
 

Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l’attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

DECRETO    N.  70  DEL  21/12/2017

OGGETTO:  Percorso  riabilitativo  della  persona  con  Broncopneumopatia  Cronica  Ostruttiva
(BPCO) – Linee di indirizzo regionali  (acta vii  “attuazione degli interventi rivolti all’incremento della
produttività e della qualità dell’assistenza erogata dagli enti del Servizio Sanitario Regionale”).
      

VISTA   la legge 30 dicembre 2004 , n. 311 recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l’art. 1, comma 180, che ha previsto
per  le  regioni  interessate  l’obbligo  di  procedere,  in  presenza  di  situazioni  di  squilibrio  economico
finanziario,  ad  una  ricognizione  delle  cause  ed  alla  conseguente  elaborazione  di  un  programma
operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di
durata non superiore ad un triennio;

VISTA l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, in attuazione della richiamata normativa, pone a
carico delle regioni l’obbligo di garantire, coerentemente con gli  obiettivi di indebitamento netto delle
amministrazioni  pubbliche,  l’equilibrio  economico-finanziario  del  servizio  sanitario  regionale  nel  suo
complesso,  realizzando forme di  verifica trimestrale  della  coerenza degli  andamenti  con gli  obiettivi
assegnati  in  sede  di  bilancio  preventivo  per  l’anno  di  riferimento,  nonché  la  stipula  di  un  apposito
accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto
dei livelli essenziali di assistenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 460 del 20/03/2007 “ Approvazione del
Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale
ai fini della sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell’art. 1, comma 180,
della legge n. 311/2004”;

VISTA la  Deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri  in  data 24 luglio  2009 con il  quale il  Governo ha
proceduto alla nomina del Presidente pro tempore della Regione Campania quale Commissario ad Acta
per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DL 1 ottobre
2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2015,  con la quale sono stati nominati quale
Commissario  ad Acta  il   dott.  Joseph  Polimeni  e  quale  Sub  Commissario  ad  acta  il  Dott.  Claudio
D’Amario;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017 con la quale, all’esito delle dimissioni
del dott. Polimeni dall’incarico commissariale, il Presidente della Giunta Regionale  è stato nominato
Commissario ad Acta per l’attuazione del vigente piano di rientro dal disavanzo del SSR Campano,
secondo i programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e
ss.mm.ii.; 
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Regione Campania
Il Commissario ad Acta per l’attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

VISTA la richiamata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017, che:

 assegna “al Commissario ad acta l’incarico prioritario di attuare i Programmi operativi 2016-2018 e gli
interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l’erogazione dei livelli es-
senziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indi-
cati dai Tavoli tecnici di verifica, nell’ambito della cornice normativa vigente”;

 individua, nell’ambito del più generale mandato sopra specificato, alcune azioni ed interventi come
acta ai quali dare corso prioritariamente e, segnatamente, al punto vii) “attuazione degli interventi ri-
volti all’incremento della produttività e della qualità dell’assistenza erogata dagli enti del Servizio Sa-
nitario Regionale”;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n. 2470/2013 secondo cui, “ nell’esercizio dei propri po-
teri, il Commissario ad Acta agisce quale organo decentrato dello Stato ai sensi dell’art. 120 della Costi-
tuzione, che di lui si avvale nell’espletamento di funzioni d’emergenza stabilite dalla legge, in sostituzio-
ne delle normali competenze regionali, emanando provvedimenti qualificabili come “ordinanze emergen-
ziali statali in deroga”, ossia “misure straordinarie che il commissario,  nella sua competenza d’organo
statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori
provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del
piano di rientro”;

PREMESSO che  l’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm. e ii,    sta-
bilisce che: “Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un signi-
ficativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.
Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assi-
stenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario na-

zionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell’efficacia e dell’appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabi-

le in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche
non corrispondono alle indicazioni raccomandate;

c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il
principio dell’economicità nell’impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle ri-
sorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell’assistenza”;

RILEVATO che

a) con Deliberazione della Giunta Regionale n. 482 del 25 marzo 2004 sono state approvate le “Linee
guida  per  le  attività  di  riabilitazione  in  Campania”,  approvate  che  forniscono  indirizzi  per  la
organizzazione della rete dei servizi  di  riabilitazione e criteri  generali  per gli  interventi  di  assistenza
riabilitativa attivabili all’interno del Livelli Essenziali di Assistenza;

b) con D.C.A. n. 142 del 13 novembre 2012 è stato recepito il “Piano di Indirizzo per la Riabilitazione”
che  promuove  la  realizzazione  del  Percorso  riabilitativo  unico  integrato  sulla  base  del  Progetto
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Il Commissario ad Acta per l’attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano
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Riabilitativo Individuale (PRI) e del Progetto Riabilitativo di Struttura, “ in cui ciascuna struttura (reparto,
setting, centro, ambulatorio etc.) definisce “ex ante” le proprie caratteristiche, le tipologie di offerta, le
potenzialità e le vocazioni operative, la dotazione organica con le figure professionali e le specifiche
competenze, le procedure di ammissione/dimissione e di relazione con altre strutture”;

c) con Decreto del Commissario ad Acta n. 31 del 2 luglio 2014 è stato costituito il Gruppo di Lavoro
Regionale per la definizione di percorsi riabilitativi per le condizioni a maggior impatto riabilitativo  sulla
base di un modello basato sui principi del Piano di Indirizzo per la Riabilitazione;

d) il suddetto Gruppo di Lavoro Regionale ha elaborato un  documento  sul percorso riabilitativo della
persona con Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), che  identifica: 

1. i settings assistenziali;
2. la durata del periodo di assistenza;
3. i  criteri  di  appropriatezza  per  l’accesso/scelta  del  setting  assistenziale  e  per  la
dimissione/trasferimento ad altro setting;  
4. gli obiettivi attesi generali e specifici;
5. i  principali  interventi  diagnostici  e  terapeutici  (e  le  diverse opzioni  possibili)  formulati
come raccomandazioni di comportamento medio relativi a quel setting assistenziale;
6. gli  operatori coinvolti nell’assistenza/presa in carico;
7. gli indicatori di performance; 

CONSIDERATO che l’indicato documento persegue i seguenti obiettivi:   

A) Per il paziente:
1. ridurre il tempo di degenza nell’ospedale per acuti;
2. definire un percorso riabilitativo ed assistenziale dalla fase acuta sino al self management;
3. favorire il recupero funzionale, ridurre le eventuali complicanze e la  disabilità residua, favorire la ri -

presa della partecipazione alla vita della persona;

B) Per il  sistema sanitario regionale:
1. favorire  l’identificazione della rete per la ottimizzazione delle risorse;
2. individuare le implicazioni organizzative e di risorse necessarie alla implementazione delle migliori

pratiche;
3. definire  un  set  di  indicatori  di  performance  e  promuovere  a  livello  locale  e  regionale  attività  di

monitoraggio e di audit;
4. ridurre la variabilità nell’accesso e nel tipo di cure offerto ai pazienti;

