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GfK HealthCare L’esperienza clinica e le conoscenze in area BPCO

Obiettivi dello studioObiettivi dello studio

Esplorare orientamenti e conoscenze di specialisti in GeriatriaGeriatria, Medicina Medicina 
InternaInterna, PneumologiaPneumologia su alcune aree relative alla BPCO:

• l’esperienza in area BPCO
Numero e tipologia di pazienti in carico
Coinvolgimento nei confronti della patologia

• le conoscenze sulla BPCO
… della patologia e delle sue caratteristiche
… delle principali comorbidità

• la conoscenza e l’utilizzo dei principali indicatori dello stato di salute dei 
pazienti BPCO

• le attese di informazione e aggiornamento in area BPCO



GfK HealthCare L’esperienza clinica e le conoscenze in area BPCO

La metodologia e il campioneLa metodologia e il campione

Indagine quantitativa web, condotta con metodologia CAWI (Computer Assisted Web
Interviewing)

Campione totale di 240 medici specialisti:

• 80 geriatri

• 80 internisti

• 80 pneumologi 

Ciascun target è rappresentativo dell’universo di riferimento in base al parametro 
distribuzione geografica

Periodo di rilevazione: dal 5 al 19 Aprile 2010
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11 L’esperienza /l’interesse
della / per la patologia
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Quanto gli specialisti si sentono coinvolti/ ritengono interessante la 
BPCO?
““Lei personalmente quanto ritiene interessante il trattamento della BPCO/ quanto si sente coinvolto in quest’area?”

Media ~ 4,2Media ~ 4,2

Totale 
specialisti

(n=240)

35%

54%

8%
3%

60%

16%
30%

39%

74% 48%

1%
5%

17%

5% 5%

PNEUMOLOGI                  
(n=80)               

%

INTERNISTI            
(n=80)               

%

Media ~ 4,6Media ~ 4,6 Media ~ 4,0Media ~ 4,0 Media ~ 4,0Media ~ 4,0

Molto

Abbastanza

Così così
Poco

Per niente

1  2 3 4 5

Scala:

Per                    
niente Molto

GERIATRI                  
(n=80)               

%

- - - --

Anche il coinvolgimento/ livello di interesse per la BPCO Anche il coinvolgimento/ livello di interesse per la BPCO èè differente tra i diversi target di medici:differente tra i diversi target di medici:
• gli pneumologi la considerano una considerano una patologia decisamente interessante...
• ... per geriatri e internisti la valutazione si attesta invece su “abbastanza interessante”

/        : differenze stat ist icamente significat ive in posit ivo/negativo al 90% rispetto al totale campione



Melotti R, 2005. HS Report 2002

N = 461523

Prevalenza di BPCO in Italia, Prevalenza di BPCO in Italia, 
per sesso ed etper sesso ed etàà

BPCO: una malattia “geriatrica”
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La BPCO: quale impatto sulla qualità di vita del paziente?
““Pensando alla Sua esperienza/ai Suoi pazienti potrebbe dirmi quanto, secondo Lei,  la BPCO è invalidante, cioè interferisce con la 
normale vita quotidiana del paziente?”

Media ~ 4,6Media ~ 4,6

Totale 
specialisti

(n=240)

56%

44%

64%
49% 56%

35%
51% 44%

1%

PNEUMOLOGI                  
(n=80)               

%

GERIATRI                  
(n=80)               

%

INTERNISTI            
(n=80)               

%

Media ~ 4,6Media ~ 4,6 Media ~ 4,5Media ~ 4,5 Media ~ 4,6Media ~ 4,6

Molto 
invalidante

Abbastanza 
invalidante

Così così
- - --Poco+Per niente 

invalidante
- - -

Non c i sono differenze stat ist icamente significat ive al 90% 
rispetto al totale campione

La BPCO viene considerata una patologia di notevole impatto sullLa BPCO viene considerata una patologia di notevole impatto sulla qualita qualitàà della vita del della vita del 
paziente da parte di tutti gli specialisti intervistati:paziente da parte di tutti gli specialisti intervistati:

• la metà dei geriatri e degli internisti intervistati la giudica una patologia molto invalidante...
• ... tale percentuale raggiunge addirittura i 2/3 presso il target degli pneumologi

1  2 3 4 5

Scala:
Per                    
niente Molto
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22 La conoscenza della 
patologia e delle sue 
caratteristiche principali
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10

54%

38%

7%

1%

Totale 
specialisti

(n=240)

PNEUMOLOGI                  
(n=80)               

%

GERIATRI                 
(n=80)                   

%

INTERNISTI                 
(n=80)                     

%

43 56 63

53 33 29

4 10 7

- 1 1Non sa/ non indica

Prevalente sulla dimensione affettiva e cognitiva

Comparabile a quello della BPCO diagnosticata

Mascherato dalle comorbidità

La BPCO non diagnosticata ha un 
impatto sullo stato di salute del 
paziente …

La BPCO non diagnosticata: quale impatto sullo stato di salute del 
paziente? 
““In particolare, leggerà ora alcune affermazioni relative all’impatto della BPCO non riconosciuta/non diagnosticata sullo stato di 
salute del paziente. Con quale tra queste affermazioni Lei è più d’accordo?”

