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PREFAZIONE 

 

Le malattie respiratorie croniche presentano ancora un’ascesa preoccupante quanto a morbilità e 

mortalità, pur trattandosi di condizioni prevenibili ed oggi adeguatamente curabili, grazie alla disponibilità 

di farmaci efficaci e sicuri. La maggior parte di questi pazienti viene ancora curata esclusivamente nel 

setting della medicina generale e proprio per questo al Medico Generale è affidato un ruolo di primo piano 

nel controllo di tali condizioni. Inoltre oggi, accanto alla responsabilità nei confronti del singolo paziente, al 

Medico Generale le istituzioni sempre più chiedono conto della salute complessiva della popolazione 

assistita, mediante la rendicontazione di indicatori correlati agli standard assistenziali raggiunti.  

Accanto alla competenza clinica necessariamente il medico deve dotarsi di nuovi strumenti 

gestionali, in particolare per quanto riguarda la tenuta della cartella clinica del paziente. La cartella clinica 

informatizzata oggi non è più solo un semplice strumento per l’archiviazione dei dati, ma riveste un ruolo 

importante anche nella gestione clinica complessiva del paziente, supportando le scelte diagnostico-

terapeutiche secondo criteri di appropriatezza. La continua evoluzione di questi strumenti ha fatto sì che 

essi abbiano raggiunto un livello di complessità tale da non renderne sempre agevole e immediato l’utilizzo 

da parte del medico. Accade che molti dei servizi disponibili vengano ignorati o sottoutilizzati a scapito della 

qualità del lavoro. 

Nell’ambito delle patologie respiratorie croniche i dati raccolti nel database HealthSearch mostrano 

ancora una forte sottostima delle diagnosi di BPCO e un insufficiente prescrizione di spirometria per la 

diagnosi ed il follow up dell’asma e della BPCO. La mancata stadiazione delle malattie non consente la 

verifica dell’appropriatezza prescrittiva e i dati sulla continuità terapeutica restano assai deludenti. Per 

questi motivi, partendo da quella che è la più diffusa cartella elettronica per la medicina generale, Millewin,  

si propone questo riesame del suo corretto utilizzo nell’ambito delle patologie respiratorie croniche. 

Il lavoro di Federico Franzoso e Bruno Franco Novelletto, che da tempo si occupano di questo 

settore, ripercorre, passopasso, le modalità di inserimento dei problemi, degli accertamenti e delle 

prescrizioni terapeutiche di alcuni tra i principali problemi respiratori. È possibile che leggendo questo 

testo, anche i colleghi più navigati, si imbattano in qualche scoperta interessante ed utile per la pratica 

quotidiana. Questo testo è certamente un utile contributo al miglioramento dei nostri standard clinico-

assistenziali, ai processi di audit interno ed esterno e, in generale, all’interpretazione più moderna della 

nostra professione. 

 

Germano Bettoncelli 

coordinatore Area Progettuale Pneumologica SIMG 
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NOTA: scorrendo il testo troverete delle sezioni scritte in blu - grassetto relativeagli indicatori trattati. 

Un indicatore èuna informazione o una variabile selezionata che consente di descrivere fenomeni complessi. 

Usando la cartella clinica informatizzata in maniera professionale, i dati diventeranno leggibili ed estraibili, 

le informazioni (indicatori), di conseguenza, elaborabili. Si rendono in questo modo possibili ed auspicabili 

progetti di SelfAuditeAudit. 
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IMPOSTAZIONI GENERALIDI MILLEWIN 

Ogni atto medico che viene compiuto, sia in ambulatorio che a domicilio, deve essere obbligatoriamente 
correlato ad un ’problema’ che può essere di qualsiasi natura. 
Per questo motivo il settaggio di Millewin in modalità ‘Problema Obbligatorio’ diventa prerequisito 

fondamentale per tutti i medici che vogliono seguire i pazienti, avendo sempre a disposizione i dati sanitari 

aggiornati e che sentono la necessità di eseguire periodicamente la verifica del proprio operato, con la 

possibilità di confrontarsi con i colleghi con cui collaborano (self-audit e audit di gruppo). 

Vediamo in pratica come operare. 

Una volta aperto il programma, senza necessariamente entrare nella cartella di un paziente, cliccare su 

medico – opzioni 
 

 

Si apre la cartella ‘Generali’;indipendentemente dal fatto che alcune voci possano essere biffate,cliccare sul 

pulsante ‘MMGcmop’ (vedi figura), che attiverà una serie di opzioni importantissime per lagestione 

professionaledella cartella clinica (in particolare la ‘modalità ‘problema obbligatorio’). 
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Confermare infine l’operazione con il tasto ‘OK’ in alto a destra; millewin avvisa che alcune opzioni 

diventeranno attive solo dopo aver rilanciato il programma. Si conferma di nuovo con ‘OK’ ed al riavvio del 

programma tutte le opzioni selezionate saranno operative. 

 

NORME GENERALI PER L’INSERIMENTO DATI IN MILLEWIN 

 

APERTURA DI UN NUOVO PROBLEMA 

Avendo optato per la modalità ‘problema obbligatorio’ in fase di impostazione, prima di eseguire qualsiasi 

operazione siamo prima obbligati ad inserire un problema nuovo o selezionarne uno esistente. 

Per inserire un nuovo problema ci sono diverse possibilità: 

- cliccare sulla manina rossa (1) 

- cliccare sul link ‘Nuovo problema’ in alto a sinistra (2) 

- sfruttare la stringa di testo scrivendo le prime lettere del problema che si vuole inserire ed 

eseguendo la scelta dal menù a tendina che compare (3) 

 

 

  

2 3 

1 
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Si apre la seguente scheda, si seleziona il problema da inserire e si conferma con ‘OK’ 

 

 

Si riconferma con il tasto ‘OK’ ed è possibile verificare facilmente che il problema BPCO è stato inserito 

correttamente con il codice ICD9 496. 
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ACCERTAMENTI E TERAPIE 
 

Come detto non è possibile prescrivere nuovi accertamenti o terapie senza prima aver selezionato un 

problema. Per prescrivere un broncodilatatore (vedi esempio seguente) o una spirometria,dovremo per 

forza aver prima selezionato il problema ‘BPCO’; il software così impostato ci obbliga a lavorare in modo più 

appropriato. 
 

 

Ogni volta che si ripeterà una prescrizione o un accertamento il link al problema verrà conservato. Il 

collegamento al problema è facilmente visibile in ‘eco’ (in basso a dx. nella figura) quando si seleziona 

l’accertamento stesso o la terapia prescritta. 