PRESO ATTO
a) del D.C.A. n. 33 del 17 Maggio 2016 con il quale è stato approvato il “Piano regionale di programma-
zione della rete ospedaliera ai sensi del DM 70/2015”;
b) del D.C.A. n. 99 del 22 settembre 2016 recante il “Piano regionale di programmazione della rete per
l'assistenza territoriale 2016-2018;
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c) del D.C.A. n. 134 del 28 ottobre 2016, che ha approvato il riparto delle risorse vincolate “Obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34 bis, della Legge 662/96.
Recepimento  dell'Accordo  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  Legislativo  28  agosto  1997,  n.281  tra  il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulle linee progettuali per l'utilizzo
delle risorse vincolate per la realizzazione degli Obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2014.
Ritiro del DCA n. 22/2016”;
d) del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
e) del  D.C.A. n. 24 del 29 marzo 2017  relativo alla revisione del Percorso Diagnostico Terapeutico As-
sistenziale per Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva  (PDTA), precedentemente adottato con D.C.A.
40/2015;

RITENUTO  di  dover  approvare  il  documento  “Percorso  riabilitativo  della  persona  con
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) - Linee di indirizzo regionali”, di cui all'Allegato A, che
forma parte integrante  e sostanziale  del presente provvedimento;

Alla stregua della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Direzione Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento con il SSR;

per quanto sopra esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 

DECRETA

1. di APPROVARE il  documento  disciplinante  il  “Percorso  riabilitativo  della  persona  con
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) – Linee di indirizzo regionali”, di cui all'Allegato A,
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di INCARICARE la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario  regionale del  monitoraggio  relativo  all’applicazione  di  quanto  indicato  con  il  presente
provvedimento; 

3. di FARE OBBLIGO ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie, ospedaliere e territoriali:

3.1 di formalizzare tempestivamente con proprio atto deliberativo  il percorso aziendale per la presa
in carico riabilitativa del paziente con BPCO, definendo le procedure operative ed organizzative per
la realizzazione del percorso in modo da assicurare il sistematico collegamento e la condivisione
degli strumenti di valutazione e del progetto riabilitativo individuale fra i diversi ambiti assistenziali
(degenza per acuti, riabilitazione ospedaliera e territoriale), a garanzia di  una maggiore tempestività
del trattamento riabilitativo e di una maggiore appropriatezza d'uso delle risorse;

3.2 di individuare, ciascuno per il territorio di propria competenza:
 le strutture pubbliche e private accreditate di riabilitazione intensiva ospedaliera (cod. 56)  che,

per la presenza di posti letto dedicati alla riabilitazione respiratoria, per lo specifico progetto di
struttura  e  per  la  presenza  del  team  riabilitativo  composto  da  professionisti  in  possesso  di
specifiche  e  documentate  competenze/esperienze  in  riabilitazione  respiratoria,   possano
garantire l'appropriata presa in carico, in regime di ricovero ordinario e/o di Day hospital,  del
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paziente con BPCO  e la realizzazione del percorso riabilitativo indicato nelle linee di indirizzo
regionali di cui all'Allegato A;

 le strutture pubbliche e private accreditate di riabilitazione territoriale ambulatoriale che per lo
specifico progetto di struttura e per la dotazione di un  team riabilitativo costituito come sopra
specificato,  posseggono le caratteristiche necessarie all'appropriata  presa in carico del paziente
con  BPCO  ed alla realizzazione del percorso riabilitativo indicato nelle linee di indirizzo regionali
di cui all'Allegato A;

3.3 di trasmettere gli elenchi delle suddette strutture alla Regione Campania - Direzione Generale per
la  Tutela  della  Salute  e  Coord.  del  SSR,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
provvedimento;

3.4 di comunicare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coord. SSR il nominativo del
referente  aziendale  individuato  per  le  attività  di  verifica  e  monitoraggio  dell'applicazione  del
percorso riabilitativo di cui al presente provvedimento;

4.   di TRASMETTERE  il presente provvedimento  ai Ministeri affiancanti, riservandosi di adeguarlo
alle  eventuali osservazioni formulate dagli stessi;

5.  di INVIARE il presente decreto al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il  Coordinamento del Sistema
Sanitario regionale, a tutte le Aziende Sanitarie del S.S.R. ed al BURC per la pubblicazione e gli
adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza.

Il Direttore Generale Tutela della Salute
Avv. Antonio Postiglione

Il Sub Commissario ad Acta
Dott. Claudio D’Amario

DE LUCA       
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Premessa  
 
La Riabilitazione Respiratoria, secondo una più recente definizione apparsa nell’ultimo documento 
congiunto delle società scientifiche ATS e ERS del 2013,  è “un intervento globale basato su una 
valutazione approfondita del paziente seguita da terapie personalizzate, che includono -  ma non 
sono limitate a queste - esercizio fisico, educazione e cambiamento del comportamento, finalizzate 
a migliorare la condizione fisica e psicologica delle persone con malattie respiratorie croniche e 
promuovere l'aderenza a lungo termine a comportamenti che migliorano lo stato di salute”.  
Come sottolineato nel capitolo  10 Fase E – Riabilitazione respiratoria della BPCO  - del 
documento allegato al  DCA 24 de 29/3/2017, l'evoluzione del concetto di “riabilitazione 
respiratoria” prevede che i programmi di cura debbano essere multidimensionali, con un team 
dedicato e multidisciplinare, teso a recuperare e mantenere il più alto grado possibile di 
indipendenza ed attività.   
Nelle BPCO la riabilitazione respiratoria ha dimostrato di migliorare la capacità fisica, la dispnea, e 
la qualità della vita dei pazienti. 
 
Metodo 
Un documento che definisca le linee di indirizzo ed il percorso riabilitativo per una specifica 
condizione ha come compito primario quello di contestualizzare le raccomandazioni di 
comportamento medio fornite dalle evidenze scientifiche, considerando l’attuale assetto 
organizzativo e la disponibilità di risorse umane e tecnologiche presenti sul territorio regionale. La 
presenza nel gruppo di lavoro di tutte le principali figure coinvolte nel percorso riabilitativo della 
persona con BPCO rappresenta l’approccio migliore per valorizzare le competenze regionali e 
fornire al tempo stesso indicazioni realistiche, applicabili direttamente o che richiedano 
adattamenti clinico organizzativi realizzabili e compatibili con le risorse disponibili.  
 
Nella definizione del presente documento si è concordato di:  
• Identificare una o più linee guida evidence based come base scientifica di riferimento per 

l’individuazione delle principali raccomandazioni clinico organizzative (cosa ci si aspetta che un 
paziente riceva); 

• Individuare le implicazioni culturali, cliniche ed organizzative che l’applicazione delle 
raccomandazioni comporta (come fare perché gli interventi vengano trasferiti nella pratica); 

• Individuare eventuali interventi formativi e organizzativi necessari a superare gli ostacoli 
all’applicazione degli interventi raccomandati (suggerire, se possibile, strategie per migliorare 
l’applicazione nel contesto locale). 

 
Per la stesura del documento è stato utilizzato, come base scientifica di riferimento, principalmente 
il documento “An Official American Thoracic Society/European Respiratory Society Statement: Key 
Concepts and Advances in Pulmonary Rehabilitation” del 2013; altre linee guida sono state 
occasionalmente utilizzate per favorire una migliore formulazione delle raccomandazioni rispetto  
all’organizzazione generale del testo (NICE Guidelinees –CG101- Chronic obstructive pulmonary 
disease: management of chronic obstructive pulmonary disease in adults in primary and secondary 
care. 2010; ACCP Evidence-Based Clinical Practice Guidelines – Nonpharmacologic Arway 
Clearance Therapies.  2006). 
 