I tre target medici mostrano un diversa idea della BPCO non diagI tre target medici mostrano un diversa idea della BPCO non diagnosticatanosticata
• oltre la metà degli pneumologi ritiene che abbia un impatto sullo stato di salute comparabile alla BPCO diagnosticata...
• ... mentre geriatri e – soprattutto – internisti pensano più spesso che il suo impatto sullo stato di salute del paziente sia 

mascherato dalla comorbidità

/        : differenze stat ist icamente significat ive in posit ivo/negativo al 90% rispetto al totale campione



• Of the 1,258 participants with complete data, 304 fulfilled the 
GOLD criteria for COPD of postbronchodilator FEV1/FVC of less 
than 0.70

• One-third (n = 108) were never smoker

• However, only 35 subjects (11.511.5%) reported having a 
physician’s diagnosis, with the proportion of subjects reporting a 
prior diagnosis increasing with severity of airways obstruction

• Among patients ages 70 to 80, the rate of correct COPD 
diagnosis was about 2020%, and in other age-groups, about 1010%



Undiagnosed COPD significantly affects 
health status

Coultas DB et al. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164: 372

Prevalence (%) of 
poor health status 

Undiagnosed 
airflow obstruction

Diagnosed 
airflow obstruction
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13

47%

24%

20%

3%

6%

Cosa sanno gli specialisti della Cosa sanno gli specialisti della variabilitvariabilitàà fenotipicafenotipica della BPCOdella BPCO??
““Con quali delle seguenti affermazioni relative alla variabilità fenotipica della BPCO Lei è d’accordo?”

Totale 
specialisti

(n=240)

PNEUMOLOGI                  
(n=80)               

%

GERIATRI                 
(n=80)                   

%

INTERNISTI                   
(n=80)                      

%

25 66 48

49 6 18

21 15 25

- 3 6

5 10 3

La variabilità fenotipica della BPCO …

Non sa/non indica

...si riduce con l'età

...è una caratteristica intrinseca 
della malattia

...può portare a frequenti 
errori diagnostici

… è mascherata dagli effetti 
delle comorbidità

I tre target medici mostrano una diversa idea della variabilitI tre target medici mostrano una diversa idea della variabilitàà fenotipicafenotipica della BPCOdella BPCO
• la metà degli pneumologi la considera una caratteristica intrinseca della malattia...
• ... al contrario, la metà degli internisti – e addirittura 2/3 dei geriatri – ritengono che sia mascherata dagli effetti delle

comorbidità

/        : differenze stat ist icamente significat ive in posit ivo/negativo al 90% rispetto al totale campione



Clinical dimension of COPD



EmphysemaEmphysema

Chronic Chronic 
BronchitisBronchitis
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Cosa pensano gli specialisti dellCosa pensano gli specialisti dell’’iperinflazione dinamica nei pazienti iperinflazione dinamica nei pazienti 
con BPCOcon BPCO??
““Parliamo ora dell’iperinflazione dinamica nei pazienti con BPCO. Con quale delle seguenti affermazioni Lei è più d’accordo?”

Totale 
specialisti

(n=240)

PNEUMOLOGI                  
(n=80)               

%

GERIATRI                 
(n=80)                   

%

INTERNISTI                  
(n=80)                      

%

88 55 63

9 4 12

2 3 11

1 7 -

- 31 14

L’iperinflazione dinamica nei pazienti 
con BPCO è un fenomeno …

69%

8%

5%

3%

15%Non sa/ non indica

...privo di rilievo in età geriatrica, 
ma importante in età adulta

...di interesse più fisiopatologico
che clinico

...non modificabile dalla terapia, a 
differenza dell'ostruzione

...che limita notevolmente 
l'autonomia del paziente

Tutti e tre i target medici considerano lTutti e tre i target medici considerano l’’iperinflazione dinamica un fenomeno che limita notevolmente liperinflazione dinamica un fenomeno che limita notevolmente l’’autonomia autonomia 
dei pazienti BPCO, ma con diversi gradi di accordodei pazienti BPCO, ma con diversi gradi di accordo

• questo pensiero risulta condiviso dalla quasi totalità degli pneumologi (9 su 10)...
• ... mentre sono solo 6 su 10 i geriatri (1/3 dei quali non si esprime in merito) e gli internisti che si dichiarano d’accordo

/        : differenze stat ist icamente significat ive in posit ivo/negativo al 90% rispetto al totale campione



InspiratoryInspiratory
capacitycapacity

Exercise Exercise 
enduranceendurance

ExertionalExertional
dyspneadyspnea

rr==--0.500.50
PP<0.001<0.001

rr==--0.610.61
PP<0.001<0.001

rr=0.52=0.52
PP<0.001<0.001

O’Donnell et al. Presented at the 12th ERS Congress, 2002

Correlations between dynamic hyperinflation 
and important physiologic parameters
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33 BPCO: comorbidità e
multimorbidità
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46%

41%

7%

6%

Totale 
specialisti

(n=240)

PNEUMOLOGI                  
(n=80)               

%

GERIATRI                 
(n=80)                   

%

INTERNISTI                  
(n=80)                      

%

51 43 45

44 37 43

- 10 9

5 10 3

Cosa Cosa èè lala multimorbiditmultimorbiditàà??
““Con quale tra le seguenti affermazioni relative al concetto di multimorbidità Lei è più d’accordo?”

