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Percorsi clinici terapeutici condivisi nelle patologie
 respiratorie ostruttive: Specialisti e Medici di Medicina 

Generale si confrontano sulle problematiche presenti nel 
proprio territorio.

Una stretta collaborazione tra Medicina del Territorio e Struttura 
Ospedaliera migliora la suddivisione delle competenze clinico-diagnostico-
terapeutiche (chi fa-cosa), permettendo di ottenere una più pertinente 
appropriatezza terapeutica e riducendo i costi della spesa sanitaria.
Ciò è particolarmente vero nell’ambito delle malattie polmonari ostruttive 
che possono tendere alla cronicizzazione aumentando considerevolmente i 
tempi e i costi di gestione. 

Il Medico di Medicina Generale, in questo contesto, gioca un ruolo 
fondamentale: poiché la maggior parte delle consultazioni per questi 
problemi avviene nell’ambito della medicina generale, un’adeguata 
assistenza sul territorio può ridurre i ricoveri ospedalieri e i tempi di 
degenza, incidendo in modo decisivo sulla storia naturale della malattia.  
La primary care riveste inoltre un ruolo centrale nel campo della 
prevenzione, della diagnosi, del coinvolgimento e del supporto al paziente 
per l’autogestione del trattamento farmacologico.

Il progetto si sviluppa in quest’ambito: avvicinare la figura del medico di 
base a quella dello specialista territoriale di riferimento, fornendo ai Medici 
di Medicina Generale le competenze per intercettare precocemente i 
pazienti asmatici e BPCO, indirizzandoli al riferimento corretto per la 
conferma della diagnosi e supportandoli con l’educazione terapeutica 
(corretto utilizzo dei device e aderenza) e sullo stile di vita.



40’’  BPCO: piccole vie e novità terapeutiche 
  (M.Patelli)  

40’’  Dalla diagnosi alla gestione terapeutica 
  del paziente asmatico
  (L. Fasano)

40’’    La gestione domiciliare del paziente 
  bronco-ostruito: indirizzi, criticità e 
  aderenza terapeutica
  (M.Patelli) 
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