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Abstract

Introduzione. Lo scopo dell’analisi qui presentata è stato 
quello di valutare, attraverso il calcolo di opportuni indica-
tori sviluppati in precedenza, l’appropriatezza prescrittiva e 
l’aderenza al trattamento nei pazienti affetti da broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva (BPCO) nel contesto dell’Azien-
da Sanitaria Locale (ASL) di Taranto, utilizzando dati di 
real-world. 
Materiali e metodi. L’analisi è stata condotta utilizzando i 
dati estrapolati dai flussi amministrativi correnti dell’ASL 
di Taranto. Gli indicatori di appropriatezza prescrittiva e di 
aderenza relativi ai farmaci indicati per il trattamento della 
BPCO sono stati calcolati per tre anni consecutivi (2016, 
2017, 2018). Gli indicatori “H-DB – BPCO 1a-e” hanno ri-
guardato l’appropriatezza in termini di prescrizione dei far-
maci con specifica indicazione per la tipologia di paziente 
considerato; gli indicatori “H-DB – BPCO 2a-e” l’appro-
priatezza prescrittiva riferita alle modalità d’uso dei farma-
ci; gli indicatori “H-DB – BPCO 3a-b” l’aderenza del pa-
ziente alla terapia indicata per la BPCO.

Risultati. Il calcolo di tali indicatori ha permesso di confron-
tare e di far emergere alcuni scostamenti tra i comportamen-
ti prescrittivi osservati in pratica clinica e le indicazioni te-
rapeutiche riportate nelle linee guida. In particolare, sono 
state evidenziate delle aree di inappropriatezza prescrittiva 
riguardanti il sotto-trattamento dei pazienti con esacerbazio-
ne (circa il 50% negli anni considerati), e l’elevata propor-
zione di pazienti in trattamento con farmaci per la BPCO 
senza accertamento spirometrico e/o esenzione per BPCO 
(oltre l’80%); per quest’ultimo è stato possibile apprezzare 
un progressivo miglioramento negli anni. L’analisi degli in-
dicatori riferiti alla modalità d’uso dei farmaci ha mostrato 
inoltre delle aree di sovra-utilizzo, inteso come la presenza 
di prescrizioni in assenza di raccomandazioni. Infine, i dati 
ottenuti hanno evidenziato una aderenza scarsa o sub-otti-
male alla terapia farmacologica.
Conclusioni. I risultati emersi dalla presente analisi po-
trebbero suggerire azioni volte al miglioramento degli in-
dicatori di appropriatezza prescrittiva e di aderenza. Il 
monitoraggio periodico degli indicatori permetterà di va-
lutare le azioni intraprese per promuovere ed implementa-
re l’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza al trattamento 
anche all’interno di processi di audit clinico, al fine di di-
minuire il divario tra raccomandazioni terapeutiche e pra-
tica clinica e migliorare la gestione del paziente affetto da 
BPCO.
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Introduction. The aim of the analysis presented here was to 
evaluate through previously designed indicators the thera-
peutic appropriateness and treatment adherence profiles 
among patients with chronic obstructive pulmonary disease 
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(COPD) in the Local Health Authority (LHA) of Taranto, by 
using real-world data.
Materials and methods. The analysis was based on data col-
lected from administrative databases of Taranto LHA. The 
indicators of therapeutic appropriateness and treatment 
adherence for drugs indicated for COPD were calculated for 
three consecutive years, from 2016 to 2018. The “H-DB – 
BPCO 1a-e” indicators analysed the therapeutic appropriate-
ness as prescription of drugs with a specific indication for the 
type of patient considered, the “H-DB – BPCO 2a-e” as con-
ditions of use for such drugs. The “H-DB – BPCO 3a-b” 
analysed the adherence to therapy indicated for COPD.
Results. The measure of the indicators highlighted the diffe-
rences between the prescriptive behaviours observed in clini-
cal practice and the therapeutic indications reported in the 
guidelines. Specifically, areas of prescriptive inappropriate-
ness were found in terms of under-treatment of patients with 
exacerbations (approximately 50% of patients in each year) 
and of high proportion of patients treated with drugs indica-
ted for COPD without a diagnosis confirmed by spirometry 
or exemption code (more than 80% in each year); for the 
latter, a trend of progressive improvement was observed. The 
evaluation of indicators regarding the conditions of use reve-
aled areas of “over-use” defined as the presence of prescrip-
tion without recommendation. Moreover, the results of indi-
cators underlined a poor or a sub-optimal treatment 
adherence.
Conclusions. The findings from this analysis could suggest 
putting in place actions aimed at optimizing the therapeutic 
appropriateness and treatment adherence of patients with 
COPD. The periodic monitoring of the indicators will then 
allow to evaluate such actions also in the context of clinical 
audit processes, in order to reduce the gap between therapeu-
tic recommendations and clinical practice and improve the 
management of the patient with COPD.

