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ALLEGATO

NOTAAIFAn.99perlaprescrizionedellaterapiainalatoriadimantenimentoconLABA,LAMA,ICSerelative
associazioniprecostituite(LABA/ICS,LABA/LAMA,LABA/LAMA/ICS)neipazienticonBPCO.
La prescrizione a carico del SSN dei farmaci inclusi nella nota per l’indicazione nella
terapia inalatoria di mantenimento della BPCO è limitata ai pazienti con diagnosi certa di
BPCO.
La sospetta diagnosi di BPCO in pazienti che presentano dispnea, tosse cronica od
espettorazione ed una storia di esposizione a fattori di rischio deve essere confermata
mediantespirometriachedimostrilapresenzadiunaostruzionebronchiale persistente:

FarmaciinclusinellaNota99:
Farmacisenzaobbligodi
prescrizionespecialistica:
LABAͲbeta2Ͳagonistaa
lunga duratad’azione

Ͳ formoterolo
Ͳ indacaterolo
Ͳ olodaterolo
Ͳ salmeterolo

FEV1/FVC (dopo broncodilatazione) <0,70 (70%)

 se FEV1 ш50% ilMMG potrà prescrivere direttamente la terapia inalatoria seguendo le
raccomandazioni delle linee guida GOLD o richiedere la consulenza specialistica
(pneumologoospecialistainmedicinainternaoperantipressostruttureidentificatedalle
Regioni)subaseclinicaosecondoquantoprevistodaiPDTAlocali(vediTab.1).
 se FEV1 <50%la prescrizione del trattamento di mantenimento (superata la eventuale
fase acuta che potrà essere gestita dal MMG a domicilio o in ospedale) richiede una
valutazione del danno funzionale polmonare mediante l’esecuzione di indagini di
secondo livello e una rivalutazione periodica del trattamento. Ciò potrà essere
effettuatodallospecialistapneumologoodallospecialistainmedicinainternaoperante
presso strutture identificate dalle Regioni e dotate della strumentazione diagnostica
necessaria(vediTab.1).
La prescrizione dello specialista dovrà avvenire compilando la scheda cartacea di
valutazioneeprescrizionedicuiall’allegato1.
Al fine di definire un migliore approccio terapeutico le variabili da considerare sono le
seguenti: grado di ostruzione al flusso, frequenza di riacutizzazioni, sintomatologia
[dispnea (valutata attraverso il questionario mMRC^), capacità di svolgere esercizio fisico
(valutataattraversoilquestionarioCAT^^)],comorbilitàediversoprofilodieventiavversi.

LAMAͲanticolinergicoalunga
duratad’azione

Ͳ aclidinio
Ͳ glicopirronio
Ͳ tiotropio
Ͳ umeclidinio
LABA+ICS(steroideinalatorio)

Ͳ formoterolo/beclometasone
Ͳ formoterolo/budesonide
Ͳ salmeterolo/fluticasone
propionato

Ͳ vilanterolo/fluticasone
furoato

>2riacutizzazionimoderate
oppure
>1riacutizzazionecon ricovero
nei12mesiprecedenti

LABA+LAMA

Ͳ indacaterolo/glicopirronio
Ͳ vilanterolo/umeclidinio
Ͳ olodaterolo/tiotropio
Ͳ formoterolo/aclidinio

LAMA+LABA+ICS
(unicoerogatore)

LAMA

GruppoD
LAMAoppure 
( LAMA+LABA)°oppure
(ICS+LABA)°°
GruppoB
LABAoppure


GruppoA
nessunariacutizzazioneoppure
1riacutizzazione moderata(senzaospeͲ unbroncodilatatore
dalizzazione) nei12mesiprecedenti
(short*olongacting)

Farmaciprescrivibilisu
proposta dellospecialista:
(modalitàdefinitenell’all.1)

GruppoC

mMRC 0Ͳ1ͲCAT<10



LAMA
mMRC>2ͲCAT>10

°considerareseCAT>20°°consideraresepregressaasmae/ocontaeosinofili>300cell/μL
*un SABA (Short Acting Beta Agonist) oppure un SAMA (Short Acting Muscarinic Antagonist). Un loro
impiegoal bisognoèprevistoancheintuttiilivellidellamalattiacomerescuetherapy,incasodibroncoͲ
ostruzioneacuta. UnricorsofrequenteaiSABA/SAMAèindicediscarsocontrollodellamalattia.

