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Abstract
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a chronic disease that causes high
morbidity and mortality. In the Lazio Region, the Clinical Pathway (PDTA) for COPD
was codified in 2016. An analysis of the medical records of a retrospective open cohort of
77 patients followed at the Outpatient Clinic Torrenova (ASL Roma 2) from 2017 to
2021, for a total of 305 visits, was performed. The mean interval between visits per
individual patient was 169±124 days, the overall length of follow-up 613±388 days. The
mean age of patients enrolled in the PDTA was 67 years, 90% were smokers or former
smokers, and 30% had major comorbidities. At the first visit, 13% of the patients had
normal spirometry, 36% mild obstruction (GOLD 1), 13% GOLD 2, 15% GOLD 3 and
none GOLD 4. Regarding ABCD classification, 29% of the patients were compatible
with class A, 3% with class B, 29% class C and 10% class D. The analysis of the severity
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of the patients through a composite score showed a Gaussian distribution of patients at
the first visits, a positive correlation with the number of follow-ups and a negative
correlation with the interval of follow-up visits; the overall length of follow-up did not
correlate with the severity of the disease. The active COPD PDTA in ASL Roma 2 seems
to hit the target of taking care of the patient in the early stages of the disease. The effects
of early intervention on disease outcomes should be highlighted by further studies.

Riassunto
La Broncopneumopatia Cronico-Ostruttiva (BPCO) è una patologia cronica causa di
elevata morbidità e mortalità. Nella Regione Lazio è stato codificato nel 2016 il Percorso
Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) BPCO. È stata effettuata un’analisi delle
cartelle cliniche di una coorte aperta retrospettiva di 77 pazienti seguiti presso la Casa
della Salute Torrenova (ASL Roma 2) dal 2017 al 2021, per un totale di 305 visite. La
distanza media tra visite per singolo paziente era 169±124 giorni, la durata complessiva
del follow-up di 613±388 giorni. L’età media dei pazienti arruolati nel PDTA era di 67
anni, il 90% era fumatore o ex-fumatore, ed il 30% presentava importanti comorbidità. Il
13% dei pazienti in prima visita presentava spirometria normale, il 36% ostruzione di
grado lieve (GOLD 1), il 13% GOLD 2, il 15% GOLD 3 e nessuno GOLD 4. Riguardo
la classificazione ABCD, il 29% dei pazienti mostrava un quadro compatibile con la classe
A, il 3% con la classe B, il 29% di classe C ed il 10% con la classe D. L’analisi della gravità
dei pazienti attraverso uno score composito mostrava una distribuzione Gaussiana dei
pazienti durante le prime visite, e una correlazione positiva con il numero ma negativa
con la distanza delle visite di follow-up, mentre la durata complessiva dello stesso non
correlava con la gravità della patologia. Il PDTA BPCO attivo in ASL Roma 2 sembra
centrare l’obiettivo della presa in carico del paziente nelle fasi precoci della patologia. Gli
effetti della precocità di intervento sugli esiti di malattia dovranno essere evidenziati da
ulteriori studi.

