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Bologna, 30 marzo 2021- Le interstiziopatie polmonari sono malattie
rare dell’apparato respiratorio, a complessa gestione. La prevalenza della
sola Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) in Italia è di circa 15.000 pazienti.
I centri dedicati alla cura di questa patologia in Italia sono 107, di cui 30
segue circa il 70% dei pazienti, con carico di lavoro oneroso e gravoso.
L’approccio alla gestione di questi pazienti da parte delle Regioni è
sempre più quello a rete regionale con sistemi ‘Hub & Spoke’. I Centri
regionali sono gravati spesso da liste d’attesa di 6-8 mesi e per questo
sarebbe necessario un ammodernamento del modello organizzativo a
gestione multidisciplinare. Oggi, alcune di queste patologie sono state
riconosciute nei LEA, ed è importante che sia garantita uniformità di
accesso alle cure sul territorio Nazionale a tutti i pazienti. Con l’obiettivo
di far confrontare tutti gli stakeholders a livello regionale impegnati nella
cura di questa patologia, per implementare modelli gestionali e
organizzativi, con al centro il paziente, Motore Sanità ha organizzato il
webinar ‘INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS EMILIA-ROMAGNA’,
primo di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al contributo
incondizionato di Boehringer Ingelheim.

“Le interstiziopatie polmonari non sono ormai malattie rare.
Complessivamente rappresentano circa il 10% dell’attività ambulatoriale di
una Pneumologia non specializzata su queste malattie. Ma le competenze
necessarie per poter poi diagnosticare con accuratezza la malattia e saper
scegliere la terapia più appropriata richiedono competenze che si
costruiscono in anni e con l’apporto di diversi specialisti (Clinici, Radiologi,
Anatomopatologi, Chirurghi Toracici). Queste competenze si strutturano e
maturano in meeting periodici formalmente strutturati e nella continua attività
di ricerca. Altri due elementi importanti perché questi ammalati siano ben
seguiti e la ricerca possa avere fonti solide è l’organizzazione che vede Centri
esperti collaborare ed essere riferimento per Centri periferici e la creazione di
data-base o registri”, ha dichiarato Venerino Poletti, Responsabile
Dipartimento Pneumologia AO Forlì.

“Alcune malattie reumatologiche autoimmuni come la sclerodermia e la artrite
reumatoide possono colpire il polmone determinando interstiziopatie
polmonari. È importante fare sia una diagnosi precoce, che distinguere le
forme evolutive da quelle non evolutive, poiché una terapia corretta è in grado
di arrestare l'evoluzione, a volte mortale, del danno polmonare. Un
rafforzamento della collaborazione specialistica, in particolare tra
Pneumologo e Reumatologo, e un approccio multidisciplinare sono necessari
per garantire al paziente il miglior approccio diagnostico e terapeutico. Le
interstiziopatie polmonari inoltre rappresentano un carico in aumento per i
sistemi di sanità pubblica. È necessaria, pertanto, una maggiore disponibilità
di servizi specializzati multidisciplinari al fine di perfezionare la gestione di
queste patologie e di applicare protocolli di ricerca allo scopo di migliorare la
prevenzione e il trattamento delle interstiziopatie polmonari”, ha spiegato
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Carlo Salvarani, Direttore Medicina Specialistica Reumatologia AOU Reggio-
Emilia “Tutto ciò che fa riferimento a patologie rare e croniche ha comportato
una serie di comunicazioni e azioni organizzative per gestire
appropriatamente i pazienti con queste situazioni, tra cui c’è anche
l’interstiziopatia polmonare, ma tutte le patologie con casistiche cliniche
hanno comportato una riflessione da parte della Regione e delle Aziende
sanitarie. Per garantire appropriatezza, la Regione si è organizzata a livello
regionale con promozione di visite specialistiche e monitoraggi anche a
distanza, oltre alla consegna a domicilio di medicinali grazie al prezioso
supporto di strutture di volontariato che hanno facilitato la gestione di
pazienti cronici, più fragili e con patologie rare.