Ͳ Beclometasone

RaccomandazionidelleLGGOLDperitrattamentisuccessivi:
in caso di mancata/insufficiente risposta clinica alla monoterapia, al LABA/LAMA o al
LABA/ICS, verificata la compliance e la corretta tecnica inalatoria, è prevista una
escalation della terapia la cui strategia dipenderà dalla sintomatologia residua e dalle
comorbilitàenonpiùdalgruppo(ABCD).
Ͳ Sel’obiettivoèridurreladispnea:
1°step:daLABAoLAMApassareaLABA+LAMA
2°step:dalladupliceterapia(LABA+LAMA)allatriplice(LABA+LAMA+ICS)
Ͳ Sel’obiettivoèridurreleriacutizzazionioentrambi:
FEV1=quantitàdiaria
1°step:daLAMAoLABApassareaLABA+LAMAoLABA+ICS(dapreferirein
espiratanelprimosecondodi
pregressaasmaoeosinofili>300cellule/mcloppure>100cell/μL+>2
espirazioneforzata,in
riacutizzazionimoderate/1ricoveroperriacutizzazione)
italianoVEMS;
2°step:dadupliceatriplice(LABA+LAMA+ICS)
FVC=ForcedVitalCapacity,in
ConsiderareunadeͲescalation(riduzione)dellaterapiaconICSounamodificadeltrattaͲ
italianoCVF:capacitàvitale
mentoincasodipolmonite,indicazioneinizialeinappropriataoassenzadirispostaaICS.
forzata.
Nella scelta del farmaco o dell’associazione si dovrà tener conto anche del tipo di
erogatore in rapporto alla storia clinica del paziente, alle sue preferenze e alla sua
capacitàdiutilizzodiunospecificodispositivo.Aprescinderedall’erogatorescelto,alla
primaprescrizione,ilpazientedovràessereistruitosullamodalitàdisomministrazionee,
ad ogni visita di controllo, si dovrà verificare che l’utilizzo sia corretto. Un eventuale
cambio di erogatore dovrà essere concordato con il paziente avendogliene illustrato il
funzionamento.
dipropionato/formoterolo
fumaratodiidrato/
glicopirroniobromuro
Ͳ Fluticasonefuroato/
umeclidiniobromuro/
vilanterolotrifenatato
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^QuestionariomMRC (daFletcherCM BMJ1960:2:1662)


Grado0

Hodispneasolopersforziintensi(es.salirelescale,pedalare).

Grado1

Mimancailfiatosecamminoveloce(ocorro)inpianooinlievesalita

Grado2





Grado3
Grado4

Supercorsipianicamminopiùlentamentedeimieicoetanei,oppure
honecessitàdifermarmiperrespirarequandocamminoapassonormale
Honecessitàdifermarmiperrespiraredopoavercamminatoinpianopercirca100metrioper
pochiminuti
Mimancailfiatoariposo,perusciredicasaopervestirmi/spogliarmi
TM

^^QuestionarioCAT(COPDAssessmentTestCAT ) (daJonesetAlERJ2009:34(3):648Ͳ54)

Nontossiscomai
Ilmiopettoè completamente

libero da catarro(muco)

Nonavvertoalcuna
sensazione di costrizione 
al petto
Quandocamminoinsalita
o salgo una rampa di scale
nonavvertomancanzadi
fiato



Tossiscosempre







Ilmiopettoètuttopienodi
catarro(muco)











Avvertounaforte
sensazionedicostrizioneal
petto
Quando cammino in salita
o salgounarampadiscale
avverto una forte
mancanza di fiato