Introduzione
Epidemiologia della BPCO
La Broncopneumopatia Cronico-Ostruttiva (BPCO) è attualmente una delle prime tre
cause di morte nel mondo, con il 90% dei decessi che avvengono nei Paesi a basso o
medio reddito. La BPCO è una malattia comune, prevenibile e trattabile, caratterizzata da
sintomi respiratori persistenti e da una limitazione del flusso aereo, e dovuta ad anomalie
delle vie aeree e/o alveolari, generalmente causate da un'esposizione significativa a
particelle o gas nocivi e influenzate da fattori dell'ospite. I sintomi respiratori cronici
esistono anche in individui con spirometria normale e molti fumatori senza limitazione
del flusso d'aria hanno prove strutturali di malattia polmonare, e l’eventuale presenza di
comorbidità significative può avere un impatto sulla morbilità e la mortalità [GOLD
2021]. Le riacutizzazioni sono una parte significativa della progressione naturale della
BPCO e sono responsabili di gran parte delle morti, di un accelerato declino della
funzione respiratoria, del peggioramento della qualità della vita (quality of life, QoL),
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dell’aumento dei ricoveri e di un maggiore impatto sui costi sanitari [Hurst et al., 2010;
Toy et al., 2010].
Tra i fattori di rischio per l’insorgenza di BPCO, oltre al fumo di sigaretta, troviamo
fattori genetici, sesso, età, crescita polmonare e sviluppo, particolato, status socioeconomico, asma ed iperreattivtà bronchiale. Le misure di morbilità includono
tradizionalmente le visite mediche, le visite al pronto soccorso e le ospedalizzazioni, la
morbilità da BPCO può inoltre essere influenzata da altre condizioni croniche
concomitanti (ad esempio, malattie cardiovascolari, compromissione muscoloscheletrica,
diabete mellito) [GOLD 2021].
La BPCO è associata a un carico economico significativo: nell'Unione Europea i costi
diretti totali delle malattie respiratorie sono stimati in circa il 6% del budget annuale
totale della sanità, con la BPCO che rappresenta il 56% (38,6 miliardi di euro) del costo
delle malattie respiratorie: i costi aumentano notevolmente con la progressione della
malattia, a causa dell’incremento dei costi diretti (ad esempio ospedalizzazioni,
ossigenoterapia) e indiretti (come assistenza da parte del caregiver e giornate di lavoro
perse) [GOLD 2021]. In Italia il costo medio annuo per paziente con BPCO si aggira
intorno a €2.700, con circa il 20% dovuto ai costi indiretti e circa l’80% ai costi diretti
della malattia [Dal Negro et al., 2015], mentre un altro studio stimava il costo medio
annuo per paziente con BPCO pari a €2.800, di cui €2.410 per ospedalizzazioni, €239 per
i farmaci e €150 per la specialistica ambulatoriale [Iannazzo et al., 2016].
Lo standard di cura della BPCO prevede broncodilatatori beta-2 agonisti a breve durata
d’azione e a lunga durata d’azione, broncodilatatori anti-muscarinici (anticolinergici) a
breve durata d’azione e a lunga durata d’azione, corticosteroidi per via inalatoria da soli o
in combinazione con broncodilatatori, metilxantine e inibitori della fosfodiesterasi-4
[Iannazzo et al., 2016]; tuttavia, nessun trattamento farmacologico si è finora dimostrato
significativamente efficace nel modificare il decorso progressivo della malattia; in generale
dunque gli interventi farmacologici hanno lo scopo di migliorare la QoL del paziente,
mediante il controllo o la riduzione della sintomatologia e la riduzione della frequenza di
riacutizzazione [ISTAT 2015].
I dati esistenti sulla prevalenza della BPCO variano ampiamente a causa delle differenze
nei metodi di indagine, nei criteri diagnostici e negli approcci analitici [GOLD 2021]. A
riprova di ciò, una revisione Sistematica della letteratura stima la prevalenza di BPCO in
Italia come pari a circa il 16,3% [Adeloye 2015], mentre secondo l’Istituto Nazionale di
Statistica (ISTAT), la prevalenza di BPCO in Italia sarebbe del 3,8% [Iannazzo et al.,
2016].
Il contesto del PDTA BPCO della ASL ROMA 2 ad oggi
Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la BPCO è, insieme al
PDTA Diabete, uno dei due percorsi codificati dalla Regione Lazio, la cui
sperimentazione è iniziata nel 2016; per il Percorso la Regione identificava le prestazioni
prescrivibili [DCA U000113 /2016]. Il Percorso è stato implementato dalla ASL Roma 2
nel 2017, inizialmente presso 6 centri, che includevano la Casa della salute Torrenova. La
ASL Roma 2 infatti integrava il modello assistenziale dell’Expanded Chronic Care Model,
con la pianificazione delle prestazioni presso le Case della Salute quale nodo della rete dei
servizi territoriali e non solo. La pianificazione delle prestazioni ha teso a garantire
l’equità di accesso e adesione al PDTA nella presa in carico della persona affetta da
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BPCO, l’integrazione interprofessionale interaziendale, un coerente modello organizzativo
per intensità di cura, favorendo l’uniformità, la congruità e la continuità degli interventi
sanitari.
È stato individuato un coordinatore di percorso (Operating Manager PDTA) e un
responsabile della presa in carico globale (Case Manager) per assicurare al cittadino la
continuità delle cure.
Al fine di misurare l’efficacia delle attività ad oggi effettuato si è effettuato uno studio
osservazionale che partendo dal PDTA deliberato e agito dal 2017 al 2021, misurasse le
performance raggiunte nel periodo 2019-2020. Si è scelto di analizzare un campione
significativo (maggiore del 4%) e per ridurre i bias da qualità del dato si è scelto di
effettuare una revisione di cartelle e si è scelto una Casa della Salute presso la quale
effettuare tale analisi.
L’implementazione del PDTA BPCO e le linee guida regionali.
Il PDTA è un oggetto dinamico e di natura contingente, che prevede una fase di
riprogettazione e orientamento dei comportamenti degli operatori interni/esterni, e che
permette di cogliere cosa accade per riorientare i comportamenti nel sistema stesso [Tozzi
2021].
Le Linee Guida Regionali impongono una revisione dei PDTA della Aziende del SSR e
l’allineamento agli standard regionali [Regione Lazio 2021].
Scopo dello studio era la valutazione procedurale del percorso in essere, al fine di
valorizzare l’esperienza aziendale e di efficientare il sistema PDTA BPCO già in essere.