Presso ambulatori specialistici sono quindi esautorati i rischi di contagio.
Nell’ambito dei percorsi dei pazienti affetti da patologie croniche non è
emersa una contaminazione maggiore e i contagi possono avvenire anche al
di fuori dall'ambulatorio, non legati alla gestione clinica delle patologie
croniche”, ha affermato Valentina Solfrini, Direzione Generale Cura della
Persona Salute e Welfare, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e
Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Interstiziopatie polmonari: “Al via la Road Map
per valutare i modelli organizzativi regionali e
garantire uniforme accesso a livello nazionale’
(30 marzo 2021) - Bologna, 30 marzo 2021- Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare

dell’apparato respiratorio, a complessa gestione. La prevalenza della sola Fibrosi Polmonare Idiopatica

(IPF) in Italia è di circa 15.000 pazienti. I centri dedicati alla cura di questa patologia in Italia sono 107,

di cui 30 segue circa il 70% dei pazienti, con carico di lavoro oneroso e gravoso. L’approccio alla

gestione di questi pazienti da parte delle Regioni è sempre più quello a rete regionale con sistemi ‘Hub

& Spoke’. I Centri regionali sono gravati spesso da liste d’attesa di 6-8 mesi e per questo sarebbe

necessario un ammodernamento del modello organizzativo a gestione multidisciplinare. Oggi, alcune di

queste patologie sono state riconosciute nei LEA, ed è importante che sia garantita uniformità di

accesso alle cure sul territorio Nazionale a tutti i pazienti. Con l’obiettivo di far confrontare tutti gli

stakeholders a livello regionale impegnati nella cura di questa patologia, per implementare modelli

gestionali e organizzativi, con al centro il paziente, Motore Sanità ha organizzato il webinar

‘INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS EMILIA-ROMAGNA’, primo di 9 appuntamenti a livello regionale,

realizzati grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.“Le interstiziopatie polmonari non

sono ormai malattie rare. Complessivamente rappresentano circa il 10% dell’attività ambulatoriale di

una Pneumologia non specializzata su queste malattie. Ma le competenze necessarie per poter poi

diagnosticare con accuratezza la malattia e saper scegliere la terapia più appropriata richiedono

competenze che si costruiscono in anni e con l’apporto di diversi specialisti (Clinici, Radiologi,

Anatomopatologi, Chirurghi Toracici). Queste competenze si strutturano e maturano in meeting

periodici formalmente strutturati e nella continua attività di ricerca. Altri due elementi importanti

perché questi ammalati siano ben seguiti e la ricerca possa avere fonti solide è l’organizzazione che

vede Centri esperti collaborare ed essere riferimento per Centri periferici e la creazione di data-base o

registri”, ha dichiarato Venerino Poletti, Responsabile Dipartimento Pneumologia AO Forlì.“Alcune

malattie reumatologiche autoimmuni come la sclerodermia e la artrite reumatoide possono colpire il

polmone determinando interstiziopatie polmonari. È importante fare sia una diagnosi precoce, che

distinguere le forme evolutive da quelle non evolutive, poiché una terapia corretta è in grado di

arrestare l'evoluzione, a volte mortale, del danno polmonare. Un rafforzamento della collaborazione

specialistica, in particolare tra Pneumologo e Reumatologo, e un approccio multidisciplinare sono

necessari per garantire al paziente il miglior approccio diagnostico e terapeutico. Le interstiziopatie

polmonari inoltre rappresentano un carico in aumento per i sistemi di sanità pubblica. È necessaria,

pertanto, una maggiore disponibilità di servizi specializzati multidisciplinari al fine di perfezionare la

gestione di queste patologie e di applicare protocolli di ricerca allo scopo di migliorare la prevenzione

e il trattamento delle interstiziopatie polmonari”, ha spiegato Carlo Salvarani, Direttore Medicina

Specialistica Reumatologia AOU Reggio-Emilia “Tutto ciò che fa riferimento a patologie rare e croniche

ha comportato una serie di comunicazioni e azioni organizzative per gestire appropriatamente i

pazienti con queste situazioni, tra cui c’è anche l’interstiziopatia polmonare, ma tutte le patologie con

casistiche cliniche hanno comportato una riflessione da parte della Regione e delle Aziende sanitarie.
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Per garantire appropriatezza, la Regione si è organizzata a livello regionale con promozione di visite

specialistiche e monitoraggi anche a distanza, oltre alla consegna a domicilio di medicinali grazie al

prezioso supporto di strutture di volontariato che hanno facilitato la gestione di pazienti cronici, più

fragili e con patologie rare. Presso ambulatori specialistici sono quindi esautorati i rischi di contagio.

