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FLOW CHART

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per BroncoPneumopatia Cronico-Ostruttiva
(in rosso sono evidenziati i punti e gli eventi del PDTA considerati per il monitoraggio e la valutazione)

Pazienti con BPCO

Sintomi e esacerbazione

mMRC ≥ 2

CAT ≥ 10

mMRC < 2

CAT <10

Esacerbazioni ≥ 2/anno o 

ospedalizzazione per BPCO

mMRC < 2

CAT <10

Esacerbazioni < 2/anno o 

ospedalizzazione per BPCO

SABD (al bisogno)

mMRC = Test di valutazione della dispnea

CAT = COPD Assessment Test

SABD = Broncodilatatori a breve durata

LABA = Beta-2 agonisti a lunga durata

LAMA = Antagonisti muscarinici a lunga durata

ICS = Cortisonici inalatori

Sintomi persistenti

LAMA

LAMA o

LAMA+LABA o

LAMA + ICS

Esacerbazioni < 2/anno,

Nessuna ospedalizzazione

Esacerbazioni ≥ 2/anno o

Ospedalizzazione per BPCO

Sintomi persistenti o 

Esacerbazioni

LAMA+LABA+ICS 

più Riabilitazione

polmonare

LAMA+LABA

più Riabilitazione

polmonare

Fonte: COPD Foundation. Introducing the New COPD Pocket Consultant Guide App: Can A Digital Approach Improve Care? A Statement of the COPD Foundation

https://journal.copdfoundation.org/jcopdf/id/1235/Introducing-the-New-COPD-Pocket-Consultant-Guide-App-Can-A-Digital-Approach-Improve-Care-A-Statement-of-the-

COPD-Foundation

https://journal.copdfoundation.org/jcopdf/id/1235/Introducing-the-New-COPD-Pocket-Consultant-Guide-App-Can-A-Digital-Approach-Improve-Care-A-Statement-of-the-COPD-Foundation


Titolo FLOW CHART:  

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per BroncoPneumopatia Cronico-Ostruttiva (BPCO) 

(in rosso sono evidenziati i punti e gli eventi del PDTA considerati per il monitoraggio e la valutazione) 

 

Descrizione: La figura mostra la rappresentazione grafica del percorso diagnostico terapeutico assistenziale, 

in sigla PDTA, relativo alle Broncopneumopatie cronico-ostruttive (BPCO) considerato per il monitoraggio e 

la valutazione dei PDTA secondo il decreto ministeriale sul Nuovo sistema di Garanzia del 12 marzo 2019; nel 

diagramma sono evidenziati i punti e gli eventi considerati per il monitoraggio e la valutazione del PDTA, 

segnalati nella seguente descrizione. 

Il PDTA è quello definito sulla base delle linee-guida disponibili in letteratura, pubblicato sul sito web della 

Chronic Obstructive Pulmonary Diseases Foundation e approvato dagli esperti del Gruppo di Lavoro del 

Ministero della salute per il monitoraggio e la valutazione dei PDTA nell’ambito del Nuovo Sistema di 

Garanzia. 

Il paziente entra nel PDTA per la presenza di sintomi ed esacerbazione della malattia rilevati da un livello del 

test per la valutazione della dispnea, in sigla mMRC, inferiore a 2, un valore del test di valutazione della BPCO, 

in sigla CAT, meno di 2 episodi, oppure con 2 o più di esarcebazione per anno, oppure per ospedalizzazione 

per BPCO; quest’ultimo è l’evento considerato come iniziale nel calcolo degli indicatori per la valutazione del 

PDTA. Successivamente il paziente viene sottoposto a terapia con antagonisti muscarici a lunga durata, in 

sigla LAMA e/o con beta-2 bloccanti a breve durata, in sigla LABA e/o con cortisonici inalatori, in sigla ICS; 

l’aderenza a queste terapie è considerata nel calcolo di uno degli indicatori di processo. Durante la terapia il 

paziente viene sottoposto a visite di controllo periodiche allo scopo di rilevare sintomi di eventuali 

esacerbazioni di malattia; l’aderenza alle visite è considerata nel calcolo di uno degli indicatori di processo. 