ALLEGATI 

Nel caso di referti molto lunghi o articolati è spesso conveniente allegare copia del referto originale 

all’accertamento richiesto in millewin.  

Facciamo un esempio: vogliamo allegare il referto del Pronto Soccorso di un paziente che è stato inviato al 

reparto di emergenza per un attacco acuto di asma. Si clicca innanzitutto sul puntino nero posto appena 

davanti alla richiesta V.PRONTO SOCCORSO (freccia rossa della figura) 
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E’ possibile scegliere se scannerizzare direttamente il documento (opzione 1 ‘Scanner’) e confermare poi 

l’operazione con il tasto ‘Chiudi’, o allegare il documento già scannerizzato in precedenza (cliccare tasto ‘Da 

File’ opzione 2 ‘) 

 

In questa seconda opzione selezionare il file precedentemente salvato e cliccare su ‘Apri’ 

1 2 
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si visualizza il file allegato e si conferma con il pulsante ‘Chiudi’ (in alto a dx.). Il file è correttamente allegato 

all’accertamento ‘V.PRONTO SOCCORSO’. 
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L’operazione è stata eseguita correttamente; il puntino che prima era nero, davanti alla scritta V.PRONTO 

SOCCORSO, è ora diventato blu. 

 

Per visualizzare l’allegato è sufficiente cliccare sul puntino blu stesso. 

In alternativa è anche possibile copiare il testo del referto direttamente nel campo risultato (in 

Referti/Note) dell’accertamento con una semplice operazione copia/incolla, se durante la scannerizzazione 

si usa un buon programma di lettura testo (OCROptical CharacterRecognition). 

Vediamo un esempio: dopo aver scannerizzato ed aperto il file relativo al referto di una visita 

pneumologica,si seleziona il testo di interesse e sicliccasulla voce ‘Copia’ del menù a tendina che si apre 

dopo aver schiacciato il tasto destro del mouse. 
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In Millewin si apre quindi il campo ‘Risultato’ dell’accertamento (visita pneumologica in questo caso) e si 

copia il testo selezionato cliccando il tasto destro del mouse e selezionando questa volta la voce ‘Incolla’ 

 

 
Il testo risulta così copiato nel campo Referto/Note. 
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BPCO 

PREVALENZA 

Per poter calcolare correttamente la prevalenza di malattia è necessario inserire il problema codificato 

‘BPCO’; all’interno della scheda del paziente a cui è stata fatta diagnosi. 

Le modalità di inserimento di un nuovo problema sono già state spiegate nel capitolo introduttivo. 

E’ fondamentale che al termine della procedura il risultato finale sia simile a quello della figura seguente 
 

 

Dopo aver codificatoil problema ’BPCO BRONCHITE CRONICA OSTRUTTIVA’. sarà opportuno cliccare sulla 

freccia azzurra rivolta verso l’alto (davanti al problema BPCO) fintantochè compare la clessidra azzurra che 

definisce il problema ‘ATTIVO - A LUNGO TERMINE’. 
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C’è inoltre la possibilità di evidenziare un problema per far in modo che compaia sempre nelle parti alte 

della lista problemi. Questo si ottiene cliccando sulla ‘Stella Gialla’ all’interno del problema stesso (BPCO 

nel nostro esempio). 

   

INIDICATORE:  pazienti attivi con BPCO codificata nei pazienti >= 40 anni (numeratore)/tutti i pazienti del  

  database attivi >= 40 anni(denominatore). 
 

DIAGNOSI – FOLLOW UP 

Inseriamo ora in cartella gli accertamenti considerati importanti o, in alcuni casi, fondamentali, per un 

corretto inquadramento clinico in fase di diagnosi e follow up. Ovviamente tutti gli accertamenti devono 

essere correlati al problema BPCO. 
 

SPIROMETIRA: dopo aver selezionato il problema BPCO dalla tabella accertamenti selezionare una tra le 

voci: ‘SPIROMETRIA<PROVE RESPIRATORIE>’, ‘SPIROMETRIA GLOBALE’, ‘SPIROMETRIA SEMPLICE’ o 

‘SPIROMETRIA SEPARATA POLMONI (ARNAUD)’, ‘SPIROMETRIA BASALE E DOPO SOMMINISTRAZIONE DI 

FARMACO’ e confermare con il tasto ‘Richiedi e chiudi’. 
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NOTA: con la Spirometria Semplice vengono misurati solo i gas “mobilizzabili” cioè quanta aria si riesce a 

inspirare ed espirare con uno sforzo massimale e la velocità con cui riusciamo a muoverla; mentre la 

Spirometria Globale permette di misurare anche la quota di aria che rimane nei polmoni dopo 

un’espirazione massimale (volume residuo), quantificando così il grado di iperinsuflazionemediante le 

tecniche di diluizione dei gas, o grazieall’uso del pletismografo. 

Per inserire correttamente il referto spirometrico una volta che il paziente ha eseguito l’esame, bisogna 

fare doppio click sul campo ‘Risultato’. Si apre la tabella seguente dove si inseriscono i parametri a 

disposizione  

 

Nota: in alcune release del programma nel campo risultato dell’accertamento ‘SPIROMETRIA GLOBALE’ e  

‘SPIROMETRIA BASALE E DOPO SOMMINISTRAZIONE DI FARMACO’, potrebbero mancare le tre voci 

spirometriche indicate; è stato già segnalato il problema ai programmatori millewin che, assicurano verrà 

sistemato con i prossimi aggiornamenti. 

VEMS: valore  percentuale rispetto al teorico 

CVF: valore percentuale rispetto al teorico 

VEMS/CVF: valore basale Personale (non teorico, 

che in molti referti spirometrici non viene 

nemmeno riportato) 

Ulteriori specificazioni in campo libero . 

Referto/note (ad. Es. è possibile riportare la 

diagnosi finale refertata dallo specialista) 
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Come già fatto notare più volte il referto spirometrico così com’è strutturato in Millewin è ancora carente, 

mancando la suddivisione tra valori pre e post broncodilatazione e molti altri importanti parametri. Al 

momento questo pare il miglior compromesso considerando la tabella che il software mette a disposizione. 

E’ chiaro che bisogna porre attenzione alle diverse modalità con cui i diversi servizi di pneumologia 

refertano la spirometria, per interpretare i correttamente i risultati da riportare nelle suddette caselle. 