Nell’ambito dei percorsi dei pazienti affetti da patologie croniche non è emersa una contaminazione

maggiore e i contagi possono avvenire anche al di fuori dall'ambulatorio, non legati alla gestione

clinica delle patologie croniche”, ha affermato Valentina Solfrini, Direzione Generale Cura della

Persona Salute e Welfare, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione

Emilia-Romagna.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.

informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e

seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito

internet:www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca

Romanin - Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Interstiziopatie polmonari: “Al via la Road Map
per valutare i modelli organizzativi regionali e
garantire uniforme accesso a livello nazionale'

30 marzo 2021

(30 marzo 2021) - Bologna, 30 marzo 2021- Le interstiziopatie
polmonari sono malattie rare dell'apparato respiratorio, a complessa
gestione. La prevalenza della sola Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) in
Italia è di circa 15.000 pazienti. I centri dedicati alla cura di questa
patologia in Italia sono 107, di cui 30 segue circa il 70% dei pazienti, con
carico di lavoro oneroso e gravoso. L'approccio alla gestione di questi
pazienti da parte delle Regioni è sempre più quello a rete regionale
con sistemi ‘Hub & Spoke'. I Centri regionali sono gravati spesso da liste
d'attesa di 6-8 mesi e per questo sarebbe necessario un
ammodernamento del modello organizzativo a gestione
multidisciplinare. Oggi, alcune di queste patologie sono state
riconosciute nei LEA, ed è importante che sia garantita uniformità di
accesso alle cure sul territorio Nazionale a tutti i pazienti. Con
l'obiettivo di far confrontare tutti gli stakeholders a livello regionale
impegnati nella cura di questa patologia, per implementare modelli
gestionali e organizzativi, con al centro il paziente,
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“Le interstiziopatie polmonari non sono ormai malattie rare.
Complessivamente rappresentano circa il 10% dell'attività
ambulatoriale di una Pneumologia non specializzata su queste
malattie. Ma le competenze necessarie per poter poi diagnosticare con
accuratezza la malattia e saper scegliere la terapia più appropriata
richiedono competenze che si costruiscono in anni e con l'apporto di
diversi specialisti (Clinici, Radiologi, Anatomopatologi, Chirurghi
Toracici). Queste competenze si strutturano e maturano in meeting
periodici formalmente strutturati e nella continua attività di ricerca.
Altri due elementi importanti perché questi ammalati siano ben seguiti
e la ricerca possa avere fonti solide è l'organizzazione che vede Centri
esperti collaborare ed essere riferimento per Centri periferici e la
creazione di data-base o registri”, ha dichiarato Venerino Poletti,
Responsabile Dipartimento Pneumologia AO Forlì.

“Alcune malattie reumatologiche autoimmuni come la sclerodermia e
la artrite reumatoide possono colpire il polmone determinando
interstiziopatie polmonari. È importante fare sia una diagnosi precoce,
che distinguere le forme evolutive da quelle non evolutive, poiché una
terapia corretta è in grado di arrestare l'evoluzione, a volte mortale, del
danno polmonare. Un ra orzamento della collaborazione specialistica,
in particolare tra Pneumologo e Reumatologo, e un approccio
multidisciplinare sono necessari per garantire al paziente il miglior
approccio diagnostico e terapeutico. Le interstiziopatie polmonari
inoltre rappresentano un carico in aumento per i sistemi di sanità
pubblica. È necessaria, pertanto, una maggiore disponibilità di servizi
specializzati multidisciplinari al  ne di perfezionare la gestione di
queste patologie e di applicare protocolli di ricerca allo scopo di
migliorare la prevenzione e il trattamento delle interstiziopatie
polmonari”, ha spiegato Carlo Salvarani, Direttore Medicina
Specialistica Reumatologia AOU Reggio-Emilia “Tutto ciò che fa
riferimento a patologie rare e croniche ha comportato una serie di
comunicazioni e azioni organizzative per gestire appropriatamente i
pazienti con queste situazioni, tra cui c'è anche l'interstiziopatia
polmonare, ma tutte le patologie con casistiche cliniche hanno
comportato una ri essione da parte della Regione e delle Aziende
sanitarie. Per garantire appropriatezza, la Regione si è organizzata a
livello regionale con promozione di visite specialistiche e monitoraggi
anche a distanza, oltre alla consegna a domicilio di medicinali grazie al
prezioso supporto di strutture di volontariato che hanno facilitato la
gestione di pazienti cronici, più fragili e con patologie rare.