 



Tabella dei valori degli indicatori di processo per il PDTA relativo alle Broncopneumopatie cronico‐ostruttive (BPCO) (anno valutazione 2017 ‐ anno reclutamento pazienti 2015. DM 12‐3‐2019)

Numeratore (n) Denominatore (n) Indicatore (%) Numeratore (n) Denominatore (n) Indicatore (%)

Piemonte 2163 2613 82,78 2121 2613 81,17
Valle d'Aosta 42 126 33,33 65 126 51,59
Lombardia 1833 5253 34,89 2794 5253 53,19
Provincia autonoma di Bolzano 106 308 34,42 173 308 56,17
Provincia autonoma di Trento 141 293 48,12 73 293 24,91
Veneto 850 2342 36,29 966 2342 41,25
Friuli‐Venezia Giulia 196 838 23,39 150 838 17,90
Liguria 1158 3964 29,21 846 3964 21,34
Emilia Romagna 1361 3701 36,77 1790 3701 48,37
Toscana 936 2637 35,49 1269 2637 48,12
Umbria 199 523 38,05 287 523 54,88
Marche 203 965 21,04 379 965 39,27
Lazio 710 2372 29,93 987 2372 41,61
Abruzzo
Molise 45 138 32,61 60 138 43,48
Campania 1511 3983 37,94 853 3983 21,42
Puglia 1071 2820 37,98 1505 2820 53,37
Basilicata 179 484 36,98 392 484 80,99
Calabria
Sicilia 537 2754 19,50 852 2754 30,94
Sardegna 366 712 51,40 387 712 54,35

Numeratore PDTA01: numero di pazienti con disponibilità di broncodilatatori a lunga durata di azione nei 12 mesi successivi alla data di dimissione ≥ 75% 
Numeratore PDTA02: numero di pazienti con un tasso di visite pneumologiche nei 12 mesi successivi alla data di dimissione ≥ 1
Denominatore PDTA01/PDTA02: numerosità della coorte con esacerbazione "prevalente" 
per i dettagli di calcolo vedi il file pdf con la "Metodologia per la valutazione PDTA BPCO"

Regione

Percentuale di pazienti con diagnosi di broncopneumopatia 
cronico ostruttiva (BPCO) che aderiscono al trattamento 

farmacologico (PDTA01)

Percentuale di pazienti con diagnosi di broncopneumopatia 
cronico ostruttiva (BPCO) che sono sottoposti alla visita 

pneumologica (PDTA02)



Titolo:  

Tabella dei valori degli indicatori di processo per il PDTA relativo alle Broncopneumopatie cronico-

ostruttive (BPCO) (anno valutazione 2017 - anno reclutamento pazienti 2015. DM 12-3-2019) 

 

Descrizione: La tabella dei valori degli indicatori di processo per il percorso diagnostico terapeutico 

assistenziale, in sigla PDTA, relativo alle Broncopneumopatie cronico-ostruttive (BPCO) (anno valutazione 

2017 - anno reclutamento pazienti 2015. DM 12-3-2019), riporta i valori dei due indicatori di processo, 

secondo il decreto ministeriale sul Nuovo sistema di Garanzia del 12 marzo 2019. Il primo indicatore è 

calcolato come la percentuale di pazienti con esacerbazione di BPCO che aderiscono al trattamento 

farmacologico. Il secondo indicatore è calcolato come percentuale di pazienti con esacerbazione di BPCO che 

sono sottoposti alla visita pneumologica. 

Per ogni indicatore è riportato il numeratore, il denominatore e l’indicatore calcolato come il rapporto 

percentuale dei due. 

Il denominatore è comune ad entrambi gli indicatori ed è uguale alla numerosità della coorte con 

esacerbazione della BPCO “prevalente”. 