Materiali e metodi
Selezione della popolazione di riferimento e calcolo della dimensione campionaria
È stata effettuata una raccolta a campione delle cartelle cliniche dei pazienti seguiti
nell’ambito del PDTA BPCO della Casa della Salute Torrenova (Distretto 6). Tale scelta è
stata dettata dalla numerosità dei pazienti in carico a tale Casa della Salute pari al 34 %
dell’intera popolazione media seguita. Di tale popolazione si è analizzato il 15 % delle
cartelle e dunque della popolazione il 4,2% dell’intera popolazione seguita in azienda al
fine di poter avere risultati statisticamente significativi.
Nel corso dell’anno 2019 risultavano erogate prestazioni con codice PDTA BPCO
(DT4912) prestazioni a 503 pazienti, mentre nel 2020 risultavano 393 pazienti con
almeno una prestazione PDTA BPCO. Il volume di attività medio del PDTA in questi
anni è stato dunque di 448 pazienti, per cui il target minimo di estrazione era di 67
pazienti.
Estrazione dati
I dati sono stati estratti all’interno di una cartella Excel, effettuando l’estrazione dalle
cartelle cliniche dei singoli pazienti, per ogni visita effettuata nel contesto del PDTA
BPCO, dei dati relativi a:
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• Anagrafica (Cognome, Nome, Data nascita);
• Stili di vita (abitudine al fumo);
• Ossigenterapia (uso/non uso di ossigenoterapia);
• Comorbidità (Cardiovascolari o altre comorbidità);
• Data visita (giorno/mese/anno);
• Valori Emogas-analisi (pH, pCO2, pO2, HCO, sat O2) e/o saturazione periferica (sat.
Capillare);
• Prove di funzionalità respiratoria (spirometria, Diffusione alveolo-capillare del
monossido di carbonio - DLCO);
• Sintomatologia (tosse e dispnea, eventualmente codificati con le scale Modified British
Medical Research Council Questionnaire - mMRC e/o COPD Assessment Test CATTM) e stato clinico (stabilità clinica, peggioramento, miglioramento, stato clinico
buono/stato clinico scaduto).
Per la prima visita, sono stati inoltre estratti i dati relativi a:
• Presenza di pregresse patologie peuro-polmonari (in età infantile o adulta);
• Storia di riesacerbazioni (espresse come presenza/assenza di diversi (>1) episodi di
riesacerbazione della BPCO nell’ultimo anno).
• Per le visite di controllo, è stato invece estratto in aggiunta il seguente dato:
• Presenza di riesacerbazioni nel periodo precedente.
È stato inoltre utilizzato il Sistema Informativo di Anagrafe Sanitaria Unica Regionale
(ASUR) per estrarre, a partire dal nome, cognome e codice fiscale del paziente estratti
dalle cartelle cliniche, i dati relativi a:
• Codice fiscale;
• Distretto di residenza;
• Eventuale decesso del paziente (con data del decesso).
Codifica dei dati e metodi analitici
Si è proceduto a una codifica delle seguenti variabili:
• Abitudine al fumo (0=non fumatore, 1=ex fumatore; 2= fumatore);
• Comorbidità (Score: altre patologie respiratorie media gravità (ad es. OSAS), patologie
cardiovascolari tranne ipertensione arteriosa, obesità, comorbidità importanti come
carcinomi attivi, molte comorbidità di media gravità, ipertensione arteriosa, pregresse
patologie tumorali maligne, ecc= 2; altre comorbidità non gravi= 1; no=0);
• Spirometria: nella norma = 0, lieve = 1, moderata = 2, grave = 3, molto grave =4;
• Sintomatologia (sintomi sovrapponibili a classificazione mMRC<2 = 0; sintomi
sovrapponibili a classificazione mMRC≥2 = 2);
• Saturazione ossigeno: la saturazione di ossigeno, misurata con EGA o con
Pulsossimetro, è stata codificata come segue: >95%, normale = 0, 93-95%, lieve ipossia
= 1, 92-90%, media ipossia = 2; 75-89%, moderata ipossia = 3, <75%, grave ipossia = 4.
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Abbiamo inoltre proceduto all’imputazione dei dati mancanti, laddove possibile delle
seguenti variabili, utilizzando dati precedenti o successive dello stesso paziente, a seconda
dei casi:
Sintomatologia: imputazione con metodo Last Observation Carried Forward (LOCF). se
"stabilità clinica" --> LOCF (si considera imputato); se "stato clinico buono" --> 0 (si
considera imputato); se "stabilità clinica" e il valore precedente è imputato --> valore
imputato; se nessun dato è presente --> Not reported (NR).
Spirometria: 1) se presente almeno un dato: LOCF, oppure si utilizza la prima
osservazione successiva utile; 2) se il paziente è in ossigenoterapia e non ha mai effettuato
una spirometria in quanto non eleggibile all'esecuzione dell'esame —> è stato considerato
l’esito della spiromentria come “Molto severo”, quindi =4.
Saturazione: se presente almeno un dato: LOCF, oppure si utilizza la prima osservazione
successiva utile.
Costruzione Score Composito
È stato costruito, a partire dai dati estratti, uno score complessivo di gravità del paziente al
baseline, utilizzando le seguenti voci [GOLD 2021; Sadatsafavi 2021; Criner 2019;
Williams 2017]:
• Abitudine al fumo (da 0 a 2 punti);
• Ossigenoterapia (no: 0 punti; sì: 2 punti);
• Comorbidità (da 0 a 2 punti);
• Saturazione ossigeno (da 0 a 4 punti; in presenza di entrambi i dati, si è preferita la
saturazione misurata con EGA);
• Spirometria (da 0 a 4 punti);
• Sintomatologia (da 0 a 2 punti);
• Pregresse malattie pleuro-polmonari (da 0 a 2 punti);
• Storia di esacerbazioni (no: 0 punti; sì: 2 punti).
Lo score composito così costruito va da un minimo di 0 punti (punteggio migliore) a un
massimo di 20 punti (punteggio peggiore). Dal momento che la maggior parte degli score
non calcolabili erano dovuti all’assenza di informazioni riguardanti la presenza di
patologie pleuro-polmonari e/o la storia di esacerbazioni, è stato assegnato un punteggio
intermedio, limitatamente a queste variabili, per i pazienti che non avevano questo tipo di
informazione (cioè, in entrambi i casi, è stato assegnato il valore di “1”).