Presso ambulatori specialistici sono quindi esautorati i rischi di
contagio. Nell'ambito dei percorsi dei pazienti a etti da patologie
croniche non è emersa una contaminazione maggiore e i contagi
possono avvenire anche al di fuori dall'ambulatorio, non legati alla
gestione clinica delle patologie croniche”, ha a ermato Valentina
Solfrini, Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare,
Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici,
Regione Emilia-Romagna.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

L'intruso Davide Vecchi

Ospedale da campo vuoto?
Ammalatevi: il Pd lo vuole pieno
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3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Wanda Nara bollente, in reggiseno davanti allo specchio: si vede tutto: "Io in quarantena". Web

Wanda Nara  non smette mai di provocare. Sui  social  la showgirl argentina delizia gli oltre  7 milioni di followers  con scatti ad  a...

Diventare ricco con 10€. Impossibile? Scarica la Guida Gratuita adesso!
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Interstiziopatie polmonari: “Al via la
Road Map per valutare i modelli
organizzativi regionali e garantire
uniforme accesso a livello nazionale'

30 marzo 2021

(30 marzo 2021) - Bologna, 30 marzo 2021- Le
interstiziopatie polmonari sono malattie rare
dell'apparato respiratorio, a complessa gestione. La
prevalenza della sola Fibrosi Polmonare Idiopatica
(IPF) in Italia è di circa 15.000 pazienti. I centri
dedicati alla cura di questa patologia in Italia sono
107, di cui 30 segue circa il 70% dei pazienti, con
carico di lavoro oneroso e gravoso. L'approccio alla
gestione di questi pazienti da parte delle Regioni è
sempre più quello a rete regionale con sistemi ‘Hub
& Spoke'. I Centri regionali sono gravati spesso da
liste d'attesa di 6-8 mesi e per questo sarebbe
necessario un ammodernamento del modello
organizzativo a gestione multidisciplinare. Oggi,
alcune di queste patologie sono state riconosciute
nei LEA, ed è importante che sia garantita uniformità
di accesso alle cure sul territorio Nazionale a tutti i
pazienti. Con l'obiettivo di far confrontare tutti gli
stakeholders a livello regionale impegnati nella cura
di questa patologia, per implementare modelli
gestionali e organizzativi, con al centro il paziente,
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ridare speranza al Paese,
pensando alle riaperture"

COVID

Vaccini in farmacia: ecco come
avverrà la somministrazione
secondo il protocollo del
governo

COVID

Cerca   

TOSCANA SPORT ITALIA METEO

1 / 3

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

30-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 10



“Le interstiziopatie polmonari non sono ormai
malattie rare. Complessivamente rappresentano
circa il 10% dell'attività ambulatoriale di una
Pneumologia non specializzata su queste malattie.
Ma le competenze necessarie per poter poi
diagnosticare con accuratezza la malattia e saper
scegliere la terapia più appropriata richiedono
competenze che si costruiscono in anni e con
l'apporto di diversi specialisti (Clinici, Radiologi,
Anatomopatologi, Chirurghi Toracici). Queste
competenze si strutturano e maturano in meeting
periodici formalmente strutturati e nella continua
attività di ricerca. Altri due elementi importanti
perché questi ammalati siano ben seguiti e la ricerca
possa avere fonti solide è l'organizzazione che vede
Centri esperti collaborare ed essere riferimento per
Centri periferici e la creazione di data-base o
registri”, ha dichiarato Venerino Poletti, Responsabile
Dipartimento Pneumologia AO Forlì.

“Alcune malattie reumatologiche autoimmuni come
la sclerodermia e la artrite reumatoide possono
colpire il polmone determinando interstiziopatie
polmonari. È importante fare sia una diagnosi
precoce, che distinguere le forme evolutive da quelle
non evolutive, poiché una terapia corretta è in grado
di arrestare l'evoluzione, a volte mortale, del danno
polmonare. Un ra orzamento della collaborazione
specialistica, in particolare tra Pneumologo e
Reumatologo, e un approccio multidisciplinare sono
necessari per garantire al paziente il miglior
approccio diagnostico e terapeutico. Le
interstiziopatie polmonari inoltre rappresentano un
carico in aumento per i sistemi di sanità pubblica. È
necessaria, pertanto, una maggiore disponibilità di
servizi specializzati multidisciplinari al  ne di
perfezionare la gestione di queste patologie e di
applicare protocolli di ricerca allo scopo di migliorare
la prevenzione e il trattamento delle interstiziopatie
polmonari”, ha spiegato Carlo Salvarani, Direttore
Medicina Specialistica Reumatologia AOU Reggio-
Emilia “Tutto ciò che fa riferimento a patologie rare e
croniche ha comportato una serie di comunicazioni e
azioni organizzative per gestire appropriatamente i
pazienti con queste situazioni, tra cui c'è anche
l'interstiziopatia polmonare, ma tutte le patologie
con casistiche cliniche hanno comportato una
ri essione da parte della Regione e delle Aziende
sanitarie. Per garantire appropriatezza, la Regione si
è organizzata a livello regionale con promozione di
visite specialistiche e monitoraggi anche a distanza,
oltre alla consegna a domicilio di medicinali grazie al
prezioso supporto di strutture di volontariato che
hanno facilitato la gestione di pazienti cronici, più
fragili e con patologie rare.