Consigliamocomunque, per avere a disposizione sempre il referto spirometrico completo, di allegare il 

referto originale alla richiesta di spirometria, mediante scannerizzazione ed importazione del file negli 

allegati. 

Il ‘TEST DI BRONCODILATAZIONE FARMACOLOGICA’ può essere richiesto e codificato in ‘Accertamenti’ 

assieme alla visita Pneumologica ed alla Spirometria, sempre con il problema BPCO selezionato 

 

 

Referto o commento 

dello Specialista 
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INDICATORI 

  a) pazienti con diagnosi di BPCO ed almeno una prescrizione di spirometria (numeratore) 

/tutti i pazienti attivi con diagnosi di BPCO codificata nel database (denominatore). 

  b) pazienti con diagnosi di BPCO ed almeno una prescrizione di spirometria ultimi 3 anni 

(numeratore) /tutti i pazienti attivi con diagnosi di BPCO codificata nel database (denominatore). 

  c) pazienti con diagnosi di BPCO ed almeno una spirometria con dato VEMS inserito 

(numeratore)/tutti i pazienti attivi con diagnosi BPCO codificata (denominatore). 

  d) pazienti con diagnosi di BPCO ed almeno una spirometria con dato VEMS inserito ultimi 

3 anni (numeratore)/tutti i pazienti attivi con diagnosi BPCO codificata (denominatore). 

  e) pazienti con diagnosi di BPCO + spirometria ed almeno uno tra test reversibilità (‘test 

broncodilatazione farmacologica’ in MW) o metacolina (‘Prova broncodinamicabroncostr. Spe/asp.’ in 

MW) (numeratore) / tutti i pazienti attivi con diagnosi BPCO codificata (denominatore). 
 

Per tutti gli accertamenti seguenti la procedura di inserimento è sempre la stessa;è necessario avere 

l’accortezza di selezionare le varie voci dalla tabella codificata degli millewin, dopo aver selezionato il 

problema ‘BPCO’. 

ACCERTAMENTO ‘ESAME OBIETTIVO TORACE’ 

  f) pazienti con diagnosi di BPCO ed almeno un ‘esame obiettivo torace’ in accertamenti 

(numeratore) / tutti i pazienti attivi con diagnosi BPCO codificata (denominatore) 

ACCERTAMENTO ‘RX TORACE’ 

  g) pazienti con diagnosi di BPCO ed almeno un ‘RX TORACE’ in accertamenti (numeratore) 

/ tutti i pazienti attivi con diagnosi BPCO codificata (denominatore) 

ACCERTAMENTO ‘TAC TORACE’ 

  h) pazienti con diagnosi di BPCO ed almeno un ‘TAC TORACE’ e/o ‘TAC TORACE + 

CONTRASTO) in accertamenti (numeratore) / tutti i pazienti attivi con diagnosi BPCO codificata 

(denominatore) 

ACCERTAMENTO ‘VISITA PNEUMOLOGICA’ 

  i) pazienti con diagnosi di BPCO ed almeno una visita pneumologica (prima visita o 

visitacontrollo) in accertamenti (numeratore)/ tutti i pazienti attivi con diagnosi BPCO codificata 

(denominatore) 
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BPCOSTADIO SPIROMETRICO (secondo linee guida GOLD 2013) 

Dopo aver selezionato il problema BPCO in accertamenti selezionare la voce ‘BPCO STADIO SPIROMETRICO’ 

 

Una volta inserita la voce, facendo doppio click sul campo risultato si apre la seguente tabella 

 

Inserendo lo Stadio di Gravità della BPCO in base al valore del VEMS spirometrico (classificazione gravità 

secondo penultima edizione linee guida GOLD) otterremo una serie di interessanti notizie. 

Nella sezione di destra una serie di consigli terapeutici previsti dallo stadio di gravità. In basso poi, due link 

per il monitoraggio di tutte le spirometrie eseguite, e di tutti i VEMS riportati nella storia clinica del 

paziente (se correttamente inseriti come spiegato nella sezione precedente). Quest’ultimo indicatore può 

dare una immediata percezione del decadimento della funzione polmonare nel corso degli anni di malattia. 
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Cliccare sul link ‘VEMS’ (cerchiato in rosso) dell’esempio 
 

 

Si apre la seguente tabella 

 

 
E’ possibile arrivare alla stessa tabella anche dall’interno della scheda problema ‘BPCO’ cliccando sul link 

‘Stadiazione BPCO’ 
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INDICATORE 

 Numero pazienti con diagnosi codificata di BPCO e inserimento ‘BPCO STADIO SPIROMETRICO’ in 

accertamenti (numeratore)/ totale dei pazienti con diagnosi di BPCO (denominatore) 
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FUMO 

Per inserire il dato seguire il seguente percorso: mBds – Fumo – Inserisci nuovo – selezionare la dizione 

appropriata e confermare con ‘OK’. 

INDICATORI 

Numero pazienti con diagnosi codificata di BPCO e rilevazione dato fumo – in mBDSultimi 3 anni 

(numeratore)/ totale dei pazienti con diagnosi di BPCO (denominatore) 

Stato fumo (fumatore attivo – ex fumatore – non fumatore) in pazienti con BPCO ultimi 3 anni 

(numeratore)/ pazienti con BPCO codificata e dato fumo rilevato (denominatore) 

Numero pazienti attivi nel database e rilevazione dato fumo – in mBDS ultimi 3 anni 

(numeratore)/ totale dei pazienti attivi (denominatore) 

Stato fumo (fumatore attivo – ex fumatore – non fumatore) ultimi 3 anni in tutti i pazienti attivi 

del database (numeratore)/ totale dei pazienti attivi del database (denominatore) 

ELARGIZIONE CONSIGLI FUMO 

In tabella accertamenti di Millewin dopo aver selezionato il problema BPCO selezionare ‘Consigli Fumo’, 

nella tabella che si apre selezionare, a seconda dei casi, ‘consiglio elargito’ – ‘Feedback Positivo’. 

Numero pazienti con diagnosi codificata di BPCO fumatori e‘consigli fumo – elargito’ in 

accertamenti ultimi 3 anni (numeratore)/ totale dei pazienti con diagnosi di BPCO - fumatori nel database 

(denominatore) 

Numero pazienti fumatori attivi del database e ‘consigli fumo – elargito’ in accertamenti ultimi 3 

anni (numeratore)/ totale dei pazienti - fumatori attivi nel database (denominatore) 

 

Inserimento problema‘TABAGISMO’, ‘DIPENDENZA DA TABACCO’ o  

“ANAMNESI PERSONALE USO TABACCO”. 
 