Risultati
Analisi descrittiva della coorte selezionata e caratteristiche socio-demografiche dei pazienti
Sono stati estratti i dati relativi a 77 pazienti, per un totale di 305 visite. Le visite erano
state condotte dal 16/02/2017 al 27/05/2021. La prima visita meno recente è stata
dell’08/01/2020. Le visite condotte per singolo paziente andavano da 1 a 19. Nel
complesso, sono state condotte 35 visite (11,5%) nel 2017, 74 visite (24,3%) nel 2018, 100
visite (32,8%) nel 2019, 64 visite (21,0%) nel 2020 e 32 visite (10,5%) nel 2021. La
distanza media tra le visite per il singolo paziente era pari a 169 giorni (DS= 124 giorni),
mentre la lunghezza media del follow-up per paziente (distanza temporale tra ultima visita
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e prima visita, esclusi i pazienti con una sola visita) era pari a 613 giorni (DS= 388 giorni)
(vedi Figura 1).
L’età media dei pazienti alla prima visita è risultata essere di 67,0 anni. L’andamento
dell’età media ha mostrato un andamento a campana, con un massimo di 75,2 anni di età
media in settima visita. Riguardo l’abitudine al fumo, il 43% dei pazienti in prima visita
erano fumatori attivi, ed il 47% ex fumatori. Si osserva in generale una maggior
propensione all’abbandono dell’abitudine al fumo nelle visite successive alla prima, con
un picco del 22% di fumatori attivi e del 67% di ex fumatori durante la sesta visita. Solo
il 30% dei pazienti che hanno effettuato la prima visita avevano comorbidità importanti,
contro il 67% in ottava visita (vedi Tabella 1). La media delle saturazioni calcolate durante
le visite decresce per le visite successive alla seconda (vedi Figura 2).
Classificazione dei pazienti BPCO in base a spirometria (GOLD) e sintomi/riacutizzazioni
(ABCD)
Poco più di un terzo dei pazienti aveva dei valori di FEV1 alla spirometria iniziale tali da
inquadrarli nella classe GOLD 1. Di contro, il 13% aveva una spirometria nella norma, il
13% una GOLD 2 e il 15% una GOLD 3. Nessuno in prima visita aveva un quadro
spirometrico molto grave (GOLD 4), mentre il 22% non aveva eseguito l’esame (Tabella
2).
Riguardo la sintomatologia e la storia di riacutizzazioni, così come ricavate dalla cartella
clinica, complessivamente il 29% dei pazienti mostrava un quadro compatibile con la
classe A della ABCD, 3% con la classe B, il 29% di classe C ed il 10% con la classe D
(Tabella 3).
Le classificazioni GOLD ed ABCD sono state unite al fine di stimare i pazienti presenti in
ogni singola classe combinata di classificazione, ed i risultati sono mostrati in Tabella 4.
La distribuzione degli score per visita per le variabili di Saturazione (0-4), Spirometria
(0-3), Sintomatologia mMRC (0-2), Pregresse patologie pleuro-polmonari (0-2), ed
Esacerbazioni ultimo anno (0-2) è riportata integralmente in Tabella 5.
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Figura 1: lunghezza del follow-up per singolo paziente*
*sono stati inseriti nel grafico solo i pazienti con almeno un follow-up, cioè 63 pazienti (82%).
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Tabella 1: Caratteristiche anagrafiche ed anamnesi remota per patologie non respiratorie della
coorte di pazienti del PDTA BPCO, per visita (n pazienti=76; n totale visite=305).