In evidenza

IL PUNTO

Enrico Letta e Matteo Renzi,
scontro  nale solo rimandato

COVID

Vaccini, Figliuolo: "Obiettivo
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Presso ambulatori specialistici sono quindi
esautorati i rischi di contagio. Nell'ambito dei
percorsi dei pazienti a etti da patologie croniche
non è emersa una contaminazione maggiore e i
contagi possono avvenire anche al di fuori
dall'ambulatorio, non legati alla gestione clinica delle
patologie croniche”, ha a ermato Valentina Solfrini,
Direzione Generale Cura della Persona Salute e
Welfare, Servizio Assistenza Territoriale, Area
Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-
Romagna.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Corriere di Arezzo

Arezzo, lutto per l'onorevole Maria Elena Boschi: morto all'improvviso lo zio
Stefano Agresti
Grave lutto per l' onorevole Maria Elena Boschi . E'  morto  a  Castiglion Fibocchi  lo  zio Stefano Agresti , 
fratello di mamma Stefania. Agr...
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Interstiziopatie polmonari: “Al via la Road Map
per valutare i modelli organizzativi regionali e
garantire uniforme accesso a livello nazionale'

30 marzo 2021

(30 marzo 2021) - Bologna, 30 marzo 2021- Le interstiziopatie
polmonari sono malattie rare dell'apparato respiratorio, a complessa
gestione. La prevalenza della sola Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) in
Italia è di circa 15.000 pazienti. I centri dedicati alla cura di questa
patologia in Italia sono 107, di cui 30 segue circa il 70% dei pazienti, con
carico di lavoro oneroso e gravoso. L'approccio alla gestione di questi
pazienti da parte delle Regioni è sempre più quello a rete regionale
con sistemi ‘Hub & Spoke'. I Centri regionali sono gravati spesso da liste
d'attesa di 6-8 mesi e per questo sarebbe necessario un
ammodernamento del modello organizzativo a gestione
multidisciplinare. Oggi, alcune di queste patologie sono state
riconosciute nei LEA, ed è importante che sia garantita uniformità di
accesso alle cure sul territorio Nazionale a tutti i pazienti. Con
l'obiettivo di far confrontare tutti gli stakeholders a livello regionale
impegnati nella cura di questa patologia, per implementare modelli
gestionali e organizzativi, con al centro il paziente,
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“Le interstiziopatie polmonari non sono ormai malattie rare.
Complessivamente rappresentano circa il 10% dell'attività
ambulatoriale di una Pneumologia non specializzata su queste
malattie. Ma le competenze necessarie per poter poi diagnosticare con
accuratezza la malattia e saper scegliere la terapia più appropriata
richiedono competenze che si costruiscono in anni e con l'apporto di
diversi specialisti (Clinici, Radiologi, Anatomopatologi, Chirurghi
Toracici). Queste competenze si strutturano e maturano in meeting
periodici formalmente strutturati e nella continua attività di ricerca.
Altri due elementi importanti perché questi ammalati siano ben seguiti
e la ricerca possa avere fonti solide è l'organizzazione che vede Centri
esperti collaborare ed essere riferimento per Centri periferici e la
creazione di data-base o registri”, ha dichiarato Venerino Poletti,
Responsabile Dipartimento Pneumologia AO Forlì.