...si riscontra un insieme di malattie 
croniche spesso variabile e 

imprevedibile

...è difficile identificare la malattia 
principale, mentre è tipico un certo 

raggruppamento di patologie

...molte patologie coesistenti 
concorrono a limitare l'autonomia del 

paziente

...numerose malattie coesistono con la 
BPCO

La multimorbidità nei pazienti con 
BPCO indica una condizione in cui...

Non c i sono differenze stat ist icamente significat ive al 90% rispetto al totale campione

Trasversalmente a tutti i target, laTrasversalmente a tutti i target, la multimorbiditmultimorbiditàà viene vista in maniera non condivisa:viene vista in maniera non condivisa:
• circa la metà degli specialisti la considera una condizione in cui numerose malattie coesistono con la BPCO
• un’altra parte consistente di medici la ritiene invece una situazione in cui molte patologie coesistenti concorrono a 

limitare l'autonomia del paziente



Prevalence per 100 of most frequent chronic diseases occurring independently 
of comorbidity (gray + black) or without any comorbidity (black).

A. Marengoni J Am Geriatr Soc 57:225–230, 2009.

1212



ComorbidityComorbidity: combination of additional diseases beyond an 
index disorder.

MultimorbidityMultimorbidity: any co-occurrence of two or more chronic or 
acute diseases and medical conditions within one person, 
whether coincidental or not, indicating a shift of interest from a 
given index condition to individuals who suffer from multiple 
disorders.

Disease based 
perspective

Individual based 
perspective

A. Marengoni J Am Geriatr Soc 57:225–230, 2009.
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Quante patologie d’organo sono significativamente associate alla 
presenza di BPCO?
““Per quello che Lei sa, qual è il numero di patologie d’organo significativamente associate alla presenza di BPCO?”

Totale 
specialisti

(n=240)

35%

60%

2%
3%

27%
35%

42%

71% 58%
52%

1% 5%
2%

6%
1%

PNEUMOLOGI                  
(n=80)               

%

GERIATRI                  
(n=80)               

%

INTERNISTI            
(n=80)               

%

Meno di 5

Tra 5 e 10

/        : differenze stat ist icamente significat ive in posit ivo/negativo al 90% rispetto al totale campione

Oltre 10
Non sa/non indica

-

La maggioranza degli specialisti ritiene che le patologie dLa maggioranza degli specialisti ritiene che le patologie d’’organo associate alla BPCO siano tra 5 e 10:organo associate alla BPCO siano tra 5 e 10:
• tale range viene indicato come risposta corretta da quasi 3/4 degli pneumologi e da oltre la metà di geriatri e internisti



Expanded view of COPD 
pathogenesis

Neil Barnes 2010
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83%
74% 77%

0%
0%

2%

19%26%
17%

2%0%0%

Malattie non polmonari in un paziente BPCO: quale impatto sulla 
mortalità?
““Quando in un paziente con BPCO si manifestano le principali patologie non polmonari (es. diabete, infarto, ictus ...), queste sono 
predittive di mortalità …?”

Totale 
specialisti

(n=240)

77%

1%

21%

1%

PNEUMOLOGI                  
(n=80)               

%

GERIATRI                  
(n=80)               

%

INTERNISTI           
(n=80)               

%

…solo nei casi                 
di BPCO lieve/moderata

Non sa/non indica

Nel pz. con BPCO le principali 
patologie non polmonari sono 
predittive di mortalità…

…sia nei casi di BPCO 
lieve/moderata

che nei casi di BPCO 
severa/grave

…solo nei casi                 
di BPCO severa/grave

Non c i sono differenze stat ist icamente significat ive al 90% rispetto al totale campione

…… circa lcirca l’’80% ritiene che siano predittive di mortalit80% ritiene che siano predittive di mortalitàà sia nei casi di BPCO sia nei casi di BPCO 
lieve/moderata sia nei casi di BPCO severa/grave.lieve/moderata sia nei casi di BPCO severa/grave.