E’ buona norma, quando si rileva una condizione o uno stato particolare del paziente, inserirlo/a sempre 

nella lista problemi per essere meglio sensibilizzati ad affrontare costantemente la condizione nel migliore 

dei modi. Si consiglia pertanto, di aprire il problema ‘TABAGISMO’, ‘DIPENDENZA DA TABACCO’ o 

‘ANAMNESI PERSONALE USO TABACCO’ con la stessa procedura con cui abbiamo inserito il problema 

‘BPCO’. 
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Dopo aver inserito il problema ‘TABAGISMO’ è importantissimo inserire l’anno di inizio (almeno 

approssimativamente se è un dato di anamnesi remota) in cui è insorta l’abitudine tabagica. Come notiamo 

questo è paziente fumatore da lunga data (anche se ovviamente non possiamo correlare il dato ai pack 

year).  

Altra cosa importante: se il problema ‘TABAGISMO’ è ‘Aperto a Lungo Termine’ (simbolo clessidra azzurra) 

come nel precedente caso, nel dato fumo del mBdset deve essere inserito lo stato di fumatore attivo 

(pallino rosso). Nel momento in cui il paziente smette di fumare (esempio seguente) il problema diventa a 

lungo termine NON attivo (freccia grigia verso il basso) e nel dato fumo del mBdsetdeve essere inserito lo 

stato di ex fumatore (il pallino diventerà verde). 
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Potete notare che Millewin di default inserisce il problema ‘TABAGISMO’ all’interno del gruppo ‘Disturbi 

Psichici’ (nell’esempio stesso gruppo con il quadro ‘STATO PANICO’). 

C’è la possibilità, invece,di inserirlo nel gruppo ‘Respiratorio’dove è inserita la BPCO (stessa procedura vale 

ovviamente anche per l’asma). 

Cliccare sul link ‘Organizza’ 

 

Nella schermata che si apre, biffare il problema ‘Tabagismo’ *1+ e cliccare sul tasto in alto a destra ‘Sposta di 

Area’ *2+ 
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Scegliere quindi l’area che interessa (‘Respiratorio’ in questo caso), e confermare con ‘OK’. 

 

Nella scheda ‘Organizza Problemi’ è agevole verificare che il problema ‘Tabagismo’ è ora all’interno del 

gruppo ‘Respiratorio’. Si chiude la scheda con evidenza della nuova collocazione del problema. 

Per dare la giusta rilevanza che l’abitudine tabagica assume nella gestione di un paziente affetto da BPCO, 

può essere utileaggiungere la ‘Stellina Gialla’ 

1 

2 
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BMI (Body Mass Index) 

Nella schedamBds inserire i valori di altezza in cm. e peso in Kg.; il BMI viene calcolato automaticamente dal 

software. 

INDICATORI 

a) Numero pazienti con diagnosi codificata di BPCO e rilevazione BMI – in mBds ultimi 3 anni 

(numeratore)/ totale dei pazienti con diagnosi di BPCO (denominatore) 

b) Numero pazienti con diagnosi codificata di BPCO e stato di ‘sottopeso’ (< 18.5) – ‘normopeso 18.5’ – 

25)– ‘sovrappeso’ (25.1 – 30) – ‘obesità’ (> 30) (numeratore)/ totale dei pazienti con diagnosi di BPCO e 

BMI rilevato ultimi 3 anni (denominatore) 

VACCINAZIONI 

In Millewin inserire le relative vaccinazioni nella scheda Vaccini. 

Vediamo l’esempio per la vaccinazione antinfluenzale 

Aprire la tabella Vaccini. Cliccare in campo bianco sotto la scritta vaccino, e scegliere ‘influenza’ dalla 

tabella che si apre. Confermare con OK. 
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Si possono completare le varie sezioni (data esecuzione, categoria di rischio, vaccino fornito da ASL, 

numero lotto con relativa scadenza, eseguito in office – a domicilio – in RSA) e confermare con il tasto 

‘Salva’.  
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a) Vaccinazione antinfluenzale nei pazienti con BPCO 

 Numero pazienti con diagnosi codificata di BPCO e vaccinazione antinfluenzale nell’ultimo anno 

(numeratore)/totale dei pazienti attivi con diagnosi di BPCO (denominatore) 

b) Vaccinazione antipneumococcica nei pazienti con BPCO 

 Numero pazienti con diagnosi codificata di BPCO ed almeno una vaccinazione antipneumococcica 

(numeratore)/totale dei pazienti attivi con diagnosi di BPCO (denominatore) 

TEST DEL CAMMINO 

Dopo aver selezionato il problema BPCO, in accertamenti selezionare ‘Test del Cammino’; nel campo 

risultato segnare se test positivo o negativo (pallino rosso o verde) e relativo referto in campo libero 

‘Referto/Note’. 

 Numero pazienti con diagnosi codificata di BPCO e ‘test del cammino’ inserito (accertamenti) / 

totale dei pazienti attivi con diagnosi di BPCO (denominatore) 

TEST DELLA DISPNEA  

(mMRC:questionario modificato del BritishMedicalResearchCouncil) 

Dopo aver selezionato il problema BPCO, in accertamenti selezionare ‘BPCO MMRC’; biffare lo stadio della 

dispnea che più si avvicina alle condizioni cliniche del paziente. 

 Numero pazienti con diagnosi codificata di BPCO e ‘test BPCO MMRC ’ compilato/ totale dei 

pazienti attivi con diagnosi di BPCO (denominatore) 

Tenere sempre presente che la scala per la misurazione della dispnea mMRC è validata solo per la BPCO. 

non biffare se il vaccino 

è stato acquistato dal 

paziente 

xxxxxxx 
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QUESTIONARIO CAT (COPD Assessment Test) 

Dopo aver selezionato il problema BPCO, in accertamenti selezionare ‘BPCO CAT’ e compilare il 

questionario. 

 Numero pazienti con diagnosi codificata di BPCO e ‘Questionario CAT’ inserito (‘BPCO CAT’ in 

accertamenti) ultimi 3 anni (numeratore)/ totale dei pazienti attivi con diagnosi di BPCO (denominatore). 

 

SATURAZIONE EMOGLOBINICA ARTERIOSA 

Dopo aver selezionato il problema BPCO, in accertamenti selezionare ‘MONITORAGGIO INCRUENTO SATUR. 