Parole chiave: appropriatezza d’uso, BPCO, database ammi-
nistrativi, indicatori 
Key-words: administrative databases, COPD, indicators, 
therapeutic appropriateness

Introduzione

Dalla metà del secolo scorso nel mondo si è osservato il co-
siddetto fenomeno della “transizione epidemiologica”, ovve-
ro da una situazione di prevalenza delle patologie infettive e 
carenziali si è passati a una predominanza di patologie croni-
che/degenerative.1 Attualmente, le malattie croniche costitu-
iscono la principale causa di morbilità e mortalità a livello 
mondiale.2 Tra queste, le affezioni croniche a carico dell’ap-
parato respiratorio rappresentano in Italia la terza causa di 
morte dopo le malattie cardiovascolari e quelle neoplasti-
che.3

La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una del-
le principali patologie respiratorie di natura cronica e pro-

gressiva, ed è caratterizzata da un’ostruzione non completa-
mente reversibile delle vie aeree e da una progressiva 
riduzione della funzionalità polmonare.4 Nella popolazione 
adulta italiana, un recente studio ha stimato una prevalenza 
delle malattie croniche respiratorie pari al 7%, di cui il 2.6% 
riferito ai pazienti solo con BPCO, il 3.4% ai pazienti affetti 
da asma, e l’1.0% ai pazienti con la sindrome da sovrapposi-
zione asma-BPCO.5 Nel medesimo studio, la prevalenza del-
le patologie respiratorie è risultata essere più elevata nel 
gruppo di individui sopra i 50 anni e nelle regioni del Nord 
Italia, ad eccezione della BPCO che è stata riscontrata più 
frequentemente nelle regioni del Sud Italia.5

Il considerevole impatto che la BPCO esercita sulla salute 
dei pazienti si riflette dal punto di vista economico negli ele-
vati costi sia sociali (ad esempio in termini di perdita di pro-
duttività lavorativa), sia sanitari relativi al notevole assorbi-
mento di risorse. La voce di spesa più rilevante riguarda le 
ospedalizzazioni, causate soprattutto dalle esacerbazioni in-
fettive o dall’insufficienza respiratoria che insorge nelle fasi 
avanzate e terminali della malattia.1,6 Tuttavia, la BPCO è 
spesso sotto-diagnosticata, e di conseguenza sotto-trattata, o 
diagnosticata in modo errato; ciò rischia di tradursi in una 
gestione sub-ottimale, in uno scarso controllo della sintoma-
tologia e in un ulteriore consumo di risorse sanitarie.7 Secon-
do le linee guida internazionali GOLD (da Global Initiative 
for chronic Obstructive Lung Disease),8 la diagnosi clinica di 
BPCO dovrebbe essere considerata in presenza di dispnea, 
tosse cronica o espettorazione e qualora sussistano fattori di 
rischio (ambientali o genetici) o familiarità per la malattia. 
La diagnosi viene confermata attraverso l’esame spirometri-
co, che misura il flusso aereo espiratorio. Le linee guida 
GOLD raccomandano anche di eseguire una diagnosi diffe-
renziale per escludere altre patologie infiammatorie quali ad 
esempio l’asma. Gli obiettivi terapeutici dei trattamenti at-
tualmente disponibili per la BPCO sono finalizzati alla ridu-
zione della sintomatologia, della frequenza e della gravità 
delle riacutizzazioni e a migliorare la tolleranza allo sforzo e 
lo stato di salute.8 
Poiché la BPCO richiede un monitoraggio continuo dei pa-
zienti a causa delle riacutizzazioni e ai ricoveri che ne conse-
guono, emerge dunque come prioritario attuare una corretta 
gestione del paziente sia attraverso programmi di prevenzio-
ne primaria (soprattutto riguardo alla cessazione del fumo) o 
secondaria, sia tramite un monitoraggio del consumo dei far-
maci. Quest’ultimo può essere effettuato tracciando un profi-
lo di appropriatezza d’uso dei farmaci attraverso l’identifica-
zione di opportuni indicatori che permettano di indagare sia 
le scelte prescrittive del medico che le modalità di utilizzo 
del farmaco da parte del paziente. L’impiego di tali indicato-
ri fornisce la possibilità di operare eventuali correzioni delle 
abitudini prescrittive volte al miglioramento dello stato di 
salute del paziente o il possibile ricorso ad altre prestazioni 
assistenziali con eventuale riduzione dei costi complessivi di 
gestione del paziente con BPCO, i cui trattamenti richiedono 
una continuità terapeutica. Il miglioramento dell’appropria-
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tezza nell’uso delle terapie e dell’aderenza terapeutica rien-
trano anche tra gli obiettivi del Piano nazionale della Croni-
cità, stilato nel 2016 al fine di migliorare la tutela dei 
pazienti con malattie croniche riducendone il burden e ren-
dendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini di 
prevenzione e assistenza.9