Tabella 2: Esito spirometria al baseline (prima visita)

Tabella 3: Caratterizzazione dei pazienti al baseline in base alla sintomatologia (mMRC) e alla
storia di riesacerbazioni, con relativa valutazione GOLD ABCD
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Tabella 4: Caratterizzazione dei pazienti in base alla spirometria, la sintomatologia e le
riesacerbazioni, con relativa stadiazione GOLD spirometrica (1-4) e sintomatologica (A-D)

Figura 2: Saturazione media dei pazienti con BPCO in base alla visita
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Score Composito (0-20)
Dal calcolo dello score composito, risultava che la media dei pazienti in prima visita era di
7,37 (DS=3,59, n=67). Anche in questo caso, lo score aumenta per le visite “centrali” (ad
es. in sesta visita lo score medio è di 9,17, DS=3,41, n=18, anche se la differenza con lo
score in prima visita non è significativa (p=0,06)). La distribuzione percentuale degli Score
Compositi dei pazienti nelle visite 1-4 è rappresentata graficamente in Figura 3. Lo score
medio al baseline degli 8 pazienti deceduti era di 12,1 (DS=3,5), mentre era di 6,7
(DS=3,1) per i 60 pazienti che non sono deceduti durante il periodo di osservazione e dei
quali abbiamo potuto calcolare lo score al baseline. La differenza tra le medie risulta
significativa al test t-student (p<0.0001). Lo Score Composito medio dei pazienti che
hanno effettuato una sola visita, laddove l’informazione era disponibile (n=11), era di 6,1
(DS=3,6), laddove il punteggio medio di coloro che hanno effettuato più di una visita era
di 7,6 (DS=3,5) (dato disponibile per 57 individui al baseline). La differenza in questo
caso non era statisticamente significativa (p=0,199).
È stata infine condotta un’analisi preliminare sulla correlazione tra lo Score Composito al
baseline e i seguenti parametri: durata del Follow-up (Figura 4), numero di visite di
follow-up (Figura 5), e distanza media tra le visite di follow-up (Figura 6).
Figura 3: Distribuzione percentuale dei pazienti in base allo score composito nelle prime 4 visite
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Tabella 5: Score medio dei pazienti per visita e variabile

Figura 4: Correlazione tra Score Composito e durata del Follow-up

Figura 5: Correlazione tra Score Composito e numero di visite di follow-up
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Figura 6: Correlazione tra Score Composito e distanza media tra le visite di follow-up