ARTERIO.’ Nel campo risultato inserire il numero relativo senza segno % o altro simbolo o unità di misura di 

sorta; eventualmente segnare se risultato positivo o negativo con il solito pallino rosso – pallino verde 

 Numero pazienti con diagnosi codificata di BPCO e ‘saturazione emoglobinica arteriosa’ inserita 

in accertamenti, ultimi 3 anni(numeratore)/totale dei pazienti con diagnosi di BPCO (denominatore) 

 

EMOGASANALISI 

Dopo aver selezionato il problema BPCO, in accertamenti selezionare ‘EMOGASANALISI’; nella tabella 

risultato selezionare se risultato patologico o normale (pallino rosso – pallino verde). Riportare il risultato 

nel dettaglio in campo libero ‘Referto/Note’ o allegare il referto originale all’accertamento stesso. 

 Numero pazienti con diagnosi codificata di BPCO ed ‘EMOGASANALISI’ inserita ultimi 3 anni 

(numeratore)/ totale dei pazienti attivi con diagnosi di BPCO (denominatore) 

 

RIACUTIZZAZIONE BPCO 

Uno degli eventi più importanti, che influisce negativamente in maniera determinante nella storia della 

BPCO dal punto di vista funzionale, è la riacutizzazione. Da qui la necessità di codificare correttamente 

quest’evento al fine di un opportuno monitoraggio clinico. 

Con il problema BPCO selezionato cliccare sul pulsante ‘Manina Gialla’; viene aperta la relativa scheda. 

Cliccare quindi sul link ‘Inserisci complicanza’; nella scheda problemi ICD9 che si apre selezionare 

‘BRONCHITE CRONICA OSTRUTTIVA,CON RIACUTIZZAZIONE’ e confermare con OK. Il problema Bronchite 

cronica ostruttiva con riacutizzazione è stata inserita quale Cluster (complicanza) del problema principale 

BPCO. 
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Ogni riesacerbazione di malattia viene così codificata con codice ICD9 491.21 quale complicanza (o cluster) 

del problema principale BPCO. 

Diventerà agevole, con questa modalità di inserimento, verificare, in ogni momento, quante riacutizzazioni 

ha avuto il paziente in un determinato periodo (frequente riacutizzatore?), al fine di poter prendere i 

provvedimenti terapeutici e di follow up del caso 
 

 Numero pazienti con diagnosi codificata di BPCO ed inserimento in problemi di una o più 

‘BRONCHITE CRONICA OSTRUTTIVA, CON RIACUTIZZAZIONE ultimo anno – ultimi due anni (numeratore)/ 

totale dei pazienti attivi con diagnosi di BPCO (denominatore) 

 

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA 

I pazienti con BPCO di stadio avanzato che arrivano all’insufficienza respiratoria cronica sono una 

minoranza rispetto al totale dei pazienti affetti da questo quadro, ma ovviamente comportano un 

carico assistenziale ed un impegno di risorse davvero alto. Ecco allora l’importanza di ricordarsi di 

inserire questo importante quadro evolutivo della Broncopneumopatiacronica ostruttiva nella lista 

problemi del paziente. 
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Numero pazienti con diagnosi codificata ‘Insufficienza Respiratoria Cronica’ e ‘BPCO’ 

(numeratore)/tutti i pazienti con diagnosi di ‘BPCO’ codificata (denominatore) 

 

ACCESSI IN PS CORRELATI AL PROBLEMA BPCO 

Inserire in accertamenti ‘V.Pronto soccorso’ o ‘Verbale Pronto Soccorso’ ogni volta che il paziente accede 

alla struttura di emergenza per uno scompenso della BPCO (indipendentemente dal fatto che sia stata o 

meno inviata dal medico di medicina generale). 

Numero pazienti con visita in pronto soccorso (‘V. PRONTO SOCCORSO’ o ‘VERBALEPRONTO 

SOCCORSO’in accertamenti)correlata al problema ‘BPCO’ o ‘BRONCHITE CRONICA OSTRUTTIVA, CON 

RIACUTIZZAZIONE’ultimo/i anno/i(numeratore) /totale dei pazienti attivi con diagnosi di BPCO 

(denominatore) 

 

RICOVERI IN PNEUMOLOGIA – MEDICINA - GERIATRIA  

CORRELATI AL PROBLEMA BPCO 
 

Inserire le relative voci in accertamenti di Millewin dopo aver selezionato il problema BPCO; nelle tabelle 

‘Risultato’ segnare in campo libero il referto scannerizzato della lettera di dimissione; è consigliato allegare 

il referto originale all’accertamento stesso. 

Numero pazienti con ricovero pneumologia - medicina – geriatria (accertamenti) correlati al 

problema ‘BPCO’ o ‘BRONCHITE CRONICA OSTRUTTIVA, CON RIACUTIZZAZIONE’ultimo/i anno/i 

(numeratore) /totale dei pazienti attivi con diagnosi di BPCO (denominatore) 

TERAPIA 

Tutti i farmaci prescritti per la BPCO devono essere codificati e richiesti nella tabella ‘Terapie’ dopo aver 

selezionato il problema per cui si prescrive il farmaco (BPCO nell’esempio) 
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Inserendo correttamente la prescrizione farmacologica, il numero di confezioni e la posologia, Millewin è in 

grado di evidenziare, per i farmaci continuativi, se il paziente ha a casa un numero di unità posologiche 

sufficienti per ulteriori 20 giorni di terapia (pallino verde davanti al nome del farmaco), o se, invece, il 

quantitativo residuo copre un periodo temporale inferiore (pallino rosso davanti alla prescrizione 

farmacologica). 

Numero di pazienti affetti da BPCO e prescrizione per classe ATC (una o più) di farmaci inalatori 

con indicazione per le pneumopatie croniche ostruttive nel periodo indice(numeratore) /totale dei 

pazienti attivi con diagnosi di BPCO (denominatore) 

Numero di pazienti affetti da BPCO e nessuna prescrizione correlata al problema, di farmaci con 

indicazione per le pneumopatie croniche ostruttive nel periodo indice (numeratore) /totale dei pazienti 

attivi con diagnosi di BPCO (denominatore) 

Numero di pazienti affetti da BPCO e almeno una prescrizione correlata al problema, di farmaci 

corticosteroidei per via sistemica nel periodo indice (numeratore) /totale dei pazienti attivi con diagnosi 

di BPCO (denominatore) 

 

ACCESSI AMBULATORIALI – DOMICILIARI CORRELATI ALLA BPCO 

Questo dato viene facilmente calcolato se in fase di impostazione del programma (medico – opzioni) è stata 

biffata la voce ‘Registra tipo di contatto’, obbligando così il medico a selezionare il tipo di attività che sta 

eseguendo, ogni volta che entra nella cartella clinica di un paziente. Le visite domiciliare di assistenza 

programmata - integrata, vengono facilmente evidenziate invece, se correttamente inserite nell’apposita 

scheda delle PIP (prestazioni incentivanti) che si apre cliccando sull’icona con raffigurato il sacchetto verde 

con il simbolo del dollaro. 