Il monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva e dell’ade-
renza può essere effettuato ricorrendo all’utilizzo dei databa-
se amministrativi, nei quali è possibile tracciare tutte le in-
formazioni aggiornate sui servizi erogati dal Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN); tali database presentano il van-
taggio di una elevata disponibilità e qualità dei dati. 
In questo contesto, la presente analisi si è posta l’obiettivo di 
valutare mediante opportuni indicatori definiti, sviluppati e te-
stati da un tavolo multi-regionale e multi-disciplinare,10 l’ap-
propriatezza prescrittiva e l’aderenza al trattamento nell’ambi-
to dei farmaci per il trattamento della BPCO, nel contesto 
dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Taranto e della sua 
normale pratica clinica, utilizzando dati di real-world.

Materiali e metodi
Fonte dei dati
L’analisi elaborata si è basata sui dati contenuti nei flussi am-
ministrativi correnti dell’ASL di Taranto. Sono stati interro-
gati i seguenti archivi amministrativi: Anagrafe Assistibili; 
Farmaceutica Territoriale e Farmaci ad Erogazione Diretta 
per tracciare tutte le informazioni relative ai trattamenti far-
macologici erogati in regime di rimborso da parte del Servi-
zio Sanitario Nazionale (SSN), quali il codice Anatomi-
cal-Therapeutic-Chemical (ATC) del farmaco prescritto, il 
numero di confezioni, il numero di unità per confezione, la 
dose, il costo unitario e la data di prescrizione; Scheda di 
Dimissione Ospedaliera contenente le informazioni alla di-
missione per ogni ricovero, in particolare data di ammissione 
e di dimissione, diagnosi principale ed accessorie, codificate 
in accordo all’International Classification of Diseases, IX 
Revisione, Clinical Modification (ICD-9-CM); Specialistica 
Pubblica Ambulatoriale in cui sono incluse le prestazioni 
specialistiche (visite, test di laboratorio, test diagnostici) ero-
gate al paziente in regime di convenzione con il SSN; esen-
zioni per patologia in cui è possibile individuare le esenzioni 
per ciascuna specifica patologia.
L’identificativo anonimo del paziente contenuto in ogni ar-
chivio ha permesso il linkage tra i vari database. Il database 
integrato, così ottenuto, ha permesso di costruire una banca 
dati di popolazione contenente il profilo individuale cronolo-
gico e analitico dell’intera popolazione di assistibili afferente 
all’ASL di Taranto.

Definizione degli indicatori
Gli indicatori proposti, basati sul confronto tra comporta-
menti prescrittivi e indicazioni terapeutiche, sono stati prece-
dentemente progettati10 per mettere in luce eventuali criticità 
ampiamente riconosciute in letteratura11 riguardanti l’appro-
priatezza prescrittiva e l’aderenza ai trattamenti per la BPCO, 

con la prospettiva di promuovere azioni finalizzate a miglio-
rare la gestione del paziente affetto. Sono stati valutati per tre 
anni consecutivi (2016, 2017, 2018) i seguenti indicatori sui 
farmaci indicati per il trattamento della BPCO:
• Percentuale di pazienti con esacerbazioni in trattamento 

con farmaci indicati per la BPCO (Indicatore H-DB – 
BPCO 1a);

• Percentuale di pazienti in trattamento con farmaci per la 
BPCO senza accertamento spirometrico e/o esenzione 
per BPCO (Indicatore H-DB – BPCO 1b);

• Percentuale di pazienti in trattamento con beta-agonisti a 
breve durata d’azione (SABA) in monoterapia (Indicato-
re H-DB – BPCO 1c);

• Percentuale di pazienti in trattamento con corticosteroidi 
inalatori (ICS) in monoterapia (Indicatore H-DB – 
BPCO 1d);

• Percentuale di pazienti in trattamento con antileucotrieni 
(Indicatore H-DB – BPCO 1e);

• Percentuale di pazienti con esacerbazioni in trattamento 
con duplice terapia (Indicatore H-DB – BPCO 2a);

• Percentuale di pazienti in trattamento con ICS senza esa-
cerbazioni (Indicatore H-DB – BPCO 2b);

• Percentuale di pazienti in trattamento con duplice terapia 
senza passaggio dalla monoterapia (Indicatore H-DB – 
BPCO 2c);

• Percentuale di pazienti in trattamento con triplice terapia 
senza esacerbazioni per 6 mesi che non tornano alla du-
plice terapia (Indicatore H-DB – BPCO 2d);

• Percentuale di pazienti aderenti al trattamento (Indicato-
re H-DB – BPCO 3a);

• Percentuale di pazienti occasionali al trattamento (Indi-
catore H-DB – BPCO 3b);