50

45

40
35
30
25

20

15
10

5

0

Ipertensione arteriosa

%

Malattie cardiovascolari totali

Cardiopatia ischemica
Scompenso cardiaco

Cardiomiopatia
Cuore polmonare

Diabete 

Dislipidemia 

Morbilità e mortalità
cardiovascolari sono più
elevati nella BPCO che 
nella popolazione 
generale (RR standardiz‐
zati: 1.9 – 2.0)

Nella BPCO le malattie 
cardiovascolari possono 
assumere un peso mag‐
giore di quello della 
stessa malattia polmo‐
nare

Cardiovascular Morbidity and Mortality in COPD –

L. Huiart, P. Ernst, S. Suissa – Chest 2005

Coorte di 5,648 pazienti BPCO
(età: 63.5 ± 9.6 anni)
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La La cifosi toracica conseguente allcifosi toracica conseguente all’’osteoporosi del rachideosteoporosi del rachide pupuòò
determinare alterazioni della dinamicadeterminare alterazioni della dinamica ventilatoriaventilatoria??
““Nella Sua esperienza, la cifosi toracica conseguente all’osteoporosi del rachide può determinare alterazioni della dinamica ventilatoria …? ”

54%
45% 51%

0%

1%
4%

41% 52%
43%

2% 1%0%
3% 1%2%

Totale 
specialisti

(n=240)

PNEUMOLOGI                  
(n=80)               

%

GERIATRI                  
(n=80)               

%

INTERNISTI         
(n=80)              

%

…solo di tipo 
restrittivo

Non sa/non indica

…solo di tipo ostruttivo

…sia di tipo restrittivo che
ostruttivo

La cifosi toracica conseguente 
all’osteoporosi del rachide può
determinare alterazioni della 
dinamica ventilatoria …

50%

2%

45%

1%
2%

Di nessun tipo/ nessuna conseguenza 
sull’apparato respiratorio

Non c i sono differenze stat ist icamente significat ive al 90% rispetto al totale campione

Non emerge una posizione univoca in riferimento al tema della ciNon emerge una posizione univoca in riferimento al tema della cifosi toracica, senza differenze tra fosi toracica, senza differenze tra 
i target:i target:

• circa la metà dei medici ritiene che la cifosi toracica possa determinare alterazioni della dinamica ventilatoria solo di tipo 
restrittivo…

• … e l’altra metà che possa determinare alterazioni sia di tipo restrittivo sia di tipo ostruttivo



2.5 (1.12.5 (1.1--5.8)*5.8)*

PORPOR
(95% CI)(95% CI)

2.3  (1.12.3  (1.1--4.8)4.8) 0.0210.02110.910.916.916.9Restrictive Restrictive 
physiology, %physiology, %

3.3 (1.73.3 (1.7--6.5)*6.5)* <0.001*<0.001*11.911.926.926.9Obstructive Obstructive 
physiology, %physiology, %

0.037*0.037*5.75.716.316.3DyspneaDyspnea, %, %

p valuep valueTK TK ––
(n=193)(n=193)

TK + TK + 
(n=132)(n=132)

Logistic regression models, adjusted for age, gender, and Logistic regression models, adjusted for age, gender, and ** history history 
of chronic bronchitis and asthmaof chronic bronchitis and asthma

Di BariDi Bari M et al., M et al., J Am J Am GeriatrGeriatr Soc Soc 2004; 52: 9092004; 52: 909

DyspneaDyspnea and and ventilatoryventilatory abnormalities inabnormalities in
nonnon--CHF older persons withCHF older persons with

thoracic thoracic kyphosiskyphosis (TK)(TK)
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Diagnosi concomitante BPCO e scompenso cardiaco cronico: agli Diagnosi concomitante BPCO e scompenso cardiaco cronico: agli 
internisti capita piinternisti capita piùù spesso di fare questa spesso di fare questa ““doppia diagnosidoppia diagnosi””
““Nella Sua esperienza, su 100 pazienti con BPCO, in quanti casi Lei fa anche una diagnosi concomitante di scompenso cardiaco 
cronico?”

/        : differenze stat ist icamente significat ive in posit ivo/negativo al 90% rispetto al totale campione

Su 100 pazienti con BPCO, in quanti casi 
Lei fa anche una diagnosi concomitante 
di scompenso cardiaco cronico?

27% dei 
casi

27% dei 
casi

35% dei 
casi

35% dei 
casi

43% dei 
casi

43% dei 
casi35% dei casi35% dei casiValore medio:

6%

6%

17%

25%

17%

15%

6%

3%

2%

0%

3%

Totale 
specialisti

(n=240)

PNEUMOLOGI                  
(n=80)               

%

GERIATRI                 
(n=80)                   

%

INTERNISTI                    
(n=80)                      

%

5 9 3

9 8 2

35 10 7

27 27 19

11 16 24

6 16 24

7 4 6

- 1 8

- 4 6

- 5 -

- - 1

1% - 5% dei casi

6% - 10% dei casi

11% - 20% dei casi

21% - 30% dei casi

31% - 40% dei casi

41% - 50% dei casi

51% - 60% dei casi

61% - 70% dei casi

71% - 80% dei casi

81% - 90% dei casi

91% - 99% dei casi



COPD & HFCOPD & HF

405 anziani con diagnosi di 405 anziani con diagnosi di 
COPD senza CHF secondo il loro COPD senza CHF secondo il loro 

MMGMMG

Eco + spiro Eco + spiro 
valutazione panelvalutazione panel

CHF isolato: 33 CHF isolato: 33 
(8%)(8%)

CHF + CHF + 
COPD: 50 COPD: 50 

(12%)(12%)

COPD isolata: 194 (48%)COPD isolata: 194 (48%)