Numero accessi ambulatoriali per BPCO/PERIODO TEMPORALE IN CONSIDERAZIONE 

Numero accessi domiciliari per BPCO/PERIODO TEMPORALE IN CONSIDERAZIONE 

Numero accessi domiciliari ADI – ADIMED per BPCO/PERIODO TEMPORALE IN CONSIDERAZIONE 

 

SOSPETTO DIAGNOSTICO BPCO 

Dopo aver selezionato il problema ‘TABAGISMO’ o ‘DIPENDENZA DA TABACCO’ o “ANAMNESI PERSONALE 

USO TABACCO” (come visto precedentemente il problema potrebbe anche essere non attivo se trattasi di 

ex fumatore), inserire in accertamenti la richiesta ‘BPCO SOSPETTO DIAGNOSTICO’; nel campo risultato 

biffare se presenti dispnea, tosse o espettorato. La presenza di uno o più di questi segni, in un paziente di 

40 o più anni, dovrebbe indurre il medico ad intraprendere il percorso diagnostico,per verificare la presenza 

di BroncopneumopatiaCronica Ostruttiva. 

Vediamo il seguente esempio: in questo paziente maschio di 55 anni e fumatore dal 1979 (per cui da 35 

anni), pur non avendo a disposizione il dato PackYear è possibile compilare il breve questionario ‘BPCO 

Sospetto Diagnostico’. 

 

Dopo aver selezionato il problema ‘TABAGISMO’ si apre in accertamenti il questionario suddetto. 
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Dopo averlo compilatosi conferma con il tasto ‘OK’ 
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La presenza di tosse cronica ed espettorato fanno aumentare, in questo paziente,il sospetto di possibile 

presenza di BPCO Sarebbe auspicabile, quindi, avviare il percorso diagnostico che porti alla conferma o 

meno di detto sospetto. 

Inserimento di almeno un test ‘BPCO sospetto diagnostico’ in pazienti di 40 o più anni, fumatori o 

ex fumatori in accertamenti (numeratore)/ tutti i pazienti fumatori o ex fumatori del database 
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ASMA 

Per molti indicatori la procedura di imputazione in millewin è analoga a quella presentata nella sezione 

dedicata alla BPCO; non verranno per cui ripetuti tutti i passaggi ma fatti i relativi richiami. 

 

PREVALENZA 

Per il corretto inserimento della diagnosi (ICD9) di ‘ASMA’ e dei dati relativi vedi le procedure descritte per 

la BPCO 

Codici ICD9 per ASMA: 493.9, 493.0, 493.00, 493.01,  493.1, 493.10, 493.11, 493.20, 493.21493.90, 493.91, 

493.2 

N.B.: è emerso in passato, durante verifiche dei database, che qualche medico avesse una prevalenza di 

pazienti asmatici molto elevata (anche 11 – 12%) rispetto a quella attesa (5 – 6%). Questo in molti casi 

èdovuto al fatto che viene inserito il problema ‘Bronchite acuta asmatica’ o ‘Bronchite acuta asmatiform’ in 

quadri clinici acuti delle vie respiratorie che non sono da ascrivere alla patologia asmatica, mentre nei 

processi di estrazione dati Millewin le considera alla stregua dell’asma, andando ad aumentare 

inappropriatamente la prevalenza di malattia. Chi usasse questa diagnosi clinica nella pratica quotidiana, 

deve chiudere il problema (lucchetto grigio) una volta che si è risolto, o, in alternativa, dare avvio alle 

indagini diagnostiche per la conferma della diagnosi di asma ove ve ne fosse il sospetto. 

pazienti con codifica ASMA tutto il database (numeratore)/tutti i pazienti del database (denominatore) 

 

DIAGNOSI – FOLLOW UP 

Anche questa sezione è simile a quella presentata per la BPCO alla quale rimandiamo. L’unica differenza è 

che bisogna ovviamente, selezionare il problema ‘ASMA’, prima di inserire un qualsiasi di questi 

accertamenti 

  a)paziente con diagnosi di asma ed almeno una spirometria (numeratore)/tutti i pazienti 

con diagnosi di ASMA (denominatore) 

  b)pazienti con diagnosi di asma ed almeno una spirometria con dato VEMS inserito 

(numeratore)/tutti i pazienti. con diagnosi ASMA (denominatore) 

  c)pazienti con diagnosi di ASMA + spirometria ed almeno uno tra test reversibilità (‘test 

broncodilatazione farmacologica’ in MW) o metacolina (‘Prova broncodinamicabroncostr. Spe/asp.’ in 

MW) (numeratore) / tutti i pazienti con diagnosi di ASMA (denominatore) 

  d)pazienti con diagnosi di asma ed almeno un esame ‘PEF: Picco Flusso Espiratorio’ 

(numeratore)/tutti i pazienti con diagnosi di ASMA (denominatore) 

  e) pazienti con diagnosi di asma ed almeno un ‘esame obiettivo torace’ (accertamenti) 

(numeratore)/tutti i pazienti con diagnosi di ASMA (denominatore) 

  f)pazienti con diagnosi di asma ed almeno un ‘RX TORACE’ (accertamenti)/tutti i pazienti 

con diagnosi di ASMA (denominatore) 
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  g)pazienti con diagnosi di asma ed almeno un ‘PRICK TEST’ e-o ‘TEST EPICUTANEI A 

LETTURA RITARDATA PATCH TEST’ in accertamenti (numeratore)/tutti i pazienti con diagnosi di ASMA 

(denominatore) 

  h)pazienti con diagnosi di asma ed almeno un ‘IGE SPECIFICHE: QUALITATIVO’ e – o‘IGE 

SPECIFICHE:RAST QUANTITATIVO 12 AL.’ accertamenti (numeratore)/tutti i pazienti con diagnosi di 

ASMA (denominatore) 

  i)pazienti con diagnosi di asma ed almeno una visita pneumologica (prima visita o visita 

controllo) in accertamenti (numeratore)/tutti i pazienti con diagnosi di ASMA (denominatore) 

 

  l) pazienti con diagnosi di asma ed almeno una visita allergologica (prima visita o visita 

controllo) in accertamenti (numeratore)/tutti i pazienti con diagnosi di ASMA (denominatore) 

 

ASMA: STADIAZIONE PRETRATTAMENTO (linee guida GINA 2013) 

Dopo aver selezionato il problema ‘ASMA’ richiedere dalla tabella accertamenti ‘ASMA STADIAZIONE 

PRETRATTAMENTO’. 