Definizione delle variabili considerate
Sono stati considerati nell’analisi i farmaci per le sindromi 
ostruttive delle vie respiratorie (codice ATC: R03), tra i qua-
li gli ICS (glicocorticoidi, codice ATC: R03BA; adrenergici 
ed altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respirato-
rie, codice ATC: R03AK); beta-agonisti a lunga durata d’a-
zione (LABA) (salmeterolo, codice ATC: R03AC12; formo-
terolo codice ATC: R03AC13; clenbuterolo codice ATC: 
R03AC14; indacaterolo codice ATC: R03AC18; salmeterolo 
in associazione codice ATC: R03AK06; formoterolo in asso-
ciazione codice ATC: R03AK07; bambuterolo codice ATC: 
R03CC12); antimuscarinici a lunga durata d’azione (LAMA) 
(codice ATC: R03BB); SABA (salbutamolo, codice ATC: 
R03AC02; terbutalina, codice ATC: R03AC03; fenoterolo, 
codice ATC: R03AC04; rimiterolo, codice ATC: R03AC05); 
antileucotrieni (codice ATC: R03DC).
La presenza di esacerbazioni è stata individuata mediante la 
presenza di almeno un ricovero con diagnosi principale o ac-
cessoria per BPCO [diagnosi per bronchite, non specificata 
se acuta o cronica (codice ICD-9: 490); bronchite cronica 
(codice ICD-9: 491); enfisema (codice ICD-9: 492); bron-
chiectasia (codice ICD-9: 494); alveolite allergica estrinseca 
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(codice ICD-9: 495); ostruzioni croniche delle vie respirato-
rie non classificate altrove (codice ICD-9: 496)]; codice 
esenzione 057; trattamento con ossigenoterapia [almeno un 
ricovero con diagnosi per dipendenza da respiratore (codice 
ICD-9: V461); fisioterapia respiratoria (codice ICD-9: 
V570); insufficienza respiratoria (codici ICD-9: 518.8) op-
pure almeno un ricovero con un intervento per esercizi respi-
ratori (codice ICD-9: 9318); respirazione a pressione positi-
va continua (codice ICD-9: 9390); respirazione a pressione 
positiva intermittente (codice ICD-9: 9391) oppure almeno 
una prescrizione di ossigeno (codice ATC: V03AN01)].
L’aderenza al trattamento è stata calcolata attraverso la pro-
porzione di giorni coperti (PGC) dal trattamento, ovvero il 
rapporto tra la le unità posologiche erogate durante i 12 mesi 
successivi all’inclusione nello studio e la durata del periodo 
di osservazione (365 giorni), moltiplicato per 100. I pazienti 
sono stati considerati aderenti se presentavano una PGC 
≥80%. I pazienti che presentavano una copertura terapeutica 
inferiore al 20% sono stati classificati come occasionali al 
trattamento.

Risultati
I risultati ottenuti dal calcolo degli indicatori relativi all’ASL 
di Taranto sono riportati in Tabella I. La percentuale di pa-
zienti con esacerbazioni in trattamento con farmaci indicati 
per la BPCO è risultata essere di circa il 52% in tutti e 3 gli 
anni considerati. La percentuale di pazienti in trattamento 

con farmaci per la BPCO senza accertamento spirometrico 
e/o esenzione per BPCO è diminuita passando dall’87% nel 
2016 all’82.5% nel 2018. Nessuno dei pazienti inclusi nello 
studio seguiva un regime monoterapico con farmaci beta-a-
gonisti a breve durata d’azione; al contrario, la percentuale 
dei pazienti in trattamento con ICS in monoterapia è risultata 
pari al 45.9% nel 2016, 43.9% nel 2017 e 40.6% nel 2018. La 
proporzione dei pazienti in trattamento con antileucotrieni si 
è mantenuta costante intorno al 4%. La percentuale di pa-
zienti con esacerbazioni in trattamento con duplice terapia è 
diminuita sensibilmente nel corso dei tre anni (46.8% nel 
2016, 46.4% nel 2017 e 32.7% nel 2018). La quasi totalità 
dei pazienti trattati con ICS non presentava esacerbazioni. 
Per quanto concerne i trattamenti con associazioni (fisse o 
estemporanee) di farmaci indicati per la BPCO, circa il 4% 
dei pazienti in ciascun anno era in trattamento con una dupli-
ce terapia senza essere stati precedentemente sottoposti a un 
regime di monoterapia, mentre la percentuale di pazienti in 
trattamento con triplice terapia senza esacerbazioni per 6 
mesi che non tornano alla duplice terapia è risultata pari a 
20.7% per l’anno 2016 e 23.9% per gli anni 2017 e 2018. 
L’aderenza al trattamento è leggermente aumentata nel corso 
dei 3 anni passando dal 20% dei pazienti aderenti nel 2016 al 
23.1% nel 2017 e al 23.8% nel 2018. La proporzione di pa-
zienti occasionali al trattamento ha avuto un andamento 
oscillante nel corso degli anni considerati: 44.8% (2016), 
42.0% (2017), 43.6 (2018).