 
 
 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 93 del  27 Dicembre 2017



 

3 

Il percorso riabilitativo del paziente con BPCO è stato identificato attraverso:  
• i setting assistenziali 
• la durata del periodo di assistenza 
• i criteri di appropriatezza per l’accesso/scelta del setting assistenziale e per la 

dimissione/trasferimento ad altro setting   
• gli obiettivi attesi generali e specifici 
• i principali interventi diagnostici e terapeutici (e le diverse opzioni possibili) formulati come  

raccomandazioni di comportamento medio relativi a quel setting assistenziale 
• gli operatori coinvolti nell’assistenza/presa in carico 
• gli indicatori di processo e di esito per l’audit. 

 
Come indicato nel Piano di Indirizzo per la Riabilitazione, questo specifico documento assume 
come principi prioritari l’appropriatezza della presa in carico e la sua verificabilità attraverso la 
formulazione del Progetto Riabilitativo Individuale (P.R.I.)  comprensivo di tutti i programmi di 
intervento riabilitativo, l’erogazione tempestiva delle cure riabilitative, la continuità dell’assistenza, 
la pianificazione e la partecipazione attiva da parte delle strutture e degli operatori alla fase di 
transizione del paziente da un setting all’altro e il coinvolgimento attivo del paziente e della sua 
famiglia. 
 
I risultati attesi dalla realizzazione di quanto previsto nel presente documento sono: 
 
Per il paziente: 
• in caso di ospedalizzazione, ridurre il tempo di degenza  nell’ospedale per acuti;  
• definire un percorso  riabilitativo ed assistenziale  per i pazienti dalla fase acuta al self 

management;  
• favorire il recupero funzionale, ridurre le eventuali complicanze e la disabilità residua, favorire la 

ripresa della partecipazione alla vita attiva delle persone. 
 
Per il sistema sanitario regionale: 
• favorire l’identificazione  della rete di assistenza  per la ottimizzazione delle risorse 
• individuare le implicazioni organizzative e di risorse  necessarie alla implementazione delle 

migliori pratiche; 
• definire un set di indicatori di processo e di esito, e, laddove possibile, standard di qualità, per 

promuovere a livello locale e regionale attività di monitoraggio e  di audit; 
• ridurre la variabilità nell’accesso e nel tipo di cure offerto ai pazienti. 
 

NOTA - Il documento: 
• può non essere esaustivo su eventuali interventi riabilitativi, anche appropriati, che non 

hanno però impatto  diretto sugli outcome clinici misurati nelle evidenze scientifiche 
considerate; 

• come per ogni documento evidence based gli interventi raccomandati non hanno una 
trasferibilità  del 100%; vanno considerati come raccomandazioni di comportamento medio 
applicabile a pazienti tipici; gli operatori valuteranno di volta in volta la necessità di approcci 
diversi. 
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Aspetti chiave e raccomandazioni prioritarie per la realizzazione del percorso riabilitativo  
 
1. La riabilitazione della BPCO è basata principalmente su esercizio fisico, educazione e 

coinvolgimento attivo del paziente al self management e al cambiamento dello stile di vita. I 
miglioramenti delle performances  che si ottengono attraverso training di esercizi si perdono nel 
giro di alcuni mesi se non sono sostenuti da interventi che favoriscono l’autogestione per il 
mantenimento dell’attività fisica e di stili di vita corretti (fumo, peso, compliance alle terapie); 
sintomi di ansia e depressione sono relativamente frequenti nei pazienti con BPCO, influenzano 
l’esito del programma riabilitativo e vanno pertanto individuati e trattati specificamente; la 
riabilitazione del paziente con BPCO  deve essere pertanto interdisciplinare, con tutte le figure 
professionali necessarie a raggiungere obiettivi a lungo termine. 
 

2. Anche negli stadi meno severi, il decorso della malattia, la qualità della vita e il rischio di 
ospedalizzazione sono fortemente associati alla presenza di fattori di rischio modificabili e ad 
uno stile di vita sedentario; alla maggior parte dei pazienti con BPCO deve essere pertanto 
offerto, dopo l’inquadramento clinico e l’ottimizzazione della terapia farmacologica, un percorso 
strutturato di riabilitazione omnicomprensiva. 

 
3. La riabilitazione respiratoria, iniziata precocemente dopo un’ospedalizzazione per 

esacerbazione o in presenza dei criteri di inclusioni successivamente indicati, è efficace e sicura 
ed è  associata ad un minor rischio di successivo ricovero; è auspicabile pertanto pianificare al 
più presto un programma strutturato di riabilitazione e facilitare la transizione ai setting 
appropriati. 

 
4. La mobilizzazione e alcuni esercizi di riabilitazione iniziati durante la fase critica della malattia 

hanno evidenziato efficacia nel contrastare il declino funzionale e a ridurre i tempi di 
stabilizzazione;  pertanto è auspicabile avviare, non appena possibile,  interventi riabilitativi 
specifici e compatibili con le condizioni del paziente.    

 
5. C’è una grande variabilità  nei modelli, nell’intensità  e nei setting di riabilitazione proposti nei 

diversi paesi; negli studi clinici disponibili gli interventi di riabilitazione omnicomprensivi eseguiti 
a domicilio con supervisione diretta o remota hanno prodotto risultati analoghi a quelli conseguiti 
in setting intensivi o in centri di riabilitazione; il ricorso ai diversi setting assistenziali (eccetto 
condizioni molto severe definite in seguito) deve basarsi quindi prevalentemente su criteri di 
economicità e sulle realistiche risorse di cui dispone un determinato territorio; laddove possibile, 
il percorso riabilitativo dovrebbe essere proposto nel setting più vicino all’ambiente di vita 
quotidiana del paziente e con modalità di esercizio (es.: cammino sostenuto) più facilmente 
trasferibile nella vita quotidiana.   

 
6. Il coinvolgimento del MMG ed un coordinamento tra servizi sociali e sanitari sono essenziali per 

facilitare l’accesso appropriato alle strutture territoriali disponibili e per pianificare la transizione 
tra i diversi setting assistenziali. 

 
7. L’approccio interdisciplinare richiede di acquisire modalità organizzative di lavoro in team che 

prevedano la redazione del progetto riabilitativo individuale (PRI), incontri periodici di 
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supervisione con il paziente, cronoprogrammi e valutazioni con indicatori predefiniti.   
 