 

 

Si apre la seguente scheda; sarà semplice a questo punto biffare le varie sezioni in base ai sintomi del 

paziente o al dato VEMS acquisito; a seconda dello step (stadio) di malattia, si può impostare un corretto 

schema terapeutico e programmare un adeguato follow up. 
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 Numero pazienti con diagnosi codificata di asma non trattata e calcolo step di gravità mediante 

‘ASMA STADIAZIONE PRETRATTAMENTO’ in accertamenti (numeratore)/ totale dei pazienti con diagnosi 

di asma (denominatore) 
 

FUMO 

[Vedi relativa sezione in BPCO] 

  Rilevazione dato fumo in Mbds (ultimi 3 anni). 

Numero pazienti con diagnosi codificata di asma e rilevazione dato fumo – in mBDS (numeratore)/ totale 

dei pazienti con diagnosi di asma (denominatore) 
 

  Stato fumatore in asmatici (ultimi 3 anni). 

Stato: fumatore – ex fumatore – non fumatore negli asmatici (numeratore)/ totale dei pazienti con 

diagnosi di asma e dato fumo rilevato(denominatore) 
 

  Elargizione consigli fumo in asmatici(ultimi 3 anni). 

Numero pazienti con diagnosi codificata di asmafumatori e ‘consigli fumo – elargito’ in accertamenti 

(numeratore)/ totale dei pazienti con diagnosi di asma - fumatori nel database (denominatore) 
 

  Elargizione consigli fumo in tutti i pazienti del database(ultimi 3 anni). 
 

Numero pazienti fumatori del database e ‘consigli fumo – elargito’ in accertamenti (numeratore)/ totale 

dei pazienti fumatori nel database (denominatore) 
 

  Inserimento problema ‘TABAGISMO’, ‘DIPENDENZA DA TABACCO’ o ‘ANAMNESI 

PERSONALE USO DI TABACCO’. 
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BMI (Body Mass Index) 

[Per l’inserimento del dato vedi relativa sezione in BPCO] 
 

a) Numero pazienti con diagnosi codificata di ASMA e rilevazione BMI – in mBDS ultimi 3 anni 

(numeratore)/ totale dei pazienti con diagnosi di ASMA (denominatore) 

b) Numero pazienti con diagnosi codificata di ASMA e stato di ‘sottopeso’ (< 18.5) – ‘normopeso’ 

18.5 – 25)– ‘sovrappeso’ (25.1 – 30) – ‘obesità’ (> 30) (numeratore)/ totale dei pazienti con diagnosi di 

ASMA e BMI rilevato ultimi 3 anni (denominatore) 
 

 

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 

Aprire la tabella Vaccini. Cliccare in campo bianco sotto la scritta vaccini, e scegliere ‘influenza’ dalla tabella 

che si apre. Compilare e confermare con OK. (vedi sezione relativa BPCO) 

 Numero pazienti con diagnosi codificata di asma e vaccinazione antinfluenzale nell’ultimo anno 

(numeratore)/totale dei pazienti attivi con diagnosi di asma (denominatore) 

 

TERAPIA 

Analogamente alla BPCO, bisogna scegliere il farmaco dalla relativa tabella ACT dopo aver selezionato il 

problema ASMA: 
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Indicatori analoghi a quelli inseriti nella sezione ‘terapia’ del capitolo bpco 

PREVALENZA RINITE ALLERGICA IN PAZIENTI ASMATICI 

Presupposto fondamentale è quello di codificare correttamente il problema ‘Rinite Allergica’ in tutti i 

pazienti con diagnosi accertata di ASMA. 

Numero pazienti con diagnosi codificata di asma e RINITE ALLERGICA (numeratore)/totale dei pazienti 

attivi con diagnosi di asma (denominatore) 

 

ACCESSI IN PRONTO SOCCORSO CORRELATIALL’ASMA 

Selezionare l’accertamento ‘V.PRONTO SOCCORSO<PRIMA VISITA> con il problema ASMA in evidenza: 
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Diverse sono le opzioni per riportare il risultato della visita eseguita: 

1. si può copiare il testo del referto all’interno della tabella risultato 

2. si può scannerizzare il testo del referto e riportarlo, grazie ad un programma OCR, all’interno dello 

stesso campo 

3. E’ possibile allegare il referto originale all’accertamento stesso (salvato di default nella cartella 

immagini); [Vedi capitolo introduttivo sulle Norme Generali di Imputazione] 

Numero pazienti con diagnosi codificata di ASMA e visita pronto soccorso correlata al problema 

(NUMERATORE)/totale dei pazienti attivi con diagnosi di ASMA (denominatore) 

 

RICOVERI IN PNEUMOLOGIA E MEDICINA CORRELATI ALL’ASMA 

Stesso discorso fatto per le visite in pronto soccorso. All’interno del problema ASMA si seleziona dalla 

tabella accertamenti la voce ‘Ricov.Pneumologia’ o ‘Ricov. Medicina Generale’. 

Anche qui il referto potrà essere digitato manualmente, scannerizzato e copiato tramite un programma 

OCR in campo libero della tabella risultato, oppure inserito mediante allegato. 
 

Numero pazienti con diagnosi codificata di ASMA e ricovero pneumologia e/o medicina correlati al 

problema(numeratore)/totale dei pazienti attivi con diagnosi di ASMA (denominatore) 

 

ACCESSI AMBULATORIALI PER ASMA 

Come detto per la BPCO, questo dato viene facilmente calcolato se in fase di impostazione del programma 

(medico – opzioni) è stata biffata la voce ‘Registra tipo di contatto’. 

Numero accessi ambulatoriali per ASMA/PERIODO TEMPORALE IN CONSIDERAZIONE 
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RINITE ALLERGICA 

Da numerosissimi studi di letteratura e dai nostri database nazionali (HealthSearch) e regionali 

(MilleinRete-SIMG Veneto), risulta che questa patologia è sottodiagnosticata e sottotrattata dai medici di 

medicina generale. Risulta invece essere un quadro importantissimo sia perché mina notevolmente la 

qualità di vita della persona, causando notevoli costi diretti ed indiretti alla società, sia perché molto 

frequente risulta l’associazione con altre entità morbose prima di tutte l’ ASMA. 