Tabella I. Risultati della performance degli indicatori di appropriatezza prescrittiva e aderenza al trattamento per i farmaci indicati nella 
BPCO, nell’ASL di Taranto.

Indicatori Valori (%) 2016 Valori (%) 2017 Valori (%) 2018

Indicatore H-DB – BPCO 1a. Percentuale di pazienti con esacerbazioni in 
trattamento con farmaci indicati per la BPCO

51.7 52.5 52.0

Indicatore H-DB – BPCO 1b. Percentuale di pazienti in trattamento con 
farmaci per la BPCO senza accertamento spirometrico e/o esenzione per 
BPCO

87.0 84.4 82.5

Indicatore H-DB – BPCO 1c. Percentuale di pazienti in trattamento con 
SABA in monoterapia

0.0 0.0 0.0

Indicatore H-DB – BPCO 1d. Percentuale di pazienti in trattamento con ICS 
in monoterapia

45.9 43.9 40.6

Indicatore H-DB – BPCO 1e. Percentuale di pazienti in trattamento con 
antileucotrieni

4.2 4.5 4.4

Indicatore H-DB – BPCO 2a. Percentuale di pazienti con esacerbazioni in 
trattamento con duplice terapia

46.8 46.4 32.7

Indicatore H-DB – BPCO 2b. Percentuale di pazienti in trattamento con ICS 
senza esacerbazioni

97.4 97.2 97.0

Indicatore H-DB – BPCO 2c. Percentuale di pazienti in trattamento con 
duplice terapia senza passaggio dalla monoterapia

4.4 4.0 3.8

Indicatore H-DB – BPCO 2d. Percentuale di pazienti in trattamento con 
triplice terapia senza esacerbazioni per 6 mesi che non tornano alla duplice 
terapia

20.7 23.9 23.9

Indicatore H-DB – BPCO 3a. Percentuale di pazienti aderenti al trattamento 21.0 23.1 23.8

Indicatore H-DB – BPCO 3b. Percentuale di pazienti occasionali al trattamento 44.8 42.0 43.6
Abbreviazioni: BPCO, broncopneumopatia cronica ostruttiva; ICS, corticosteroidi inalatori; SABA, beta-agonisti a breve durata d’azione.
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È stata inoltre elaborata un’analisi per l’anno 2017, in cui è 
emerso che dei 78,029 pazienti adulti assistiti dall’ASL di 
Taranto e in trattamento con farmaci indicati per la BPCO, 
63,005 avevano un’età ≥40 anni, e che circa il 6% di questi 
presentava ricoveri correlati alle patologie dell’apparato re-
spiratorio.

Discussione
Nella presente analisi, sono stati calcolati degli indicatori re-
lativi ai profili di utilizzazione dei farmaci per la BPCO e di 
aderenza al trattamento mediante i dati contenuti nei flussi 
amministrativi correnti dell’ASL di Taranto. 
Tra gli indicatori di appropriatezza prescrittiva sono stati in-
clusi sia quelli di aderenza alle indicazioni in termini di pre-
scrizione dei farmaci con specifica indicazione per la tipolo-
gia di paziente considerato (Indicatore H-DB – BPCO 
1a-e), sia quelli di aderenza alle modalità d’uso dei farmaci 
(Indicatore H-DB – BPCO 2a-d). Il calcolo degli Indicatori 
H-DB – BPCO 3a-b ha permesso di valutare l’aderenza del 
paziente al trattamento. 
Gli indicatori adottati si caratterizzano per un cambio di pro-
spettiva nella misurazione e nella valutazione dell’appropria-
tezza prescrittiva rispetto ai più tradizionali indicatori di con-
sumo: il benchmark di appropriatezza diventa infatti la 
modalità d’uso raccomandata piuttosto che un valore medio 
di consumo, per cui si identifica come inappropriato un uso 
dei farmaci effettuato al di fuori delle raccomandazioni per 
cui ne è stata sperimentata l’efficacia o concessa la rimborsa-
bilità.12