8. Deve essere garantita la presa in carico multidisciplinare da parte del Team riabilitativo (UVBR)   

composto da professionisti in possesso di specifiche e documentate competenze/esperienze in 
riabilitazione respiratoria: 
• Medico Specialista in Riabilitazione  
• Medico specialista in Malattie dell’apparato respiratorio 
• MMG 
• Fisioterapista 
• Infermiere  
• Psicologo 
• Nutrizionista 
• Assistente sociale 

 
I pazienti che possono essere inclusi in questo percorso sono quelli identificati in fase 
acuta dai seguenti codici ICD9: 
 

1. Per diagnosi principale: 
• 490 bronchite non specificata se acuta o cronica 
• 491 bronchite cronica (con o senza esacerbazione) 
• 492 enfisema 
• 494 bronchiectasie 
• 496 altre ostruzioni croniche 

2. Oppure diagnosi principale di insufficienza respiratoria di cui ai codici: 
• 518.81 
• 518.82 
• 518.84  

con diagnosi secondaria 
• 490 bronchite non specificata se acuta o cronica 
• 491 bronchite cronica (con o senza esacerbazione) 
• 492 enfisema 
• 494 bronchiectasie 
• 496 altre ostruzioni croniche 

3. Oppure diagnosi principale 
• 786.0 dispnea/iperventilazione/ortopnea 
• 786.2 tosse 
• 786.4 espettorazione abnorme 

e diagnosi secondaria 
• 490 bronchite non specificata se acuta o cronica 
• 491 bronchite cronica (con o senza esacerbazione) 
• 492 enfisema 
• 494 bronchiectasie 
• 496 altre ostruzioni croniche 
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Gli interventi nella riabilitazione della BPCO: 
 
L’allenamento all’esercizio: Rappresenta il cardine della riabilitazione, migliora la capacità di 
esercizio anche in assenza di modificazioni della funzione polmonare; un paziente allenato riesce 
a svolgere più attività o fare le stesse cose con minor richiesta ventilatoria e dispnea; inoltre 
l’esercizio migliora la funzione cardiovascolare e riduce i disturbi dell’umore. L’ottimizzazione della 
terapia farmacologica e il controllo delle comorbidità hanno impatto positivo sui risultati della 
riabilitazione; prima della definizione dell’intervento riabilitativo e soprattutto del programma di 
esercizio terapeutico può essere necessario effettuare un test cardiopolmonare, valutare il 
bisogno di supplementazione di ossigeno ed escludere comorbidità che possono aumentare il 
rischio di complicanze e/o limitare la tolleranza all’esercizio. Nella riabilitazione della BPCO sono 
utilizzati: 

• Esercizi aerobici

• 

: condizionano i muscoli della deambulazione e migliorano la fitness 
cardiorespiratoria. Vengono proposti con uguale efficacia esercizio con cyclette,  con tapis 
roulant o il cammino veloce. Si utilizzano di norma allenamenti ad alta intensità (>60% 
dello sforzo massimo) con sessioni di 20 – 60 minuti per tre, cinque giorni a settimana. 
Uno score con la scala di Borg da 4 a 6 o un punteggio RPE (Rape of Perceived Exertion: 
Scala di percezione dello sforzo) di 12 – 14 è considerato un target di alta intensità. Nei 
soggetti nei quali non è possibile raggiungere questi livelli di intensità e durata un 
programma di interval training si è dimostrato altrettanto efficace. Nei soggetti con 
insufficienza cardiaca (comorbidità frequente nella BPCO), la tecnica dell’interval training 
ha dato, in alcuni studi, anche risultati migliori del training continuo. 
Esercizi di resistenza

• 

: l’integrazione di esercizi di resistenza a quelli aerobici migliorano la 
massa e la forza muscolare e anche se non hanno impatto sulla dispnea migliorano la 
capacità di esercizio e di svolgimento di compiti legati alla vita quotidiana; inoltre, 
soprattutto nei soggetti più anziani, una maggior forza muscolare riduce il rischio di cadute 
e di progressione dell’osteoporosi. Durata e intensità dell’esercizio di resistenza non sono 
ben definite; mutuando da raccomandazioni della medicina dello sport per i soggetti sani, 
1 – 3 serie di 8 – 12 ripetizioni 2 o 3 volte a settimana, con una resistenza del 60 -70% del 
carico massimale o con carico che produce fatica dopo 8 -12 repliche, sono sufficienti a 
migliorare la forza muscolare. L’intensità va progressivamente aumentata (overload) fino a 
raggiungere gli obiettivi di forza definiti. A parità di tempo di allenamento una combinazione 
di esercizio aerobico e di resistenza produce risultati migliori del solo esercizio aerobico. 
Esercizi per gli arti superiori

• 

: molteplici attività della vita quotidiana coinvolgono l’uso degli 
arti superiori; per questo motivo nei programmi di riabilitazione della BPCO di norma sono 
previsti anche esercizi degli arti superiori.   
Stimolazione neuromuscolare elettrica (NMES)

 

: la NMES non provoca dispnea, richiede 
minimo impegno cardiocircolatorio ed è indipendente da aspetti psicologici, cognitivi e 
motivazionali; come tale è adatto per soggetti con decondizionamento muscolare, severa 
limitazione cardiaca e ventilatoria, ospedalizzazione per esacerbazione e insufficienza 
respiratoria; in questo contesto la NMES somministrata secondo definiti protocolli di 
intensità, durata, frequenza e forma della stimolazione ha evidenziato un miglioramento 
della forza e della capacità di esercizio. Al di fuori di questo contesto la NMES non è stata 
formalmente valutata con studi clinici comparativi.  
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Altre tipologie di intervento riabilitativo:  
 
Tecniche di disostruzione bronchiale anche strumentali  in casi selezionati (pazienti con 
ipersecrezione) possono migliorare la clearance muco ciliare e facilitare l’eliminazione 
dell’espettorato, anche se allo stato non esistono sufficienti evidenze che ne provino l’efficacia  (le 
Linee Guida NICE indicano l’utilizzo di sistemi a pressione positiva e ciclo attivo delle tecniche 
respiratorie). 
Gli interventi che più comunemente vengono utilizzati in questi casi tengono conto del rischio di 
collabimento delle vie aeree (le Linee Guida dell’ACCP sui trattamenti non farmacologici per la 
clearance delle vie aeree raccomandano l’utilizzo dell’huffing in aggiunta ad altri metodi per 
eliminare le secrezioni). 
Il training dei muscoli respiratori è un intervento ancora molto dibattuto: evidenze emergenti 
suggeriscono che l'allenamento dei muscoli inspiratori può avere effetti positivi migliorando la 
capacità di esercizio e la qualità di vita.  
Esercizi di flessibilità: Le  attività rivolte all’aumento della flessibilità, cioè all’aumento della 
mobilità toracica e della postura, compreso lo stretching dei muscoli maggiori, sono solitamente 
incluse nei programmi di Riabilitazione Respiratoria sebbene manchino prove della loro efficacia 
 
Interventi finalizzati al cambiamento dello stile di vita e al coinvolgimento del paziente nella 
gestione della malattia (self management): la qualità della vita di un paziente con BPCO 
dipende non solo dalla gravità della condizione ma anche dalla sua capacità di adattamento alla 
sua condizione, di gestire le limitazioni funzionali e le comorbidità e, infine, di seguire al meglio le 
indicazioni terapeutiche. Un ruolo importante della riabilitazione è sviluppare nel paziente la 
competenza all’autogestione attraverso l’utilizzo di figure professionali specialistiche e strategie di 
intervento specifiche. Di seguito sono indicate le principali strategie per la modifica del 
comportamento e il coinvolgimento diretto al self management. 
• Terapia cognitivo-comportamentale: efficace nell’indurre modifiche già con poche sedute; offre 

tecniche strutturate che possono essere adottate dal team multidisciplinare; 
• Condizionamento operativo: si basa sul principio che il comportamento deriva dalle 

conseguenze. Occorre  aiutare il paziente ad adottare interventi sui quali può fare esperienza 
diretta dei suoi effetti positivi (meglio se a breve termine), ad esempio uso di tecniche del 
respiro e per il miglioramento della tolleranza all’esercizio. 