Non CHF, non Non CHF, non 
COPD: 128 (32%)COPD: 128 (32%)

Rutten FH et al.,
Eur Heart J 2005



C
O
P
D

(11.500)
10

5

0
5 10 15 20

Controlli (23.000)

Cardiovascular Disease in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
The Saskatchewan COPD Study (The Saskatchewan Health Database) 1998‐2003

Aritmie

Angina

30

25

20

15

32

Stroke
IMA

EPA

CHF

Mortalità CV
(/ 1.000 persone‐anno)

Età : > 40 anni
(3/4 : > 65 anni)

(Ann. Epidemiol. 20062006)

%

%

Linea di identità

Ospedalizzazioni CV
(/ 1.000 persone‐anno)
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28%

8%

43%

4%

11%

La combinazione fra rapporto FEV1/FVC e frazione di eiezione delLa combinazione fra rapporto FEV1/FVC e frazione di eiezione del ventricolo ventricolo 
sinistro sinistro èè ll’’elemento che discrimina meglio tra BPCO e scompenso per circa elemento che discrimina meglio tra BPCO e scompenso per circa 
metmetàà degli intervistati (meno per i geriatri)degli intervistati (meno per i geriatri)
““Pensi a quando Lei effettua in un paziente la diagnosi differenziale tra BPCO e scompenso cardiaco cronico. Secondo Lei quali tra le seguenti variabili funzionali/ segni c linic i 
permettono di discriminare meglio tra le due patologie?”

Totale 
specialisti

(n=240)

/        : differenze stat ist icamente significat ive in posit ivo/negativo al 90% rispetto al totale campione

Presenza di dispnea da sforzo
& dispnea parossistica notturna 

& ortopnea obbligata (°)

Frequenza cardiaca elevata
& pressione arteriosa elevata (°)

Rapporto FEV1/FVC &
Frazione di eiezione del ventricolo sinistro

Anamnesi positiva per 
cardiopatia ischemica

Altro

PNEUMOLOGI                  
(n=80)               

%

GERIATRI                 
(n=80)                   

%

INTERNISTI                 
(n=80)                     

%

48 29 50

3 5 5

27 24 34

8 13 4

10 11 12

NOTA: & = % medici che hanno citato entrambe/ tutte e tre le variabili funzionali

Quali tra le seguenti variabili funzionali/ segni 
clinici permettono di discriminare meglio tra 
BPCO e scompenso cardiaco cronico?



Rutten FH et al., Eur Heart J 2005
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44 Indicatori dello stato di salute 
e programmi educazionali
nella BPCO 
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36

46%

90%

74%

68%

67%

63%

37%

32%

Totale 
specialisti

(n=240)

Quanto Quanto èè diffuso presso gli specialisti diffuso presso gli specialisti ll’’utilizzo della VMDutilizzo della VMD e quali sono e quali sono 
le le dimensioni consideratedimensioni considerate??

PNEUMOLOGI                  
(n=80)               

%

GERIATRI                 
(n=80)                   

%

INTERNISTI                
(n=80)                     

%

30 78 29

89 92 83

47 78 91

92 59 69

77 67 57

80 62 46

19 53 14

35 35 19

Stato di salute percepito

Stato affettivo

Performance fisica

Qualità di vita

Stato nutrizionale

Stato cognitivo

Autonomia personale

Utilizzano la valutazione
multidimensionale (VMD)

Quali dimensioni 
tiene  maggiormente
in considerazione?

(=100%) (=100%) (=100%) (=100%)

•• I geriatri risultano essere in assoluto il target che ricorre diI geriatri risultano essere in assoluto il target che ricorre di pipiùù allall’’utilizzo della VMD: utilizzo della VMD: 80% circa vs 30% circa di
pneumologi e internisti.

•• Assai diverse tra i target le dimensioni piAssai diverse tra i target le dimensioni piùù considerate  quando si effettua la VMD nellconsiderate  quando si effettua la VMD nell’’anzianoanziano pneumopaticopneumopatico: : 
gli pneumologi considerano in misura maggiore rispetto agli altri target la performance fisica e la qualità di vita del 
paziente
i geriatri si distinguono invece per una maggior attenzione rispetto agli altri allo stato nutrizionale
gli internisti, infine, prestano particolare attenzione allo stato cognitivo del paziente
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37

52%

52%

30%

7%

6%

5%

Totale 
specialisti

(n=240)

PNEUMOLOGI                  
(n=80)               

%

GERIATRI                 
(n=80)                   

%

INTERNISTI               
(n=80)                    

%

62 49 44

59 37 57

33 32 25

4 11 8

3 8 8

1 12 2

LL’’utilizzo di utilizzo di indici specifici di malattiaindici specifici di malattia per misurare lo stato di salute per misurare lo stato di salute 
dei pazienti anziani con BPCO dei pazienti anziani con BPCO 
““Nella Sua pratica clinica Lei utilizza gli indici specifici di malattia per misurare lo stato di salute dei pazienti anziani con BPCO? E con quale delle seguenti 
affermazioni relative agli indici dello stato di salute specifici di malattia della BPCO Lei è più d’accordo?”