Nonmisentoaffatto
tranquilloadusciredicasaa
causadellamiamalattia
polmonare





Nonriescoadormire
profondamente a causa
della miamalattia
l
Nonhonessunaenergia











Non avverto limitazioni
nello svolgere qualsiasi
attivitàincasa



Misentotranquilloaduscire
dicasanonostantelamia
malattiapolmonare



Dormoprofondamente



Homoltaenergia



Avvertogravilimitazioni
nello svolgerequalsiasi
attività incasa

PUNTEGGIO
TOTALE
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Diagnosi


Le principali linee guida internazionali e nazionali (GOLD update 20201, NICE update 20202, la gestione
clinica integrata della BPCO 20143) sono concordi nel raccomandare che la diagnosi di BPCO venga
presa in considerazione in presenza di sintomi respiratori e/o storia di esposizione a fattori di rischio
(in particolare l’abitudine al fumo) e confermata dall’esecuzione di una spirometria che dimostri
l’esistenza di un’ostruzione bronchiale persistente. La spirometria dovrebbe essere eseguita dopo la
somministrazione per via inalatoria di una dose adeguata di un broncodilatatore a breve durata
d’azione al fine di annullare la presenza di una ostruzione bronchiale reversibile riducendo di
conseguenzalavariabilitàfradiversedeterminazioni.
Secondoleraccomandazionidellelineeguidacitate:
Ͳ isintomicaratteristicisonorappresentatidadispneacronicaedevolutivaeventualmenteassociataa
tosseed espettorazione,caratterizzateanchedaunapossibilevariabilitànelcorsodelle24ore;
Ͳ la diagnosi deve essere confermata dalla spirometria, in particolare il rapporto FEV1/FVC deve
essere minore di 0,70 (70%). La conferma mediante spirometria della presenza di una broncoostruzione permanente è un presupposto irrinunciabile per una scelta terapeutica appropriata;

Ͳ nell’ambitodiunadiagnosidiBPCO,inbasealvalorediFEV1,vengonoindividuati,perconvenzione,4
livellidigravitàdell’ostruzione:
 Lieve=FEV1ш80%delvaloreteorico
 Moderata=FEV1 <80%eш50%delvaloreteorico
 Grave=FEV1 <50%eш30%delvaloreteorico
 Moltograve=FEV1 <30%delvaloreteorico
In realtà è noto che l’utilizzo del rapporto FEV1/FVC < 0,70 (70%) genera una sottostima della
condizione patologica (falsi negativi) nei soggetti di età <50 anni e un eccesso di diagnosi (falsi positivi)
nei soggetti di età>50 anni.Tale parametro èperò disemplice determinazioneedè stato utilizzato nella
maggior parte degli studi clinici sui farmaci broncodilatatori. Sarebbe preferibile utilizzare, come limite
inferiore di normalità (LLN), il 95° percentile del valore predetto del rapporto FEV1/FVC, comunemente
conosciuto come indice di Tiffeneau, che considera età, genere ecaratteristicheantropometriche: tale
valore nell’uomo è l’88% e nella donna 89%. Non esistono ad oggi studi clinici di confronto fra i due
metodi diagnostici1. Un’altra criticità è rappresentata dalla sottostima della capacità vitale misurata con
curva forzata (FVC) rispetto alla misura con curva lenta(VC)1,3,4.
La BPCO è comunque una condizione patologica eterogenea e di conseguenza la diagnosi e la gravità di
tale patologia non possono essere determinate utilizzando un solo parametro5. Le principali variabili da
considerare sono le seguenti: grado di ostruzione al flusso, frequenza di riacutizzazioni, sintomatologia
(dispnea,capacitàdi svolgereeserciziofisico),coͲmorbilità,BMI1Ͳ6.
È, infine, necessario sottolineare che, al di là della spirometria semplice, esistono indagini
fisiopatologiche di secondo livello che definiscono ulteriormente il danno funzionale della BPCO. In
particolare, la misura ditutti i volumipolmonari(spirometriaglobale)èutilepervalutareilgradodiiperͲ
insufflazione polmonare e quello della capacità di diffusione, mediante il “transfer” del monossido di
carbonio (DLCO) per rivelare la presenza di enfisemapolmonaree/o persospettareunaconcomitante
ipertensionepolmonare.Potrannopoiessereeseguitiapprofondimentidiagnosticicontecnichediimaging.
La BPCO è una patologia ad elevato impatto sociale e farmacoeconomico, per cui negli ultimi anni le
Regioni hannopropostodeiPercorsiDiagnosticoTerapeuticoAssistenziali(PDTA)considerando:
Ͳ l’elevataprevalenzadiBPCOnellapopolazione;
Ͳ l’elevatorischioperlasaluteinterminididisabilitàfisicaemortalità;
Ͳ lanecessitàdiidentificaremodellidiintegrazionetradifferentiServizi.
IPDTApropongonomodellidiversi,maconl’obiettivocomunediidentificarelapatologianellefasiprecoci,
nelle qualil’interventoeducazionale,farmacologicoegestionalepuòesserepiùefficace.