 
Interventi dietetici: nella BPCO sono molto frequenti modificazioni nel peso corporeo, una 
riduzione della massa muscolare e uno shift verso un aumento proporzionale della massa grassa. 
Una severa perdita di peso è associata ad un aumento della mortalità. 
Il calo ponderale infatti  peggiora la funzionalità respiratoria sia per le alterazioni anatomo-
funzionali a carico del parenchima polmonare sia per la perdita del tessuto muscolare stesso  
Anche l’obesità rappresenta un  problema: la coesistenza di obesità  di II e III classe (> 35 Kg/ m2) 
in un paziente con BPCO ha impatto negativo sulla tolleranza all’esercizio eseguito in pieno carico 
e provoca una riduzione della capacità funzionale residua. 
Pertanto vanno previsti:  
1. per il paziente con riduzione importante del peso corporeo (IMC<17): 

Intervento multimodale di nutrizione, steroidi anabolizzanti e supplementazione con 
PUFAs: si è rivelato efficace nell’aumento di peso corporeo, l’aumento della massa 
muscolare e la tolleranza all’esercizio fisico (6 minute walking test – MWT) 
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2. per i pazienti con obesità di II o III classe: 
Intervento multimodale di esercizio fisico, educazione nutrizionale, dieta ipocalorica e 
supporto psicologico: si è rivelato efficace nell’indurre una perdita di peso; l’approccio 
multidisciplinare e la presenza di tutte le figure professionali coinvolte rende l’ambiente 
della riabilitazione respiratoria particolarmente adatto ad affrontare il problema dell’obesità. I 
pazienti con obesità molto grave spesso hanno bisogno di attrezzature specifiche ed esercizi 
specifici (esercizi in acqua). 

 
Le principali misure utilizzate per misurare l’impatto della riabilitazione respiratoria 
La valutazione dei benefici apportati dalla  riabilitazione respiratoria richiede di individuare esiti 
rilevanti per il paziente (patient centered outcomes), misurabili in modo standardizzato con test 
accurati e i cui cambiamenti riflettano un rilevante vantaggio clinico per il paziente (definizione 
della differenza minima clinicamente importante); le misure effettuate prima e dopo  il programma 
di riabilitazione rilevano il vantaggio a breve termine e devono essere integrate da valutazioni che 
misurano il mantenimento a lungo termine. Generalmente le misure di esito per la valutazione 
d’impatto del programma riabilitativo sono quelle più comunemente utilizzate per stimare le 
differenze negli studi clinici controllati; bisogna considerare che le differenze medie stimate nei 
gruppi in studio non sono direttamente trasferibili all’utilizzo per la valutazione del singolo 
paziente. 
 
Misure della qualità della vita: si utilizzano di norma questionari che possono essere generici 
(applicabili a più malattie) e specifici della BPCO. 
 Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form  Health Survay (SF-36) e la sua forma breve  a 12 
–Item (SF12 Health Survey ): è un questionario generico; ha mostrato di essere in grado di 
evidenziare i cambiamenti dopo riabilitazione respiratoria. 
St George’s Repiratory Questionnaire (SGRQ) e Chronic Respiratory Disease Questionnaire 
(CRQ

 

: sono i questionari specifici più comunemente usati; si sono mostrati sensibili ai 
cambiamenti indotti dalla riabilitazione e sono state definite le soglie minime importanti (MID)    

La valutazione dei sintomi: la dispnea e la sensazione di respiro corto sono i sintomi più 
frequentemente riportati, possono essere presenti a riposo o durante un’attività e la loro riduzione 
rappresenta un importante obiettivo della riabilitazione. La presenza di sintomi, la loro severità e 
l’impatto del trattamento, sono in parte influenzati dalla diversa percezione dei singoli pazienti e 
quindi difficilmente misurabili in modo oggettivo. 
Prima, durante e dopo l’esercizio vengono comunemente utilizzate la scala VAS e le scale BORG ( 
RPE, CR10, mBORG Scale), scale psico-fisiche che valutano la dispnea e lo sforzo in risposta 
all’esercizio fisico .  
La Baseline Dyspnea Index e la  Transitional Dyspnea Index (BDI/TDI ) permettono la 
comprensione delle componenti della compromissione funzionale, la grandezza dello sforzo e la 
grandezza del compito per la valutazione della dispnea ed infatti  possono essere  utilizzate sia 
come misura di risultato sia per valutare le attività di vita quotidiana. 
I questionari SGRQ, CRQ, e COPD Assessement Test (CAT

 

) sono gli strumenti più utilizzati per la 
valutazione dei sintomi  in relazione alla qualità della vita  prima, durante                                                                                                                                                                                                               
te e dopo il ciclo di trattamento. 

Lo stato funzionale: si riferisce alla capacità di un paziente a portare a termine le principali 
attività fisiche, psicologiche e sociali; la performance funzionale è la misura di quello che un 
individuo esegue nella vita quotidiana. Gli strumenti di valutazione più usati sono:  
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Medical Research Council (mMRC) Scala a 5 punti (0-4) che descrive situazioni della vita 
quotidiana o livelli di attività che provocano dispnea 
Manchester Respiratory Activities of Daily Living Scale 
Pulmonary Functional Status and Dyspnea Questionnaire 
London Chest Activity of Daily Living (LCADL) 
Canadian Occupational Performance Measure (COPM): è uno strumento individualizzato di 
misura della performance funzionale che si è mostrato molto sensibile alle variazioni indotte dalla 
riabilitazione.  
L’osservazione diretta

 

: delle difficoltà specifiche che incontra un paziente nell’eseguire alcune 
comuni attività e le sue variazioni dopo riabilitazione rappresenta probabilmente lo strumento più 
adeguato e specifico di quel paziente; rappresenta uno strumento che richiede molto tempo e 
difficilmente trasferibile di routine in un contesto di cura 

Performance all’esercizio: l’allenamento all’esercizio è la componente maggiore di un 
programma di riabilitazione per cui le misure per valutare obiettivamente la risposta alla 
riabilitazione rappresentano la misura principale dell’efficacia dell’intervento; la performance 
all’esercizio cattura effetti multisistemici quali la severità della condizione, la disfunzione muscolo 
scheletrica, l’età, le comorbidità e la motivazione.  I test più utilizzati: 
Ergometria cardio-respiratoria: è il gold standard per la misura d’esercizio; 
self–paced 6min walking test (6MWT): è di gran lunga il test più utilizzato nei trials; la MID per la 
BPCO, stabilita per individuare un miglioramento clinicamente rilevante, è 54 metri. 
Externally paced field walking test (ISWT): MID 47.5 metri 
Endurance shuttle walking test
Gli ultimi due test sono considerati più standardizzati in quanto la velocità del passo è predefinita 
ed è  meno influenzata soggettivamente dalla motivazione del paziente.  

