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RAZIONALE SCIENTIFICO 

 
In Italia le malattie respiratorie croniche, in particolare la broncopneumopatia cronica ostruttiva 

(BPCO) sono in costante aumento e rappresentano la terza causa di morte (le malattie respiratorie di- 

vengono però la seconda causa se vi si include il cancro del polmone) e in questo ambito la BPCO mantiene la 

posizione di maggiore rilevanza in termini di morbilità, mortalità e consumo di risorse socio-sanitarie. 

Lo scenario nazionale presenta: 

• una mancata prevenzione primaria 

• una sotto diagnosi o diagnosi ritardata 

• una inappropriatezza terapeutica. 

Sul tema dell’inappropriatezza terapeutica si denota un utilizzo spesso inappropriato di terapia che in Sardegna vede circa il 

70 % di pazienti BPCO gestiti con ICS, o come FDC laba-ics con un chiaro “overtreatment” di patologia. Le conseguenze sanitarie e 

farmaco-economiche negative per l’intero SSR derivanti da tale approccio sono evidenti ed a supporto di questo vi sono numerose 

evidenze scientifiche. Una diagnosi precoce e un tempestivo approccio terapeutico offrirebbe al paziente buone possibilità di recu- 

pero clinico-funzionale, limitando la progressione della malattia verso livelli di maggiore gravità in cui le possibilità di recupero sono 

alquanto ridotte. 

La progressione della malattia provoca inoltre un aumento dei costi diretti e indiretti a causa di un maggiore utilizzo delle prestazioni 

sanitarie sia in regime di ricovero che domiciliare. Pertanto, una corretta gestione del paziente BPCO avrebbe un impatto positivo sia 

sulla qualità della vita del paziente, sia sull’ottimizzazione delle risorse sanitarie. Attraverso un confronto tra i principali interlocutori 

coinvolti nella gestione del paziente BPCO in regione Sardegna, si vuole rifocalizzare l’attenzione sul tema dell’appropriatezza tera- 

peutica che risulta l’elemento cruciale per un’ottimizzazione delle risorse. 

 
 

PROGRAMMA 

16.00 Apertura Webinar 

16.05 Saluti iniziali e Introduzione 

Alessandro Fois - Roberto Perra 

16.15  Progetto APPROPRIATEZZA: 

focus sulla gestione del paziente 

BPCO in Sardegna 

• Il punto di vista dello Pneumologo 

Alessandro Fois  

• Il punto di vista dell’Internista 

Paolo Onorati 

• Il punto di vista del Medico di 

Medicina Generale 

Teresa Zedda 

• Il punto di vista del Farmacista 

Maurizio Marcias 

17.15 Presentazione di una Consensus 

per una appropriata gestione del 

paziente BPCO) in Sardegna secondo 

un approccio condiviso 

Alessandro Fois - Roberto Perra 

17.45 Discussione 

18.15 Take home message 

18.30 Chiusura Incontro 

RESPONSABILI SCIENTIFICI: 

Prof. Alessandro Fois 

Professore Associato 

UOC di Pneumologia Clinica 

ed Interventistica 

Responsabile 

UOC Subintensiva PneumoCOVID 

Aou Sassari 

 
Dott. Roberto Perra 

Direttore 

U.O. di Pneumologia 

Ospedali SS Trinita’ e Binaghi - Cagliari 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

E PROVIDER 

ACROSS SARDINIA CONGRESSI 

Provider Standard Agenas n. 311 

V.le Italia, 12 - 07100 Sassari 

Tel. 079/2010120 

Email: info@acrosscongressi.com - 

www.acrosscongressi.com 

 
CREDITI FORMATIVI ECM 

L’evento formativo n° 341022 è 

stato accreditato presso l’Agenas 

con 3 crediti ECM per N° 200 Medici 

Chirurghi specialisti in TUTTE 

LE DISCIPLINE e per Farmacisti 

Ospedalieri 

OBIETTIVO FORMATIVO 

Linee Guida – Protocolli - Procedure 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria 

tramite compilazione di un form on 

line sul sito www.acrosscongressi.com 

nella sezione eventi in corso entrando 

nell’evento di riferimento. 

METODO DI VERIFICA 

Il Quiz ECM sarà on-line a partire 

dalle ore 12.00 del giorno successivo 

all’evento. Si ricordano i REQUISITI DI 

IDONIETÀ per poter compilare i quiz: 

• avere la SPECIALIZZAZIONE in una 

delle discipline accreditate 

• aver compilato i QUESTIONARI 

ANONIMI (rilevazione attività 

formative e gradimento) 

L’assegnazione dei crediti formativi 

sarà subordinata a: 

• presenza in sala per il 90% della 

durata dell’evento; 

• aver risposto correttamente al 

75% dei quesiti del questionario di 

apprendimento; 
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non condizionante di 
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