I percorsi del paziente affetto da BPCO sottolineano la necessità dell’esecuzione della spirometria
per una correttadiagnosi,stadiazioneemonitoraggio.Riassuntivamente:
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per le nuove diagnosi,una spirometria semplice*(indaginedi1°livello) dovrebbe essereeseguita
inpresenzadiunsospettodiagnosticoecomunquedopolarisoluzionediunaeventualefaseacuta
quandoilquadroclinicosièstabilizzato.L’esecuzionediunaspirometriadurantelafaseacutanon
consentedidefinireinmodocorrettoilrealelivellodigravitàdell’ostruzione.
Il Medico di Medicina Generale che prende in carico il paziente deve valutarlo con una
spirometria semplice, eseguita nel setting della Medicina Generale, oppure, quando non
disponibile, inviarlo dallospecialistapneumologoodallospecialistainmedicinainternaoperante
pressostruttureidentificatedalleRegioni.
Isoggettidasottoporreadindaginesonoquelliarischio(fumatoriocon esposizioneambientale)
e che presentino dei sintomi suggestivi della patologia (tosse, secrezioni bronchiali, dispnea).
Dopo la valutazione della spirometria semplice, integrata dai dati clinici, il medico (MMG o
specialista) avrà gli elementi sufficienti per indirizzare il trattamento secondo le
raccomandazioni di seguito riportate. 
Nel caso la spirometria semplice indirizziverso un quadro ostruttivograveomoltograve(FEV1
<50%), oppure sia presente un quadro clinico che a prescindere dal valore di FEV1 sia
considerato dal MMG grave per la presenza di importante sintomatologia e/o frequenti
riacutizzazioni, è opportuno inviare il paziente dallo specialista entro 6 mesi per eseguire
indaginidi2°livello,comeprevistodaiLEA.



x

peripazientigiàintrattamento
a. eseguireunaspirometriasempliceentro1annodallapubblicazionedellanota,senongià
effettuataneiprecedenti12mesi;
b. se la spirometria è già stata eseguita, il valore FEV1 è da considerare valido per gli
eventuali utilizziprescrittivi.
c. si raccomanda che la spirometria venga ripetuta mediamente ogni 2 anni, salvo
esigenzecliniche particolari.
Inpresenzadeiseguentiscenariclinici:
Ͳ riscontrounFEV1<50%;
Ͳ pazienti in trattamento con una associazione LABA/LAMA o LABA/ICS e che, a prescindere dal
valore di FEV1, presentano una mancata/insufficiente risposta clinica alla terapia in termini di
frequentiriacutizzazionie/opersistenzadelladispnea.
Per entrambi gli scenari clinici, entro 12 mesi dalla pubblicazione della nota AIFA è opportuno
inviareilpazientedallospecialistapereseguireindaginidi2°livello†,come previstodai LEA.



Iltrattamentofarmacologico
LaBPCOèunacondizionepatologicacronicacomplessa,lacuitendenzaèunacontinuaevoluzioneverso
stadidimaggioregravità.Èquindidifondamentaleimportanzadaunlatoridurreisintomi,einparticolare
aumentare la tolleranza allo sforzo e dall’altro mettere in atto le misure utili a controllare/rallentare la
progressionedella malattia, prevenire e trattare le riacutizzazioni e ridurre la mortalità. Le misure atte
ad ottenere tale obiettivo sono numerose e sono sia di tipo preventivo sia di tipo terapeutico,
farmacologico e non farmacologico1. È inoltre importante una gestione clinica integrata fra Medicina
Generale e Specialistica al fine di garantire una adeguatastrategiadiprevenzione,l’appropriatezzadella
diagnosiedellaterapia3,4.
Tutte le raccomandazioni delle linee guida concordano nel definire la terapia inalatoria con
broncodilatatori comecardinedeltrattamentofarmacologicodellaBPCOstabile.

*
SPIROMETRIASEMPLICE
TestbasatosullasolacurvaflussoͲvolume.