: MID tra 60 e 115 secondi  

 
Autosufficienza: Esistono diverse scale che misurano il grado di autosufficienza. Tra queste la 
Modified Barthel Index utilizza item più adeguati alla valutazione del paziente ospedalizzato. 
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Fase acuta con ricovero ospedaliero  
 

Le riacutizzazioni sono la causa più frequente di ricovero dei pazienti affetti da BPCO ed a loro 
volta sono più frequenti nei pazienti con maggiore compromissione funzionale e possono lasciare  
limitazioni fisiche e psicologiche che definiscono una condizione di disabilità, condizionano una 
ridotta partecipazione ed una aumentata dipendenza dopo la dimissione dall’ospedale.  
Si tratta infatti spesso di pazienti complessi nei quali il rischio dell’insorgenza di disabilità residua è 
molto alto a causa del prolungato allettamento, cui solitamente vanno incontro, e della complessità 
clinica, talvolta legata anche allo svezzamento dalla ventilazione meccanica. 
In particolare, le riacutizzazioni hanno come conseguenza un accellerato declino della funzionalità 
respiratoria, un aumento  dei costi legato alla degenza ospedaliera ma anche alle sequele dopo il 
ricovero, un impatto negativo sulla qualità della vita dei pazienti ed un aumento della  mortalità. 
Recenti studi infatti suggeriscono che l'inattività fisica è un fattore di rischio indipendente per la 
mortalità ed è associata a un tasso più veloce di declino della funzione polmonare. 
L’approccio riabilitativo precoce al paziente può ridurre i tempi di ricovero, prevenire la disabilità e 
permettere in tempi più brevi il passaggio in fase di riabilitazione post acuta.  
 
Obiettivi generali della riabilitazione in questa fase sono la prevenzione delle complicanze, il 
controllo della dispnea e della percezione della dispnea e il recupero di una iniziale autonomia.  
 
Setting: Unità Operative di Pneumologia, Medicina, Geriatria, Terapia Intensiva  
 
Durata – la durata della degenza è di 8-10 giorni 
 
Principali interventi diagnostici e terapeutici formulati come raccomandazioni di 
comportamento medio.  
I problemi in questa fase su cui la riabilitazione respiratoria deve intervenire sono:  

• decondizionamento; 
• compromessa clearance delle vie aeree; 
• atelettasia; 
• complicanze dell’intubazione; 
• insuccesso nello  svezzamento.  

 
La mobilizzazione è un'attività fisica sufficiente a suscitare una risposta fisiologica che migliora la 
ventilazione, la perfusione centrale e periferica, la circolazione, il 

Il movimento passivo migliora anche la ventilazione nei pazienti ad “alta dipendenza”, così come la 
posizione verticale (e quindi l’utilizzo di letti inclinabili e ruotabili) migliora lo scambio gassoso,  
tramite miglioramento del rapporto  ventilazione/perfusione.  

metabolismo muscolare, e le 
funzioni cognitive.   

  
La mobilizzazione precoce e l'attività fisica dei pazienti critici è efficace e sicura se adeguata alle 
condizioni del paziente attraverso il monitoraggio delle funzioni vitali. Comprende anche i vari 
trasferimenti (es letto-sedia, sedia-in piedi, ecc.) fino alla deambulazione, dove è possibile.  
La Stimolazione elettrica neuromuscolare (NME) può essere usata come alternativa quando non è 
possibile la mobilizzazione attiva; è una tecnica sicura ed efficace che può impedire il declino della 
funzione muscolare e accelerare il recupero della mobilità.   
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II processo di svezzamento e la riabilitazione precoce sono i due maggiori interventi volti ad 
accelerare il recupero del paziente critico. 
Per migliorare la clearance bronchiale e la ventilazione è indicato l’uso dei sistemi a pressione 
positiva (sistemi P.E.P.) ed il “ciclo attivo delle tecniche respiratorie” (A.C.B.T.). 
La Valutazione e il trattamento di queste persone si concentra sul decondizionamento (debolezza

 

 
muscolare, rigidità articolare, alterata capacità funzionale di esercizio, e l'inattività fisica) e problemi 
respiratori (secrezioni delle vie respiratorie, atelettasia e debolezza dei muscoli respiratori). 

La presa in carico precoce richiede la definizione del Progetto Riabilitativo Individuale (P.R.I) 
elaborato dal team riabilitativo (UVBR),  utilizzando la classificazione dell'ICF (funzioni e strutture 
corporee, attività e partecipazione, fattori ambientali) secondo il core set allegato e definisce gli 
obiettivi dell’intervento riabilitativo ed i programmi riabilitativi previsti, la prognosi, le priorità di 
intervento tenendo conto delle  aspettative del paziente e dei suoi familiari.  
All’interno del P.R.I. devono essere inoltre indicati gli esiti delle valutazioni (valutazione dei 
sintomi, della performance fisica e della qualità della vita), i risultati attesi e raggiunti ed 
indicazioni utili ai passaggi tra le diverse fasi assistenziali e setting riabilitativi.  

 
Raccomandazioni 
I pazienti ricoverati nei reparti per acuti affetti da BPCO devono iniziare precocemente la 
riabilitazione, anche se ventilati, non appena le condizioni lo permettono e non ci sono 
controindicazioni per la sicurezza.  
Nei pazienti con BPCO devono essere valutati almeno lo stato neurologico e la capacità di 
collaborazione, la compromissione cardiocircolatoria e lo stato funzionale (forza muscolare e 
mobilità articolare, dolore), per la pianificazione della precoce mobilizzazione.    
Sono indicate attività di rinforzo muscolare a bassa intensità (degli arti inferiori e superiori ed 
anche dei muscoli respiratori) ripetute più volte, secondo la tolleranza del paziente.  

Nei pazienti in cui l’obiettivo è lo svezzamento dalla Ventilazione Meccanica, le diverse modalità di 
allenamento e mobilità precoce devono essere attuate a seconda della fase di insufficienza 
respiratoria acuta del paziente, delle comorbilità, e del livello di coscienza e di cooperazione del 
paziente. I programmi di mobilizzazione e di esercizio sono multidisciplinari.  

In alternativa, nei pazienti in cui non è possibile la mobilizzazione attiva può essere offerta la 
Stimolazione Elettrica Neuromuscolare (NME).  

Il personale che assiste il paziente (fisioterapista, infermiere) deve precocemente impostare un 
programma di verticalizzazione nonchè gli spostamenti letto-sedia, sedia-in piedi, fino alla 
deambulazione, già in questa fase, quando è possibile, monitorandone le funzioni vitali. 
Nei pazienti incoscienti è fondamentale il cambio di posizionamento ed in particolare la 
verticalizzazione (mediante letti appositi)

Nei pazienti ipersecretivi per migliorare la clearance bronchiale possono essere usati i sistemi a 
pressione positiva (sistemi P.E.P.) e l’ACBT. 

, per evitare effetti negativi sulla funzione 
cardiorespiratoria. 

Nei pazienti sedati è possibile applicare la mobilizzazione articolare passiva manuale e meccanica 
quali mobilizzazione continua passiva (C.P.M.) e 

 

la cyclette passiva, la stimolazione elettrica 
neuromuscolare. 