Il numeratore del primo indicatore equivale al numero di pazienti con disponibilità di broncodilatatori a lunga 

durata di azione nei 12 mesi successivi alla data di dimissione maggiore o uguale al 75%. 

Il numeratore del secondo indicatore è dato dal numero di pazienti con un tasso di visite pneumologiche nei 

12 mesi successivi alla data di dimissione maggiore o uguale a uno. 

Per i dettagli di calcolo si rimanda al file .pdf denominato “Metodologia per la valutazione PDTA BPCO”. 

La percentuale di pazienti con esacerbazione di broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) che 

aderiscono al trattamento farmacologico ha un valore minimo di 19.50% (per la Sicilia) e un valore massimo 

di 82.78% (per il Piemonte), 11 Regioni hanno un valore % inferiore o uguale al 35.49%, che rappresenta 

quindi il valore mediano dell’indicatore. 

I valori della percentuale di pazienti con esacerbazione di broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) che 

sono sottoposti alla visita pneumologica, sono compresi tra un minimo di 17.90% (Friuli-Venezia Giulia) e un 

massimo di 81.17% (Piemonte), mentre il valore mediano è risultato pari a 48.12%. 

 



Mappa dei valori degli indicatori di processo per il PDTA relativo alle Broncopneumopatie cronico-ostruttive 

(BPCO) nelle Regioni italiane (anno valutazione 2017 - anno reclutamento pazienti 2015. DM 12-3-2019)

35.5%

mediana

Aderenza al trattamento farmacologico



48.1%

mediana

Aderenza alla visita pneumologica

Mappa dei valori degli indicatori di processo per il PDTA relativo alle Broncopneumopatie cronico-ostruttive 

(BPCO) nelle Regioni italiane (anno valutazione 2017 - anno reclutamento pazienti 2015. DM 12-3-2019)



Titolo:  

Mappa dei valori degli indicatori di processo per il PDTA relativo alle Broncopneumopatie cronico-

ostruttive (BPCO) nelle Regioni italiane  

(anno valutazione 2017 - anno reclutamento pazienti 2015. DM 12-3-2019) 

per i dettagli di calcolo vedi il file pdf con la "Metodologia per la valutazione PDTA BPCO" 

Descrizione: Le due mappe rappresentano la cartina regionale dell’Italia e riportano con un gradiente di 

colore dal rosso al blu la distribuzione dei valori dei due indicatori di processo relativi al percorso diagnostico 

terapeutico assistenziale, in sigla PDTA, per Broncopneumopatie cronico-ostruttive, in sigla BPCO, secondo il 

decreto ministeriale sul Nuovo sistema di Garanzia del 12 marzo 2019.  I valori dettagliati degli indicatori 

sono riportati nella tabella presente sulla stessa pagina.  

Per l’indicatore “Percentuale di pazienti con esacerbazione di broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) 

che aderiscono al trattamento farmacologico”, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Lazio e Sicilia hanno 

valori inferiori o uguali a 29.9%; Valle d’Aosta, Lombardia, Toscana, Molise e la Provincia Autonoma di 

Bolzano hanno valori compresi tra 30.0% e 35.5% che rappresenta la mediana dell’indicatore, Veneto, Emilia-

Romagna, Campania, Puglia e Basilicata hanno valori compresi tra 35.6% e 38%; Piemonte, Umbria, Sardegna 

e la Provincia Autonoma di Trento hanno valori superiori a 38%. 

Per l’indicatore “Percentuale di pazienti con esacerbazione di broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) 

che sono sottoposti alla visita pneumologica”, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Campania hanno valori inferiori 

o uguali a 30.9%, Sicilia, la Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Toscana, Marche, Lazio e Molise hanno 

compresi tra 31% e 48.1% che rappresenta la mediana dell’indicatore, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia-

Romagna, Puglia e Sardegna hanno valori compresi tra 48.2% e 54.4%, Piemonte, Umbria, Basilicata e la 

Provincia Autonoma di Bolzano hanno valori superiori a 54.4%. 
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