La BPCO rappresenta una delle patologie croniche per cui 
sussistono difficoltà maggiori nel corretto inquadramento 
diagnostico e nella gestione delle varie fasi di malattia, dalla 
diagnosi in fase precoce, alla gestione delle riacutizzazioni e 
in generale al corretto monitoraggio della patologia.11 Gli in-
dicatori analizzati hanno messo in luce alcuni scostamenti 
rispetto alle raccomandazioni riportate nelle linee guida, 
analogamente a quanto riportato in letteratura nazionale ed 
internazionale, in cui è stata più volte osservata una scarsa 
corrispondenza tra le raccomandazioni delle linee guida 
GOLD e l’attuale pratica clinica.13,14 
La terapia farmacologica di scelta nelle esacerbazioni preve-
de la somministrazione combinata di corticosteroidi e bron-
codilatatori.15 I dati emersi dal nostro studio hanno eviden-
ziato il sotto-trattamento dei pazienti con esacerbazione 
(Indicatore H-DB – BPCO 1a e Indicatore H-DB – BPCO 
2a), in linea con altri studi internazionali in cui è riportata 
una proporzione di pazienti BPCO senza terapia di manteni-
mento pari al 58%.16 
La principale criticità in ambito terapeutico della BPCO ri-
guarda la bassa aderenza alla terapia farmacologica. La pro-
porzione dei pazienti aderenti (Indicatore H-DB – BPCO 
3a) osservata nell’analisi rientra nel range 10%-40% di pa-
zienti con adeguata aderenza riscontrato in pratica clinica.18 
Un’aderenza non ottimale alle terapie per la BPCO può ri-

durre i benefici ottenuti dai nuovi trattamenti farmacologici 
sintomatici che hanno migliorato la qualità della vita e la 
sopravvivenza dei pazienti con BPCO. Inoltre, la ridotta ade-
renza alla terapia inalatoria è collegata a un rischio maggiore 
di gravi esacerbazioni, dei tassi di mortalità e ad un aumento 
dei costi sanitari.19,20 Gli indicatori di aderenza al trattamento 
hanno mostrato un trend stabile nel corso degli anni, sugge-
rendo la necessità di intraprendere azioni volte a promuovere 
l’aderenza terapeutica allo scopo di trarre il maggior benefi-
cio possibile dai trattamenti e ridurre di conseguenza la sin-
tomatologia e le riacutizzazioni. La scarsa aderenza ai tratta-
menti indicati per la BPCO e il sotto-trattamento hanno reso 
possibile individuare un’area di sottoutilizzo, inteso come 
assenza di prescrizione ove esiste raccomandazione.
Nella BPCO, l’appropriatezza terapeutica è strettamente cor-
relata a quella clinica e diagnostica, ovvero dalla presenza di 
sintomi compatibili con la patologia nei soggetti con fattori 
di rischio e dall’esecuzione dell’esame spirometrico con test 
di broncodilatazione. In questo contesto, l’utilizzo degli in-
dicatori ha mostrato una elevata proporzione di pazienti in 
trattamento con farmaci per la BPCO senza accertamento 
spirometrico e/o esenzione per BPCO (Indicatore H-DB – 
BPCO 1b). Questo dato è corroborato da diversi studi italiani 
in cui viene riportato come la mancata attuazione di test spi-
rometrici sia associata sia ad una sotto-diagnosi che ad una 
diagnosi errata di BPCO, spesso confusa con asma soprattut-
to nella popolazione anziana.4,21,22

Inoltre, la sovra-prescrizione di ICS in regime monoterapico 
(Indicatore H-DB – BPCO 1d) e la proporzione, seppure 
esigua, di pazienti in terapia con antileucotrieni (Indicatore 
H-DB – BPCO 1e) osservate dal calcolo degli indicatori ri-
guardanti le indicazioni terapeutiche potrebbero suggerire 
l’importanza di effettuare una diagnosi differenziale tra asma 
e BPCO.13 Tali indicatori evidenziano inoltre delle aree di 
sovra-utilizzo (prescrizioni in assenza di raccomandazioni).
Potenziali scostamenti tra le raccomandazioni terapeutiche e 
la pratica clinica si possono evincere anche dall’elevata pro-
porzione di pazienti trattati con ICS senza esacerbazione (In-
dicatore H-DB – BPCO 2b) e dall’utilizzo di terapie duplici 
senza passare prima attraverso un regime monoterapico, (In-
dicatore H-DB – BPCO 2c) come raccomandato dalle linee 
guida.8

