un momento essen-
ziale nel percorso da condividere con il paziente, 
compito riservato al MMG, allo Pneumologo, ma 
anche potenzialmente estendibile ad altre figure 
professionali sanitarie,quali Infermieri e Farmacisti, 
opportunamente addestrati e motivati. 

Concludo con un aforismo tratto da alcuni dei nu-
merosi corsi di aggiornamento E.C.M. a cui tutti 
noi partecipiamo:
“...non c’è peggior farmaco di quello che non vie-
ne assunto...”
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