Dimissione  
Al momento della dimissione del paziente dalla U.O. per acuti, il progetto riabilitativo individuale, 
corredato di tutte le informazioni necessarie a garantire la continuità assistenziale riabilitativa, deve 
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essere trasmesso, in caso di bisogno di ricovero per riabilitazione ospedaliera, alla struttura 
riabilitativa ospedaliera presso cui il paziente viene trasferito e al Direttore del Distretto di 
residenza dello stesso. 
In caso di bisogno di cure riabilitative a livello territoriale, la dimissione del paziente dall'ospedale 
(UO per acuti o UO di riabilitazione) deve essere preceduta dall'invio del  progetto riabilitativo, 
elaborato al letto dell’assistito dalla UVBR ospedaliera o dalla UVBR integrata ospedale-territorio, 
così come previsto dal Piano Regionale di Programmazione della rete per l’Assistenza Territoriale 
2016-2018 approvato con DCA n. 99/2016, con l'indicazione del setting più appropriato al bisogno 
della persona (ambulatorio/domicilio), al Direttore del Distretto di residenza del paziente che 
garantisce le attività necessarie alla continuità assistenziale. 
Il Distretto provvederà a dare indicazioni al paziente/famiglia delle strutture pubbliche e private 
accreditate disponibili sul territorio, in possesso delle caratteristiche necessarie all'appropriata 
presa in carico del paziente con BPCO, che possano garantire la continuità assistenziale, 
autorizzando contestualmente l'erogazione delle prestazioni indicate nel progetto riabilitativo. 
In tutti i casi copia del progetto riabilitativo deve essere inoltrata al MMG. 
 
Indicatori di performance:  

1. % di pazienti che hanno documentato in cartella clinica l'avvenuta presa in carico 
riabilitativa. 

2. % di pazienti che hanno ricevuto alla dimissione il Progetto Riabilitativo Individuale, con 
indicazioni alla riabilitazione post acuta territoriale  

3. % di pazienti trasferiti in ricovero ordinario o DH per riabilitazione intensiva (cod. 56)  
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Fase acuta senza ricovero ospedaliero 
 
I programmi di riabilitazione respiratoria arruolano in genere pazienti con BPCO severa; una 
raccomandazione operativa dell’American Thoracic Society utilizza come criteri di base 
l’individuazione di pazienti sintomatici con FEV1 < 50% se associato ad importanti limitazioni 
funzionali. In genere dopo un’esacerbazione (anche lieve e senza necessità di ospedalizzazione) la 
fatica, la dispnea e le limitazioni funzionali, nonostante l’ottimizzazione della terapia, sono i motivi 
principali di prescrizione di un programma di riabilitazione.  
In effetti la riabilitazione offre benefici al paziente indipendentemente dall’età e dal livello di severità; 
anzi nei casi con BPCO meno severa con limitazioni funzionali, la riabilitazione respiratoria ha 
maggiore potenziale di modificare il decorso della malattia. La scelta di  riservare preferenzialmente 
l’accesso ai programmi di riabilitazione ai casi post esacerbazione e più severi risponde più alla 
necessità di restringere la platea in una condizione ad alta prevalenza piuttosto che che a criteri 
basati sull’efficacia dell’intervento.   
 
Raccomandazione 
L’indicazione ad un programma di riabilitazione respiratoria deve essere considerata per tutti i 
pazienti con BPCO sintomatica  utilizzando come criteri guida per la selezione le seguenti 
caratteristiche: la presenza di fatica e dispnea, la riduzione della qualità della vita, la presenza di 
limitazioni funzionali e debolezza muscolare, la riduzione delle performance lavorative, la difficoltà 
a svolgere le abituali attività quotidiane, problemi psicosociali connessi alla malattia, uno stato di 
deplezione nutrizionale, un aumentato utilizzo di risorse sanitarie, la presenza di comorbidità. 
 
Il MMG, valutata la presenza dei criteri di inclusione, attiva il team riabilitativo multidisciplinare 
distrettuale, deputato alla presa in carico del paziente, alla valutazione del bisogno riabilitativo ed ai 
programmi di follow up. 
 
Obiettivi generali 

1. ridurre i sintomi; 
2. ridurre la limitazione nelle attività quotidiane e la restrizione alla partecipazione alla vita 

sociale; 
3. ottenere il più elevato livello possibile di indipendenza funzionale; 
4. migliorare la qualità della vita; 
5. ottenere un cambiamento comportamentale a lungo termine finalizzato al miglioramento 

dello stato di salute. 
 
Raccomandazione 
I pazienti candidati alla riabilitazione devono avere il Progetto Riabilitativo Individuale redatto da un 
gruppo multidisciplinare che affronti in modo sistematico, attraverso programmi specifici, le tre 
componenti della riabilitazione respiratoria: educazione, supporto al cambiamento dello stile di vita e 
allenamento all’esercizio. Le modalità di erogazione e la scelta del setting devono considerare oltre 
alla severità, ai fattori di rischio e alle comorbidità, anche le condizioni sociali e logistiche del 
paziente in modo da facilitare l’accesso e la compliance al progetto.  
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Il programma, di norma, dovrebbe avere una durata complessiva di 8 – 12 settimane ed essere 
eseguito in un setting che valuti le condizioni (sotto riportate) che richiedono assistenza continua o 
supervisione medica. Il ricovero ospedaliero nella maggior parte dei casi consegue ad una 
esacerbazione. 
 
Scelta del setting 
Non ci sono evidenze che mostrano superiorità di un setting rispetto all’altro. In effetti 
l’organizzazione delle cure in riabilitazione respiratoria è molto variabile e l’adozione di un 
particolare setting è soprattutto funzione dei diversi sistemi sanitari e/o della reale 
presenza/disponibilità dei diversi servizi; è inoltre importante considerare le condizioni logistiche e la 
capacità del paziente di poter raggiungere le strutture che erogano riabilitazione respiratoria; una 
delle criticità nella riabilitazione della BPCO è proprio la scarsa compliance dei pazienti e le difficoltà 
di accesso legate a  situazioni logistiche, oltre alla disponibilità di supporto psicosociale sul territorio, 
sono un importante fattore limitante. 
La severità della condizione, la stabilità della BPCO, la presenza di comorbidità e il grado di 
disabilità o di autonomia guideranno la scelta verso l’opzione intensiva o estensiva della 
riabilitazione. 
 
Il trattamento di riabilitazione respiratoria in regime di ricovero ordinario codice 56 è indicato 
nei pazienti con BPCO moderato-severa o insufficienza respiratoria acuta su cronica, con 
comorbidità (soprattutto condizioni cardiovascolari rilevanti), senza o con parziale autosufficienza 
(livello 1 e 2 della M.B.I. e 3 in presenza di fattori di rischio sociale e logistici – assenza di 
caregiver o domicilio idoneo). 
 
Il trattamento in regime di ricovero in day hospital cod. 56 è indicato nei pazienti con BPCO 
moderato-severa o insufficienza respiratoria acuta su cronica con comorbidità (condizioni 
cardiovascolari rilevanti), ma autosufficienza (livello 4 e 5 della M.B.I.). 
 
Il trattamento riabilitativo in regime ambulatoriale o domiciliare è indicato per i pazienti con 
BPCO moderato-severa autosufficienti senza complicanze, con aumentata percezione della 
dispnea e riduzione della performance fisica. 
 
La scelta del setting dipende dalle condizioni del paziente ma anche dalla reale possibilità di 
disponibilità del livello assistenziale, individuato come più appropriato, nel territorio di 
residenza/domicilio del paziente in modo da utilizzare le opzioni che maggiormente facilitano la 
compliance al trattamento riabilitativo. 
Il setting più importante per l’implementazione della riabilitazione respiratoria (RR) nella BPCO  è 
quello territoriale, che deve garantire lo stesso livello di presa in carico riabilitativa erogata in 
regime ospedaliero. Infatti,  la maggior parte delle prove di efficacia deriva da studi condotti in 
Comunità;  la maggior parte dei pazienti candidata alla RR non richiede assistenza ospedaliera e   
l’obiettivo finale della RR è il mantenimento a lungo termine dei risultati del programma attraverso 
la presa in carico del paziente. 