I valori calcolati dagli indicatori e l’andamento temporale 
osservato sono risultati essere in linea con i dati ottenuti dal-
la precedente valutazione degli stessi indicatori riferiti ad un 
campione di Enti distribuiti sul territorio nazionale.10 In par-
ticolare, si può apprezzare in entrambe le analisi un graduale 
miglioramento relativo sia alla percentuale di pazienti con 
farmaci per la BPCO senza accertamento spirometrico e/o 
esenzione (Indicatore H-DB – BPCO 1b), pari all’80% nella 
precedente analisi, sia alla proporzione di pazienti aderenti 
(Indicatore H-DB – BPCO 3a), pari al 27% nella preceden-
te analisi.10 Di contro e in entrambi i contesti in cui tale indi-
catore è stato valutato, si è osservato una lieve regressione 
riguardante l’andamento temporale della percentuale di pa-
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zienti con esacerbazioni in trattamento con duplice terapia 
(Indicatore H-DB – BPCO 2a).
Gli indicatori analizzati sono stati progettati in modo tale che 
il loro miglioramento corrisponda ad un miglioramento dello 
stato di salute del paziente e/o a un efficientamento delle ri-
sorse allocate: una modalità prescrittiva conforme alle racco-
mandazioni terapeutiche aumenta la probabilità di consegui-
re un esito terapeutico favorevole e diminuisce la probabilità 
di ricorso all’uso di prestazioni relative ad esempio al tratta-
mento degli effetti indesiderati o agli accessi ospedalieri, ri-
ducendo dunque il costo complessivo di gestione del pazien-
te. Nel caso della BPCO, il miglioramento degli indicatori in 
termine di riduzione dell’uso di ICS nei pazienti senza esa-
cerbazioni o di riduzione della percentuale di pazienti occa-
sionali al trattamento attraverso una migliore selezione del 
paziente da trattare, consentirebbe un re-investimento in una 
maggiore aderenza al trattamento e in una maggiore elezione 
dei pazienti con esacerbazione al trattamento con farmaci in-
dicati nella BPCO.

Conclusioni
Il quadro emerso dall’analisi degli indicatori di appropria-
tezza prescrittiva e aderenza al trattamento nell’ambito del-
la BPCO ha mostrato delle aree di inappropriatezza della 
modalità d’uso di tali farmaci, evidenziando aree di sovra- 
e di sottoutilizzo. Tale dicotomia segnala, in aggiunta, l’e-
sigenza di un rafforzamento dei processi di “informazione” 
e “formazione” sull’ambito, dedicati alla classe medica. 
Difatti, attraverso la creazione di un momento di divulga-
zione dei risultati (informazione) emersi da questa analisi, 
opportunamente diretto dal Dipartimento Farmaceutico 
dell’ASL e con il coinvolgimento dei medici prescrittori, si 
favorirà l’occasione per avviare un’analisi critica dei per-
corsi terapeutici adottati nella cura dei pazienti affetti da 
BPCO, nonché una concertazione sulle azioni da intrapren-
dere per promuovere ed implementare l’appropriatezza 
prescrittiva e l’aderenza al trattamento. Il monitoraggio pe-
riodico degli indicatori illustrati in questo lavoro permet-
terà di esaminare gli effetti delle azioni intraprese e, laddo-
ve necessario, di attuare dei processi di audit clinico 
(formazione) come strumento di supporto e richiamo per i 
prescrittori circa l’utilizzo efficiente ed efficace dei tratta-
menti disponibili, con l’obiettivo di correggere tempestiva-
mente il divario tra quanto emerso dalla performance degli 
indicatori di appropriatezza e le raccomandazioni terapeu-
tiche inerenti alla patologia in esame, evitare/ridurre gli 
esiti clinici sfavorevoli ad essa associati e migliorare la ge-
stione del paziente affetto da BPCO.
Al relativo miglioramento degli indicatori di appropriatezza 
prescrittiva e dell’aderenza al trattamento per la BPCO non 
solo sarà associato un miglioramento dello stato di salute del 
paziente, ma sarà strettamente connesso anche un efficienta-
mento della sostenibilità e della razionalizzazione economi-
ca utile per ASL di Taranto per operare in un sistema di 
“iso-risorse”. Difatti, l’ottimizzazione dei comportamenti 

prescrittivi non appropriati e causa di un sovra utilizzo (far-
maco non indicato/prescritto) porterà ad una conseguente 
riduzione dei consumi dei farmaci per la BPCO e della spesa 
farmaceutica ad essa associata liberando, pertanto, risorse 
economiche utili, come investimento, in quelle aree in cui gli 
approcci prescrittivi sono invece motivo di un sottoutilizzo 
(farmaco indicato/non prescritto).
L’adozione di un sistema di monitoraggio dell’appropriatez-
za prescrittiva si configura, dunque, come valido strumento 
di opportunità terapeutica e di sostenibilità finanziaria al ser-
vizio delle attività delle ASL e della governance sanitaria.

Riferimenti bibliografici
1.  Attolini E, Ruccia M. Patologie croniche in regione Puglia con 

particolare riferimento alla BPCO: impatto socio-economico. 
Tendenze nuove. 2015;1–15. 

2.  World Health Organization. Global status report on noncommuni-
cable diseases 2014. World Health Organization; 2014. 

3.  Capitolo 2.4. Malattie respiratorie. Relazione sullo Stato Sanita-
rio del Paese 2012-2013. 

4.  Dal Negro R, Rossi A, Cerveri I. The burden of COPD in Italy: 
results from the confronting COPD survey. Respiratory Medici-
ne. 2003 Mar 1;97:S43–50. 

5.  Ferrante G, Baldissera S, Campostrini S. Epidemiology of chro-
nic respiratory diseases and associated factors in the adult Italian 
population. Eur J Public Health. 2017 Dec 1;27(6):1110–6. 