Non sa/ non indica

... si applicano in assenza di rilevante comorbidità

... trovano applicazione elettiva negli stadi 
complicati da insufficienza respiratoria

... sono sempre preferibili a quelli generici

... sono più sensibili alle variazioni indotte 
dalle riacutizzazioni rispetto a quelli generici

Utilizza gli indici specifici di malattia per misurare 
lo stato di salute dei pz. anziani con BPCO

(=100%) (=100%) (=100%) (=100%)

•• GliGli pneumologipneumologi risultano essere il target che pirisultano essere il target che piùù utilizza gli indici specifici di malattia della BPCOutilizza gli indici specifici di malattia della BPCO
•• Tutti e tre i target medici sono comunque concordi nel ritenere Tutti e tre i target medici sono comunque concordi nel ritenere che gli indici specifici di malattia:che gli indici specifici di malattia:

sono più sensibili rispetto agli indici generici alle variazioni indotte dalle riacutizzazioni (i geriatri leggermente meno)
sono sempre preferibili a quelli generici

/        : differenze stat ist icamente significat ive in posit ivo/negativo al 90% rispetto al totale campione

Gli indici specifici di malattia 
della BPCO...
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39

24%

38%

17%

21%

Qual Qual èè il livello di evidenza dellil livello di evidenza dell’’efficacia dei programmiefficacia dei programmi educazionalieducazionali
per i pazienti BPCO?per i pazienti BPCO?
““Parliamo infine dei programmi educazionali per i pazienti. Nella Sua esperienza, i programmi educazionali per i pazienti nella BPCO hanno efficacia con livello di 
evidenza di pari a:...?”

I programmi
educazionali per i 
pazienti nella BPCO 
hanno efficacia con 
livello di evidenza di 
pari a ...

27% 24% 22%

37%
31%

46%

18%
23%

9%

18% 22% 23%

Totale 
specialisti

(n=240)

PNEUMOLOGI                  
(n=80)               

%

GERIATRI                  
(n=80)               

%

INTERNISTI            
(n=80)               

%

Non sa/ non indica

C

B

A

/        : differenze stat ist icamente significat ive in posit ivo/negativo al 90% rispetto al totale campione

Trasversalmente a tutti i target, lTrasversalmente a tutti i target, l’’opinione in merito opinione in merito –– ove esiste ove esiste –– èè molto frammentatamolto frammentata
• circa 1/4 degli specialisti indica un livello di evidenza “A”
• circa 1/3 – che raggiunge la metà tra gli internisti – indica un livello di evidenza “B”
• circa il 20% - solo 10% tra gli internisti – indica un livello di evidenza “C”



Bourbeau J, et al.  Arch Int Med 2003;163:585-91.

Self management education group

Usual care group

Admissions
for exacerbations

0 50 100 150

- 40%

Emergency for 
exacerbations

Non-scheduled
visits

- 41%

- 59%

Number of visits 

Effing T et al. Cochrane Reviews 2007
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Quando Quando èè indicato lindicato l’’uso deiuso dei broncodilatatoribroncodilatatori nella BPCO?nella BPCO?
(risposte guidate) (risposte guidate) 
““Secondo le più recenti evidenze, l’uso dei broncodilatatori nella BPCO è indicato… ”

1% 3% 5%

53% 47%

62%

4% 7%

3%

42%
29%

42%

1%1%

Totale 
specialisti

(n=240)

PNEUMOLOGI                  
(n=80)               

%

GERIATRI                  
(n=80)               

%

INTERNISTI         
(n=80)              

%

L’uso dei broncodilatatori nella 
BPCO è indicato…

3%

54%

4%

38%

1%

Non c i sono differenze stat ist icamente significat ive al 90% rispetto al totale campione

Sulla base dei sintomi e occasionalmente

A partire dallo stadio 2 della 
classificazione di gravità secondo le linee 

guida GOLD

Negli stadi 3-4 della classificazione di 
gravità secondo le linee guida GOLD

Sempre in presenza di ostruzione anche 
lieve

Non sa/ non indica

Non esiste una posizione univoca tra gli specialisti nel citare Non esiste una posizione univoca tra gli specialisti nel citare ll’’indicazione deiindicazione dei broncodilatatoribroncodilatatori nei pazienti con BPCO: nei pazienti con BPCO: 
• circa la metà sostiene che il loro utilizzo sia indicato a partire dallo stadio 2 della classificazione secondo le linee guida GOLD
• un altro 40% circa sostiene che i broncodilatatori siano indicati sempre, anche in presenza di ostruzione lieve.
PiPiùù presente tra gli internisti lpresente tra gli internisti l’’utilizzo a partire dallo stadio II (pazienti moderati)utilizzo a partire dallo stadio II (pazienti moderati)





Megatrials or … megafailure ?