†

SPIROMETRIAGLOBALE
Testchecomprendelamisurazionedeivolumipolmonariassoluti,inparticolarevolumeresiduoecapacitàfunzionaleresidua,eladiffusionedel
monossidodicarbonio(DLCO).Questemisureservonoavalutareilivellidiiperinflazione,intrappolamentoaereoedenfisema.4
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Nonostante le attuali ampie disponibilità di broncodilatatori per via inalatoria e di device, l’aderenza al
trattamento nei pazienti con BPCO si attesta, a livello internazionale ed in Italia, intorno al 22Ͳ33%,
confermando il ben noto basso livello di aderenza alla terapia inalatoria delle principali patologie
ostruttivecronicherespiratorie7,8.
Leraccomandazioni delleprincipali lineeguida rispetto allaterapiafarmacologica sonotraloroconcordi,
anche seall’internodialgoritmidiversi.Riassuntivamentesipuòaffermareche:
Ͳ è indicata una strategia terapeutica “a gradini”, correlata alla gravità, con l’aggiunta
progressiva di farmaciol’usodiloroassociazioni;
Ͳ le principali variabili da considerare nella scelta della terapia inalatoria iniziale, in presenza di un
quadro clinico stabile, sono le seguenti: grado di ostruzione al flusso, frequenza di riacutizzazioni,
sintomatologia(dispnea,capacitàdisvolgereeserciziofisico);
Ͳ lesceltesuccessivedipenderannodallarispostaclinicaedallatollerabilitàdeltrattamento.

Gli scenari identificati dalle linee guida GOLD1 e le conseguenti proposte terapeutiche per la terapia
inizialedimantenimentosonoleseguenti:
 GruppoA:bassorischiodiriacutizzazioni(0Ͳ1riacutizzazionimoderateall’annosenzanecessitàdi
ricovero) esintomilievi(mMRC:0Ͳ1oppureCAT:<10),èraccomandatol'usodiunbroncodilatatore
(shortolongacting);
 Gruppo B: pazienti sintomatici (mMRC: >2 oppure CAT: >10) e a basso rischio di riacutizzazioni, è
raccomandatalaterapiadimantenimentoconunLABAounLAMA;
 Gruppo C: pazienti ad alto rischio di riacutizzazioni (storia annuale di almeno 2 riacutizzazioni
moderate o almeno 1 riacutizzazione che ha richiesto il ricovero) e con sintomi lievi (mMRC: 0Ͳ1
oppureCAT:<10),èraccomandatalamonoterapiaconunLAMA;
 Gruppo D: pazienti più gravi (storia annuale di almeno 2 riacutizzazioni moderate/almeno 1
riacutizzazione che ha richiesto il ricovero, mMRC: >2 oppure CAT: >10), la terapia iniziale di
mantenimentoraccomandataèrappresentatadaunLAMA.Lalineaguidaraccomandadiprendere
in considerazionel’associazioneLABA+LAMAseilpazienteèfortementesintomatico(CAT:>20)o
l’associazione LABA+ICS nei pazienti con pregressa asma e/o se la conta degli eosinofili è >300
cellule/mcl.



In caso di mancata o insufficiente risposta clinica alla monoterapia, al LABA+LAMA o al LABA+ICS,
verificata la compliance e la corretta tecnica inalatoria, le lineeguida GOLD prevedono una escalation
dellaterapialacuistrategia dipenderàdallasintomatologiaresiduaedallecoͲmorbilità.
Ͳ sel’obiettivoèridurreladispnea:
1°step:prevedeilpassaggiodallamonoterapiaconunLABAoLAMAalladupliceterapia
LABA+LAMA; 
2°step:prevedeilpassaggiodalladupliceterapia(LABA+LAMA)allatriplice(LABA+LAMA+ICS).