6.  A cura di Ministero della Salute - GARD Italia. La continuita as-
sistenziale: Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) [In-
ternet]. 2011 [cited 2020 Apr 29]. Available from: http://www.
salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=ita-
liano&id=1893

7.  Guerriero F, Orlando V, Monetti VM, Russo V, Menditto E. Bio-
logical therapy utilization, switching, and cost among patients 
with psoriasis: retrospective analysis of administrative databases 
in Southern Italy. Clinicoecon Outcomes Res. 2017;9:741–8. 

8.  GOLDCOPD – Sito di riferimento nazionale per la BPCO (Bron-
coPneumopatia Cronica Ostruttiva). Linee Guida e materiale di-
vulgativo per gli operatori sanitari, pazienti e studenti. [Internet]. 
[cited 2020 Apr 17]. Available from: http://goldcopd.it/

9.  Ministero della Salute. Piano nazionale della cronicità [Internet]. 
[cited 2020 Apr 16]. Available from: http://www.salute.gov.it/por-
tale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4654&area=programma-
zioneSanitariaLea&menu=vuoto

10.  Perrone V, Andretta M, Lombardozzi L, Nordio B, Palcic S, Pas-
suti G, et al. BPCO/ Appropriatezza prescrittiva e aderenza al trat-
tamento: una proposta di indicatori nell’ambito del progetto He-
alth-db. Il Sole 24 Ore Sanità. 2018 Ottobre; 

11.  Castellani W, Lavorini F, Lombardo FP, Scaglione F. Broncopatia 
Cronica Ostruttiva - BPCO (2018) [Internet]. SIMG. Società Ita-
liana di Medicina Generale e delle Cure Primarie. 2020 [cited 
2020 May 1]. Available from: https://www.simg.it/broncopa-
tia-cronica-ostruttiva-2018/

12.  Degli Esposti L. L’equilibrio tra appropriatezza prescrittiva e so-
stenibilità economica: dagli indicatori di consumo agli indicatori 
di percorso. Giornale Italiano di Farmacoeconomia e Farmacouti-
lizzazione. 6(2):5–15. 

13.  Corrado A, Rossi A. How far is real life from COPD therapy gui-
delines? An Italian observational study. Respiratory Medicine. 
2012 Jul 1;106(7):989–97. 

14.  Grewe FA, Sievi NA, Bradicich M, Roeder M, Brack T, Brutsche 
MH, et al. Compliance of Pharmacotherapy with GOLD Guideli-
nes: A Longitudinal Study in Patients with COPD. Int J Chron 
Obstruct Pulmon Dis. 2020 Mar 26;15:627–35. 



GIHTAD (2020) 13:4 7

15.  Urso DL. [Acute exacerbations in Chronic Obstructive Pulmo-
nary Disease (COPD)]. Clinical Management Issues [Internet]. 
2017 Jul 17 [cited 2020 Apr 20];11(2). Available from: https://
journals.seedmedicalpublishers.com/index.php/cmi/article/
view/1308

16.  Ingebrigtsen TS, Marott JL, Vestbo J, Hallas J, Nordestgaard BG, 
Dahl M, et al. Characteristics of Undertreatment in COPD in the 
General Population. Chest. 2013 Dec 1;144(6):1811–8. 

17.  Make B, Dutro MP, Paulose-Ram R, Marton JP, Mapel DW. Un-
dertreatment of COPD: a retrospective analysis of US managed 
care and Medicare patients. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 
2012;7:1–9. 

18.  Bourbeau J, Bartlett SJ. Patient adherence in COPD. Thorax. 
2008 Sep 1;63(9):831–8. 

19.  Belleudi V, Di Martino M, Cascini S, Kirchmayer U, Pistelli R, 

Formoso G, et al. The impact of adherence to inhaled drugs on 
5-year survival in COPD patients: a time dependent approach. 
Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2016;25(11):1295–304. 

20.  Zucchelli A, Vetrano DL, Bianchini E, Lombardo FP, Piraino A, 
Zibellini M, et al. Adherence to COPD free triple inhaled therapy 
in the real-world: a primary care based study. Clin Respir J [Inter-
net]. 2020 Mar 26 [cited 2020 Apr 17]; Available from: http://doi.
wiley.com/10.1111/crj.13190

21.  Magnoni MS, Caminati M, Senna G, Arpinelli F, Rizzi A, Dama 
AR, et al. Asthma under/misdiagnosis in primary care setting: an 
observational community-based study in Italy. Clinical and Mole-
cular Allergy. 2015 Nov 16;13(1):26. 

22.  Guerriero M, Caminati M, Viegi G, Senna G, Cesana G, Pomari 
C. COPD prevalence in a north-eastern Italian general population. 
Respiratory Medicine. 2015 Aug 1;109(8):1040–7. 