FEV1 decline by stage in TORCHTORCH

Jenkins 2009



Decramer L, et al. Lancet; Online August 28, 2009; DOI:10.1016 

Effect of Effect of tiotropiumtiotropium on outcomes in patients with on outcomes in patients with moderatemoderate
chronic obstructive pulmonary disease (chronic obstructive pulmonary disease (UPLIFT UPLIFT ): a ): a 
prespecifiedprespecified subgroup analysis of a subgroup analysis of a randomisedrandomised controlled controlled 
trialtrial



Decramer L, et al. Lancet; Online August 28, 2009; DOI:10.1016 

Effect of Effect of tiotropiumtiotropium on outcomes in patients with on outcomes in patients with moderatemoderate
chronic obstructive pulmonary disease (chronic obstructive pulmonary disease (UPLIFT UPLIFT ): a ): a 
prespecifiedprespecified subgroup analysis of a subgroup analysis of a randomisedrandomised controlled controlled 
trialtrial
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Su cosa agiscono i farmaciSu cosa agiscono i farmaci broncodilatatoribroncodilatatori attualmente disponibili? attualmente disponibili? 
(risposte guidate)(risposte guidate)
““Parliamo ora delle terapie per la cura della BPCO, e in particolParliamo ora delle terapie per la cura della BPCO, e in particolare dellare dell’’utilizzo deiutilizzo dei broncodilatatoribroncodilatatori in questi pazienti. in questi pazienti. Per quanto Lei ne sa, i farmaci
broncodilatatori attualmente disponibili agiscono…?”

I farmaci broncodilatatori
attualmente disponibili 
agiscono...

/        : differenze stat ist icamente significat ive in posit ivo/negativo al 90% rispetto al totale campione

99%

89%

75%

39%

1%

Totale 
specialisti

(n=240)

PNEUMOLOGI                  
(n=80)               

%

GERIATRI                 
(n=80)                   

%

INTERNISTI               
(n=80)                   

%

100 99 99

96 89 82

93 63 71

50 27 39

- 1 1

Indica almeno una risposta

…sui recettori adrenergici

…sui recettori colinergici

…sulla fosfodiesterasi

Non sa/ non indica

La conoscenza dellLa conoscenza dell’’azione deiazione dei broncodilatatori  broncodilatatori  attualmente disponibili si presenta diversa tra i target medici:attualmente disponibili si presenta diversa tra i target medici:
• quasi la metà degli pneumologi sa che esistono tutte e tre le tipologie di farmaci…
• mentre solo il 15% dei geriatri e il 27% degli internisti ne sono a conoscenza. Ciò è dovuto al fatto che non 

sono particolarmente noti i farmaci che agiscono sulla fosfodiesterasi.

47% 15% 27%& = 30%
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Control

Precision cut human lung slices
Videomicroscopy + image analysis
Bronchioles <2mm internal diameter

Graham Sturton et al

Carbachol

+Tiotropium
(0.3nM)

Tiotropium



Tashkin D et al. N Engl J Med 2008; 359: 1543-1554 Pearce KA et al. Arch Fam Med 1995; 4: 943-950 

(16-17% risk reduction) (15-18% risk reduction)

Suissa S et al. Eur Respir J 2008; 31: 927-933

1. Should we use bronchodilators as preventative therapy (like 
antihypertensives?)

2. When should we begin?
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52

Qual Qual èè il livello di evidenza dellil livello di evidenza dell’’efficacia della riabilitazione efficacia della riabilitazione 
respiratoria nei pazienti con BPCO? (risposta guidata)respiratoria nei pazienti con BPCO? (risposta guidata)
““Nella Sua esperienza, nei pazienti affetti da BPCO la riabilitazione respiratoria ha un’efficacia dimostrata con livello di evidenza:...?”

La riabilitazione respiratoria 
nei pazienti con BPCO ha 
efficacia con livello di 
evidenza di pari a ...

Totale 
specialisti

(n=240)

PNEUMOLOGI                  
(n=80)               

%

GERIATRI                  
(n=80)               

%

INTERNISTI            
(n=80)               

%

/        : differenze stat ist icamente significat ive in posit ivo/negativo al 90% rispetto al totale campione

48%

31% 31%

9%

22% 24%

7% 1%

42% 38%26%

1% 6%
14%

36%

19%

3%

35%

7%Non sa/ non indica

C

B

A

Variabile in rapporto 
allo stadio della BPCO

Il livello di evidenza dellIl livello di evidenza dell’’efficacia della riabilitazione respiratoria non efficacia della riabilitazione respiratoria non èè noto a tutti gli specialisti:noto a tutti gli specialisti:
• 1/3 circa di questi specialisti ritiene che la riabilitazione respiratoria abbia efficacia con livello di evidenza pari ad A
• e un altro 30% circa ritiene che il livello di evidenza sia variabile in rapporto allo stadio della BPCO
• 1/5 circa un livello di evidenza pari a B

Rispetto agli altri specialisti, il target degliRispetto agli altri specialisti, il target degli pneumologipneumologi sembra maggiormente schierato solo su due posizioni:sembra maggiormente schierato solo su due posizioni:
•la metà circa di questi specialisti, ritiene che la riabilitazione respiratoria abbia efficacia con un livello di evidenza pari ad A; 
•un altro 40% circa ritiene invece che il livello di evidenza dell’efficacia sia variabile in rapporto allo stadio della BPCO
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53

Quali sono i principali componenti del programma riabilitativo nQuali sono i principali componenti del programma riabilitativo nei ei 
pazienti affetti da BPCO? (risposta guidata)pazienti affetti da BPCO? (risposta guidata)
““Secondo Lei quali sono i principali/ i piSecondo Lei quali sono i principali/ i piùù importanti componenti del programma riabilitativo nei pazienti importanti componenti del programma riabilitativo nei pazienti affetti da BPCO? E quale tra questi affetti da BPCO? E quale tra questi èè il piil piùù importante importante 
di tutti?di tutti?””