In ogni Distretto deve essere, pertanto, individuato il team multidisciplinare (UVBR),  deputato alla 
presa in carico del paziente, alla valutazione del bisogno riaiblitativo ed ai  programmi di follow up 
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attivi dei pazienti con BPCO,  con valutazioni periodiche e supervisioni concordate con il MMG. 

Lo stesso team assume la responsabilità di valutare il bisogno riabilitativo ed indicare il trattamento 
più appropriato per i pazienti con BPCO severa, molto compromessi, anche senza esecerbazioni, 
da un punto di vista motorio e respiratorio con limitazioni funzionali che impediscono lo svolgimento 
delle attività quotidiane e di relazione sociale. 

Vista la prevalenza dei casi di BPCO e la difficoltà di prenderli in carico tutti, è  auspicabile avviare 
un programma di presa in carico a partire dai casi dimessi dopo ricovero per riesacerbazione, 
attraverso le segnalazioni delle U.O. per acuti ed invio ai distretti di residenza dei pazienti delle 
epicrisi di dimissione,  per consentire di avviare le fasi successive del percorso entro 4 settimane 
dalla dimissione. 

La RR  è anche indicata nei seguenti casi: 
• Neoplasie polmonari in pazienti con BPCO da sottoporre a resezione chirurgica con 

comorbidità, VO2 di picco < 15 ml/Kg/min. 
• BPCO sottoposti a resezione chirurgica per neoplasia polmonare con comorbidità, VO2 di 

picco < 15 ml/Kg/min. 
 
In tali casi ha lo scopo di preparare i pazienti all’intervento o di gestire la fase post-intervento per 
un più rapido recupero funzionale. 
 
La durata e l’intensità della riabilitazione respiratoria 
I programmi di riabilitazione respiratoria sono caratterizzati da ampia variabilità nei contenuti, nella 
durata e nell’intensità; complessivamente programmi che durano meno di otto settimane non 
riescono a raggiungere effetti sostanziali e dopo dodici settimane in genere si raggiunge un 
plateau che rende poco utile allungare ulteriormente l’intervento. 
Le Linee Guida utilizzate per la stesura del presente documento indicano che i trattamenti 
ospedalieri intensivi prevedono in genere 5 sessioni settimanali della durata di 1-4 ore in relazione 
alla tolleranza del paziente; quelli estensivi territoriali in genere prevedono 2-3 sessioni settimanali 
della durata di 40-50 minuti. I contenuti descritti negli studi quasi sempre dettagliano solo il 
programma di esercizio fisico e i risultati ottenuti sono riferiti al miglioramento specifico a breve 
termine nelle capacità fisiche.  
Training ripetuti di esercizi di recupero di breve durata non si sono rivelati utili mentre la ripetizione 
dell’intero programma di 8 – 12 settimane ha la stessa efficacia del primo. 
Un programma condiviso individuale o di gruppo con supervisione periodica rappresenta 
l’intervento di mantenimento a lungo termine più efficace. 

 
Indicatori di performance  
• % di pazienti che, dimessi dall'UO per acuti  con indicazione alla riabilitazione, hanno iniziato i 

programmi riaiblitativi entro 4 settimane dalla dimissione; 
•  N. di pazienti che, su segnalazione del MMG, hanno ricevuto la valutazione da parte del team 

riabilitativo distrettuale (UVBR)  e l'indicazione ad un programma di riabilitazione; 
• % di pazienti con indicazione alla riabilitazione per i quali è stato predisposto un Progetto 

Riabilitativo Individuale multidisciplinare che prevede: l’esercizio fisico, educazione e self 
management; 
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• % di pazienti che, dopo la conclusione del progetto riabilitativo, sono stati inseriti in un 
programma di follow up distrettuale.  
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1
Comprehensive ICF Core Set for Obstructive Pulmonary Diseases 

 

Categories of the component ‘body functions’: 
ICF Code  ICF Category Title 

2nd Level 3rd Level  

b130  Energy and drive functions 

b134  Sleep functions 

b152  Emotional functions 

 b1522 Range of emotion  

b280  Sensation of pain 

 b2801 Pain in body part  

b310  Voice functions 

b410  Heart functions 

b430  Haematological system functions 

b435  Immunological system functions 

b440  Respiration functions 

b445  Respiratory muscle functions 

b450  Additional respiratory functions 

b455  Exercise tolerance functions 

b460 
 Sensations associated with cardiovascular and respiratory 

functions 

b530  Weight maintenance functions 

b730  Muscle power functions 

b740  Muscle endurance functions 

b780  Sensations related to muscles and movement functions 

 
 

 

Categories of the component ‘body structures’: 
ICF Code ICF Category Title 
s410 Structure of cardiovascular system 
s430 Structure of respiratory system 
s710 Structure of head and neck region 
s720 Structure of shoulder region 
s760 Structure of trunk  
 

 

Categories in bold belong to the Brief ICF Core Set for Obstructive Pulmonary Diseases. 
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2
Comprehensive ICF Core Set for Obstructive Pulmonary Diseases 

 
 
Categories of the component ‘activities and participation’: 
ICF Code  ICF Category Title 

2nd Level 3rd Level  

d230  Carrying out daily routine 

d240  Handling stress and other psychological demands 

d330  Speaking 

d410  Changing basic body position  

d430  Lifting and carrying objects    

d450  Walking 

d455  Moving around    

d460  Moving around in different locations 

d465  Moving around using equipment 

d470  Using transportation  

d475  Driving 

 d4750 Driving human-powered transportation  

d510  Washing oneself 

d540  Dressing 

d570  Looking after one’s health 

d620  Acquisition of goods and services  

d640  Doing housework    

d650  Caring for household objects 

d660  Assisting others 

d770  Intimate relationships 

d845  Acquiring, keeping and terminating a job 

d850  Remunerative employment 

d910  Community life 

d920  Recreation and leisure 

 
Categories in bold belong to the Brief ICF Core Set for Obstructive Pulmonary Diseases. 
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3
Comprehensive ICF Core Set for Obstructive Pulmonary Diseases 

 

Categories of the component ‘environmental factors’:  
ICF Code  ICF Category Title 

2nd Level 3rd Level  

e110  Products or substances for personal consumption 

e115  Products and technology for personal use in daily living  

e120 
 Products and technology for personal indoor and outdoor mobility 

and transportation  

e150 
 Design, construction and building products and technology of 

buildings for public use 

e155 
 Design, construction and building products and technology of 

buildings for private use 

e225  Climate 

e245  Time-related changes 

 e2450 Day/night cycles 

e260  Air quality 

e310  Immediate family 

e320  Friends 

e340  Personal care providers and personal assistants 

e355  Health professionals 

e410  Individual attitudes of immediate family members 

e420  Individual attitudes of friends 

e450  Individual attitudes of health professionals 

e460  Societal attitudes 

e540  Transportation services, systems and policies 

e555  Associations and organizational services, systems and policies 

e575  General social support services, systems and policies 

e580  Health services, systems and policies 

e585  Education and training services, systems and policies 

e590  Labour and employment services, systems and policies 

 
Categories in bold belong to the Brief ICF Core Set for Obstructive Pulmonary Diseases. 
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