Ͳ sel’obiettivoèridurreleriacutizzazionioentrambi:
1° step: prevede il passaggio dalla monoterapia con un LAMA o LABA alla duplice terapia
LABA+LAMA oLABA+ICS.
Ipazienticonpregressaasmaequellichepresentano1riacutizzazione/annoeglieosinofili
>300cellule/μL,sembranoavereunamigliorrispostaaiLABA+ICS.
Nei pazienti con eosinofili >100 cell/μL in cui si siano verificate più di 2 riacutizzazioni
moderate oppure un ricovero per riacutizzazione nei 12 mesi precedenti, i LABA+ICS
dovrebberoesserepresiinconsiderazione.
2°step:prevedeilpassaggiodalladupliceallatripliceterapia(LABA+LAMA+ICS).
L’aggiuntadell’ICSdovrebbeessereconsiderataseglieosinofilisono>100cell/μL.
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ConsiderareunadeͲescalation(riduzione)dellaterapiaconICSounamodificadeltrattamentoincasodi
polmonite,indicazioneinizialeinappropriataoassenzadirispostaagliICS.
Glierogatori
Unarevisionedellaletteraturacondottadall’AmericanCollegeofChestPhysiciansedall’AmericanCollege
ofAsthma,AllergyandImmunology(ACCP/ACAAI)9haevidenziatolasostanzialesovrapponibilitàdeidiversi
erogatoriinterminidiefficacia,puravendounadiversacomplessitàdiutilizzo.
Le linee guida GOLD1 ribadiscono che nessuno degli RCT condotti ha dimostrato la superiorità di un
erogatorerispettoadunaltroechelasceltadeveesserefattadalclinico,sullabasedellecaratteristichee
dellepreferenzedelpaziente,alfinediottimizzarelasomministrazionedelmedicinale.Affermanoinoltre
che è stata dimostrata una correlazione tra errato utilizzo del device e controllo dei sintomi della BPCO,
sottolineandocheinnessuncaso,indipendentementedaldeviceutilizzato,ilpazientepuòessereesentato
daunaformazionesullacorrettatecnicainalatoria.
Sipuòquindiaffermarecheunadeguatotrainingsull’utilizzodeldevice,che includaanchedimostrazioni
praticheereͲcheckperiodici,rappresentalamiglioregaranziadiefficaciaedaderenzaaltrattamento10.
Considerazioniconclusive
Inbasealleprovediefficaciadisponibilitutteleclassidifarmacimigliorano,invariamisura,ladispnea,la
tolleranzaallosforzoe,in talunicasi,riduconolafrequenzadelle riacutizzazioni oleospedalizzazioni.Va
comunque considerato che in generale la popolazione inclusa negli studi registrativi presentava al
basale un bassonumerodiriacutizzazioni.Inoltre,leevidenzeattualmentedisponibiliderivatedastudidi
confronto fra le diverse classi e fra le diverse associazioni di farmaci non consentono di trarre
conclusioni definitive circa differenze nel rallentamento della progressione della malattia, nella
riduzione della mortalità totale e respiratoria1,5.
Inoltre, all’interno delle singole classi dei broncodilatatori a lunga durata d’azione (compresi quelli di
recente commercializzazione) le prove di efficacia sono derivate, nella maggioranza dei casi, da studi vs
placeboo,nel casodiconfronticonunfarmacoattivo,daipotesidinoninferiorità.
Gli esiti primari scelti nella maggior parte degli studi sono rappresentati in genere dalla variazione di
parametri spirometrici, quali il FEV1 e, in misura minore, dalla riduzione del numero delle
riacutizzazioni. Nei confronti diretti i risultati, anche se statisticamentesignificativi,sonospessoallimite
della rilevanza clinica11. Quanto sopra vale anche per le evidenze relative alla superiorità della terapia
triplice rispetto alla duplice, che hanno mostratovantaggicontenutisiainterminidiFEV1 cheditasso di
riacutizzazioni12Ͳ15.
Vaperaltrosottolineatoche,sullabasedelleevidenzeattualmentedisponibili,derivantidairisultatidelle
numerose revisioni sistematiche pubblicate16Ͳ20, non esistono elementi che giustifichino l’assegnazione di
una priorità nella scelta tra i diversi farmaci all’interno della stessa classe. Infatti, le eventuali differenze
evidenziateinalcunistudinonsonoritenutesufficientementerobusteorisultanodiscarsarilevanzaclinica.
Infine,anchenelleraccomandazioniformulatedellelineeguidapiùaccreditatesifariferimentoalleclassi
farmacologicheenonaisingoliprincipiattivi.
Sarebbe quindi necessario promuovere studi che realizzino confronti diretti fra le varie strategie
terapeutiche, che selezionino tipologie di pazienti concaratteristiche più trasferibili alla pratica clinica e
verifichino esiti di maggiore rilevanza clinica.5
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Tab.1Sintesidellemodalitàdiprescrizioneedeitempidiesecuzionedellaspirometriaericorsoallospecialista.


Cosafare

Achifarlo

Inqualitempi

Tuttiipazientiintrattamentoconuna
Pazientigiàin
terapiainalatoriaochestannoper
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