/        : differenze stat ist icamente significat ive in posit ivo/negativo al 90% rispetto al totale campione

91%

59%

58%

38%

1%

2%

44%

11%

28%

11%

0%

6%

Totale 
specialisti

(n=240)
PNEUMOLOGI                  

(n=80)               
%

GERIATRI                 
(n=80)                   

%

INTERNISTI          
(n=80)              

%

89 94 91
28 51 53

56 66 55
1 16 17

71 51 51
51 12 21

51 37 27
20 13 1

3 - -
- - -

- 2 6
- 9 8

Gli esercizi di respirazione
diaframmatica

Il drenaggio posturale

L'esercizio fisico aerobico

L'esercizio di resistenza

L'ossigenoterapia

Non sa/ non indica

••Gli esercizi di respirazioneGli esercizi di respirazione diaframmaticadiaframmatica sono considerati sono considerati –– trasversalmente ai tre target considerati trasversalmente ai tre target considerati -- la la 
principale componente del programma riabilitativo dei pazienti cprincipale componente del programma riabilitativo dei pazienti con BPCO.on BPCO.

••Sono evidenti tuttavia alcune differenze tra gli specialisti:Sono evidenti tuttavia alcune differenze tra gli specialisti:
gli pneumologi citano, in misura assai maggiore rispetto agli altri target, l’esercizio fisico aerobico e l’esercizio di resistenza
mentre i geriatri indicano più degli altri il drenaggio posturale

Componenti importanti

Componente più importante
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Casaburi et al. Chest 2005;127:809-17
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• La BPCO risulta una patologia centrale per gli pneumologi, 
mentre lo è meno per geriatri e internisti in termini di pazienti 
visti, di tempo dedicato alla gestione della patologia, di coinvolgimento 
/ interesse personale

• La BPCO viene considerata una patologia di notevole impatto 
sulla qualità della vita del paziente da parte di tutti gli specialisti 
intervistati, in modo particolare dagli pneumologi

• C’è una consapevolezza diffusa e sostanzialmente omogenea 
sulla rilevanza e l’impatto delle comorbidità

L’ESPERIENZA DELLA PATOLOGIA: CONCLUSIONI
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• Gli pneumologi si presentano come il target maggiormente esperto sulla 
BPCO: hanno una rappresentazione della BPCO più complessa e 

articolata, multifattoriale sul piano della fisiopatologia ...

• Internisti e geriatri mostrano invece meno familiarità con la BPCO, una 

conoscenza più semplificata e frammentata (a volte non sanno 

rispondere), che tende a considerare gli aspetti meno specifici come

comorbidità a se stanti piuttosto che come espressioni  della malattia.

LA CONOSCENZA DELLA PATOLOGIA: CONCLUSIONI
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• L’indicazione di utilizzo dei broncodilatatori nei pazienti BPCO non sembra 
essere del tutto condivisa tra gli specialisti: alcuni – soprattutto gli internisti –
ritengono che questi farmaci vadano utilizzati a partire dallo stadio II GOLD, altri 
pensano che debbano essere utilizzati sempre, in presenza di ostruzione anche  
lieve

• La conoscenza delle tipologie di broncodilatatori attualmente disponibili è
maggiore tra gli pneumologi, minore tra gli altri specialisti

LA TERAPIA CON BRONCODILATATORI: CONCLUSIONI
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• Gli esercizi di respirazione diaframmatica sono considerati la 
principale componente del programma riabilitativo dei pazienti 
BPCO, maggiormente valorizzato dagli pneumologi l’esercizio fisico 
aerobico.

• Il livello di evidenza dell’efficacia della riabilitazione 
respiratoria non è noto a tutti gli specialisti: vengono citati parimenti 
sia l’ “evidenza A”, che un livello di evidenza variabile in rapporto allo 
stadio della BPCO.

LA RIABILITAZIONE RESPIRATORIA: CONCLUSIONI


	L’esperienza /l’interessedella / per la patologia
	La conoscenza della patologia e delle sue caratteristiche principali
	Undiagnosed COPD significantly affects health status
	Clinical dimension of COPD
	BPCO: comorbidità e multimorbidità
	Expanded view of COPD pathogenesis
	COPD & HF
	Indicatori dello stato di salute e programmi educazionali nella BPCO
	La terapia dei pazienti con BPCO
	FEV1 decline by stage in TORCH