E’ quindi necessario saper riconoscere, codificare e trattare anche la rinite allergica come avviene per molte 

altre patologie croniche di interesse respiratorio e non. 
 

PREVALENZA 

Numero pazienti con diagnosi codificata di RINITE ALLERGICA (numeratore)/totale dei pazienti attivi nel 

database (denominatore) 

 (COD. ICD9 Rinite Allergica: 477.0, 477.8, 477.9, 372.13) 

 

DIAGNOSI, FOLLOW UP, DATO FUMO e BMI 

Per gli accertamenti e gli indicatori di interesse vedere la sezione relativa in Asma. 

TERAPIA 
(STEROIDI, DECONGESTIONANTI, ANTISTAMINICI,CROMOGLICATI) 

 

Come in precedenza inserire il farmaco selezionato dalla tabella ‘Terapie’ dopo aver selezionato il problema 

‘RINITE ALLERGICA’. 

 

PREVALENZA ASMA in PAZ. CON RINITE ALLERGICA 

Codificare correttamente il problema ‘ASMA’ nei pazienti affetti da ‘RINITE ALLERGICA’. 

Numero pazienti con diagnosi codificata di ASMA (vedi codici ICD9 nella sezione ASMA) e RINITE 

ALLERGICA (numeratore)/totale dei pazienti attivi con diagnosi di RINITE ALLERGICA (denominatore) 

 

ACCESSI AMBULATORIALI PER RINITE ALLERGICA 

Numero accessi ambulatoriali per RINITE ALLERGICA/PERIODO TEMPORALE IN CONSIDERAZIONE 
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 MILLE DSS 

Vogliamo spendere due parole relativamente ad un modulo che è stato inserito nelle ultime versioni di 

Millewin: DSS DecisionSupport System 

Usiamo per introdurlo le stesse parole usate dalla Millennium in fase di presentazione: “Una innovativa 

modalità di supporto clinico-decisionale attiva sul paziente in visita ed in tempo reale, che consente di 

visualizzare utili informazioni relative a Rischio Clinico, Appropriatezza Prescrittiva eTerapeutica”. 

Vediamo un po’ come funziona. 

Una volta entrati nella cartella di un paziente potreste avere ancora attivata la precedente visualizzazione 

(parte inferiore della schermata) 
 

 

Per visualizzare il DSS basta cliccare sull’icona gialla evidenziata dalla freccia. 

La cartella del paziente ora si presenta così 
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Vengono evidenziate una serie di attività da mettere in pratica,e di criticità di cui tener conto,a giudizio del 

medico, allo scopo di migliorare la presa in carico globale del paziente. 

Nell’esempio possiamo notare che il BMI è sicuramente troppo alto e comunque è stato misurato oltre 4 

anni fa. 

Per compilare la scheda del BMI, direttamente da questo modulo, è sufficiente a questo punto cliccare sul 

pallino bianco davanti alla scritta BMI stesso e quindi sul link ‘Richiedi’ 
 

 
 

Viene aperta la scheda del BMI che a questo punto è facilmente compilabile. 

 
 

Sempre nell’esempio, nella colonna dedicata all’Appropriatezza’ viene messo in evidenza il rischio di effetti 

tossici con l’uso dei cortisonici sistemici. Basterà posizionarsi con il cursore sopra l’avviso per evidenziare 

una nota con i possibili effetti della prescrizione specificata. 
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Nel caso si voglia migliorare la visualizzazione del modulo, basta cliccare sulla lente sempre nella parte 

inferiore sinistra della schermata. 

 
 

La visualizzazione della scheda in questa modalità è sicuramente migliorata 
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Questi sono solo alcuni esempi delle potenzialità che questo modulo può esprimere se adeguatamente 

usato dal medico di medicina generale nella pratica clinica di tutti i giorni. E’ facilmente intuibile che il DSS 

non può che facilitare la corretta e globale presa in carico dei pazienti affetti da patologie respiratorie 

croniche considerando anche la frequente  presenza di comorbidità, un fenomeno in via di costante 

aumento, che comporta un grandissimo aumento del carico assistenziale. 
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IMPLEMENTAZIONE DI MILLEWIN 

In questa sezione raggruppiamo alcune delle migliorie che secondo noi andrebbero inserite in Millewin, al 

fine di renderlo sempre più vicino alle complicate esigenze del clinico che voglia farsi carico dei pazienti 

affetti da patologie croniche dell’apparato respiratorio. 

 

GENERALE 

PACK YEAR: Fondamentale è l’inserimento in accertamenti di questo parametro, che consente una stima 

più attendibile dell’effettiva esposizione al fumo a cui il soggetto è stato sottoposto nel corso degli anni 

SPIROMETRIA: inserimento dei valori post broncodilatazione di CVF, VEMS e INDICE DI TIFFENAU oltre che 

 di quelli basali; 

  inserimento dei seguenti valori: CAPACITA’ POLMONARE TOTALE (o TLC Total Lung  

Capacity), VOLUME RESIDUO ed INDICE DI MOTLEY (VR/TLC  che aumenta  

nell’iperdistensione polmonare). 
 

EMOGASANALISI: inserimento in campo risultato delle relative voci come da referto dell’esame 

 

BPCO 

… 

 

ASMA 

LIVELLO DI CONTROLLO DELL’ASMA: secondo le più accreditate linee guida internazionali sulla gestione 

dell’asma, il livello di controllo è un dato fondamentale per la corretta presa in carico del paziente, con 

ripercussioni importantissime per quel che concerne l’approccio terapeutico e di follow up. 
 

Inserimento del problema ‘ASMA RIACUTIZZATA’ con relativo codice ICD9, che permetterebbe, come 

avviene per la BPCO, di codificare questo importante evento clinico come ‘Complicanza’ (Cluster) del 

problema ‘ASMA’ principale 
 

ACT Asthma Control Test: ottimo strumento per il follow up del paziente asmatico 

OSSIDO NITRICO ESALATO (FENO): marker di infiammazione allergica 

RINITE ALLERGICA 

Inserimento stadiazione secondo linee guida ARIA: rinite allergica intermittente/persistente - 

lieve/moderata-grave 

 

Indirizzare commenti, osservazioni o suggerimenti al seguente indirizzo mail 

fedefranzoso@tiscali.it 

  

mailto:fedefranzoso@tiscali.it
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