Discussione
Lo studio, seppur condotto su un campione ridotto di pazienti inseriti nel PDTA BPCO
di una Casa della Salute, ha permesso di fotografare e descrivere con un’attendibilità
sufficiente la composizione demografica e patologica dei pazienti seguiti nel contesto del
Percorso stesso.
Lo studio ci restituisce l’immagine di una popolazione di pazienti eterogenea, perlopiù
affetti da una forma di BPCO lieve, con una sintomatologia dispnoica generalmente
contenuta (84%), un quadro spirometrico spesso lieve o nella norma (56%). Per contro i
pazienti erano spesso affetti da riacutizzazioni (55%), mostravano diffusamente abitudine
al fumo presente o passata (90%), e una quota significativa di essi soffriva di comorbidità
importanti (30%). In questo contesto, si nota come lo strumento PDTA BPCO possa già
in parte a soddisfare il bisogno di salute di una popolazione fragile e a rischio di
aggravamento, andando ad intercettare quelle fasce di popolazione in condizioni di salute
ancora accettabili, ma ad elevato rischio di peggioramento improvviso, con conseguente
accessi in Pronto Soccorso e ricoveri ospedalieri.
Per una rimanente fascia di popolazione, tuttavia, l’inserimento nel PDTA avviene troppo
tardi, quando già le condizioni dell’assistito sono scadute e il follow-up ambulatoriale può
offrire benefici limitati, sia in termini efficaci sia in termini di durata dell’assistenza. A
testimonianza di ciò possiamo addurre l’età media piuttosto avanzata dei soggetti inseriti
nel percorso (67 anni), la presenza di una porzione importante di pazienti che vengono
inseriti nel PDTA quando già fanno ossigenoterapia (10%), e l’elevata mortalità della
popolazione seguita (10,4%).
La differenza, numericamente importante e statisticamente significativa, tra i punteggi
dello Score Composito dei pazienti deceduti e quelli non deceduti durante il periodo di
osservazione, rende il punteggio stesso un indicatore probabilmente affidabile di
mortalità del paziente BPCO per tutte le cause. La disponibilità di dati aggiuntivi su
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accessi in Pronto Soccorso, Ricoveri ospedalieri con diagnosi di dimissione, Ricoveri in
terapia intensiva e cause di morte permetterà di condurre senz’altro ulteriori analisi sia
sulla validità dello Score come indicatore sia sulla correlazione tra il numero di visite, la
durata del follow-up, l’accettabilità del Percorso in termini di Drop-Out e gli esiti di cui
sopra.
Dall’analisi delle correlazioni lineari sul rapporto tra Score Composito e visite di followup emerge che:
• non esiste una netta correlazione tra score composito del paziente al baseline e
lunghezza del follow-up; in altri termini, i fatto che un paziente sia più o meno grave
non influenza il suo tasso di abbandono del PDTA. Questo dato può risentire
ovviamente falsato di eventi quali il decesso dei pazienti più gravi, o il loro allettamento.
Ad ogni modo, il fatto che non sia rilevabile alcuna tendenza, anche di tipo non
lineare, fa presupporre che siano altri i fattori alla base della decisione di interrompere
il rapporto tra lo specialista PDTA e il paziente;
• esiste una correlazione importante e inversa tra punteggio dello Score Composito e
distanza tra le visite di follow-up (r-Pearson= -0,52): questo riscontro, di per sé
prevedibile, rappresenta tuttavia un indicatore del fatto che le linee guida che
prevedono un follow-up più stretto per i pazienti più gravi vengano applicate
adeguatamente dagli specialisti territoriali, ed è un indicatore indiretto della bontà dello
Score nel predire lo stato di salute del paziente, così come valutato dal clinico;
• esiste una correlazione modesta, ancorché degna di nota, tra il numero di visite
effettuate e lo Score Composito (r-Pearson= 0,33): anche per questa correlazione vale
quanto discusso al punto precedente.

Conclusioni
Il PDTA in atto presso la Casa della Salute Torrenova consente una presa in carico
precoce, continua e appropriata del paziente affetto da BPCO. Futuri studi su indicatori
di esito, associati ai risultati del presente studio osservazionale incentrato su indicatori di
volume e performance, garantiranno la possibilità di valutare l’efficacia del PDTA nella
prevenzione delle complicanze di malattia ed eventuali fattori di criticità., al fine di
proporre eventuali miglioramenti nell’offerta erogativa Distrettuale e Aziendale.
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