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Oggetto: Contributo Cittadinanzattiva-Associazione italiana pazienti BPCO su proposta di una 
nuova NOTA AIFA per la prescrizione della terapia inalatoria di mantenimento con 
LABA,LAMA, ICS e relative associazioni precostituite (LABA/ICS, LABA/LAMA, 
LABA/LAMA/ICS) nei pazienti con BPCO.  

 

Cittadinanzattiva e l’Associazione Italiana Pazienti BPCO intendono offrire il proprio contributo 

nei confronti della proposta di una nuova nota che interessa migliaia di persone in Italia affette 

da BPCO, partendo dal punto di vista di chi soffre di questa malattia.  

 

Considerato che la BPCO è una patologia multifattoriale, che presenta numerose varianti e che 

colpisce prevalentemente persone anziane, fragili, con multicommorbilità e quindi con problemi 

di spostamento e di assistenza, si chiede di:  

• Adottare il più possibile un approccio multidisciplinare, con il coinvolgimento dei medici 

di medicina generale per favorire una diagnosi precoce attraverso la somministrazione di 

test spirometrici, dopo opportuna formazione, con collaborazione per la conferma del 

sospetto diagnostico da parte di Reparti di Pneumologia o dei Servizi di Fisiopatologia 

Respiratoria, da Specialisti in Pneumologia o Medicina Interna purché con qualifica e 

competenze specifiche. Questo avvalorato dalle ultime evidenze scientifiche che 

sottolineano come la misurazione del FEV1 non può essere l’unico elemento di 

valutazione della BPCO, come ribadito dalle ultime stesure delle GOLD, ma tenendo in 

considerazione la valutazione della sintomatologia, il numero di riacutizzazione, il grado 

di dispnea, dando quindi particolare rilievo ad un giudizio clinico oltre che strumentale. 

Si è quindi superato un rigido incasellamento dei vari stadi di una patologia che presenta 

numerose varianti anche per le comorbilità spesso presenti, tanto che la definizione di 

“Linee Guida” è stata sostituita con quella di “Raccomandazioni”. 

 

 

 



 
 
  

                                                                                                              

 

 

 

• Semplificare le procedure burocratiche non necessarie. Diversi recenti studi
1 

hanno 

dimostrato il vantaggio di associazioni farmacologiche a rapporto fisso di dose, tuttavia 

a causa delle difficoltà legate al rinnovo del piano terapeutico, da parte dello specialista, 

si segnala un numero sempre più crescente di abbandono delle terapie da parte delle 

persone spesso anziane, con difficoltà di movimento e in alcuni casi senza supporto di 

familiari che possano svolgere la funzione di caregiver.  

 

• La prescrizione da parte dei medici di medicina generale di tutti i farmaci per la BPCO, 

incluse le associazioni rapporto fisso di dose, ottenendo un miglior sinergismo d’azione, 

una maggiore aderenza ed anche un minor costo.  

 

 

• Il coinvolgimento delle Associazioni di pazienti di riferimento, come l’Associazione 

Italiana Pazienti BPCO, non interpellata in alcun modo su una questione che riguarda 

direttamente la vita dei pazienti affetti da BPCO.  

Certi di incontrare su questo tema la vostra sensibilità, ed in attesa di un vostro sollecito 

riscontro, porgiamo distinti saluti 

 

 

 
1 studio Trilogy (Lancet 2916), lo studio IMPACT (Eur.Resp.J 2016), lo studio Fulfil trial (Am.J. Respir. Crit. Care Med. 
2017) Trinitry Study (Am.J. Respir. Crit. Care Med. 2017) Once-Daily Single-Inhaler triple versus Dual Therapy in Patient 
with COPD (The New Eng.J.of Medicin 2018). 
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