“Alcune malattie reumatologiche autoimmuni come la sclerodermia e
la artrite reumatoide possono colpire il polmone determinando
interstiziopatie polmonari. È importante fare sia una diagnosi precoce,
che distinguere le forme evolutive da quelle non evolutive, poiché una
terapia corretta è in grado di arrestare l'evoluzione, a volte mortale, del
danno polmonare. Un ra orzamento della collaborazione specialistica,
in particolare tra Pneumologo e Reumatologo, e un approccio
multidisciplinare sono necessari per garantire al paziente il miglior
approccio diagnostico e terapeutico. Le interstiziopatie polmonari
inoltre rappresentano un carico in aumento per i sistemi di sanità
pubblica. È necessaria, pertanto, una maggiore disponibilità di servizi
specializzati multidisciplinari al  ne di perfezionare la gestione di
queste patologie e di applicare protocolli di ricerca allo scopo di
migliorare la prevenzione e il trattamento delle interstiziopatie
polmonari”, ha spiegato Carlo Salvarani, Direttore Medicina
Specialistica Reumatologia AOU Reggio-Emilia “Tutto ciò che fa
riferimento a patologie rare e croniche ha comportato una serie di
comunicazioni e azioni organizzative per gestire appropriatamente i
pazienti con queste situazioni, tra cui c'è anche l'interstiziopatia
polmonare, ma tutte le patologie con casistiche cliniche hanno
comportato una ri essione da parte della Regione e delle Aziende
sanitarie. Per garantire appropriatezza, la Regione si è organizzata a
livello regionale con promozione di visite specialistiche e monitoraggi
anche a distanza, oltre alla consegna a domicilio di medicinali grazie al
prezioso supporto di strutture di volontariato che hanno facilitato la
gestione di pazienti cronici, più fragili e con patologie rare.

Presso ambulatori specialistici sono quindi esautorati i rischi di
contagio. Nell'ambito dei percorsi dei pazienti a etti da patologie
croniche non è emersa una contaminazione maggiore e i contagi
possono avvenire anche al di fuori dall'ambulatorio, non legati alla
gestione clinica delle patologie croniche”, ha a ermato Valentina
Solfrini, Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare,
Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici,
Regione Emilia-Romagna.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

 

Gestione
Cookie  Privacy Policy  Disclaimer

Contatti  Pubblicità  Credits

Copyright © Gruppo Corriere S.r.l. | P.IVA 11948101008 - ISSN (sito web): 2531-923X

Edicola digitale  Corriere Shopping
   

TORNA SU

3 / 3

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

30-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 15



 a  

(3

 HOME / ADNKRONOS

Interstiziopatie polmonari: “Al via la
Road Map per valutare i modelli
organizzativi regionali e garantire
uniforme accesso a livello nazionale'

30 marzo 2021

0 marzo 2021) - Bologna, 30 marzo 2021- Le
interstiziopatie polmonari sono malattie rare

dell'apparato respiratorio, a complessa gestione. La
prevalenza della sola Fibrosi Polmonare Idiopatica
(IPF) in Italia è di circa 15.000 pazienti. I centri
dedicati alla cura di questa patologia in Italia sono
107, di cui 30 segue circa il 70% dei pazienti, con
carico di lavoro oneroso e gravoso. L'approccio alla
gestione di questi pazienti da parte delle Regioni è
sempre più quello a rete regionale con sistemi ‘Hub
& Spoke'. I Centri regionali sono gravati spesso da
liste d'attesa di 6-8 mesi e per questo sarebbe
necessario un ammodernamento del modello
organizzativo a gestione multidisciplinare. Oggi,
alcune di queste patologie sono state riconosciute
nei LEA, ed è importante che sia garantita uniformità
di accesso alle cure sul territorio Nazionale a tutti i
pazienti. Con l'obiettivo di far confrontare tutti gli
stakeholders a livello regionale impegnati nella cura
di questa patologia, per implementare modelli
gestionali e organizzativi, con al centro il paziente,
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“Le interstiziopatie polmonari non sono ormai
malattie rare. Complessivamente rappresentano
circa il 10% dell'attività ambulatoriale di una
Pneumologia non specializzata su queste malattie.
Ma le competenze necessarie per poter poi
diagnosticare con accuratezza la malattia e saper
scegliere la terapia più appropriata richiedono
competenze che si costruiscono in anni e con
l'apporto di diversi specialisti (Clinici, Radiologi,
Anatomopatologi, Chirurghi Toracici). Queste
competenze si strutturano e maturano in meeting
periodici formalmente strutturati e nella continua
attività di ricerca. Altri due elementi importanti
perché questi ammalati siano ben seguiti e la ricerca
possa avere fonti solide è l'organizzazione che vede
Centri esperti collaborare ed essere riferimento per
Centri periferici e la creazione di data-base o
registri”, ha dichiarato Venerino Poletti, Responsabile
Dipartimento Pneumologia AO Forlì.

“Alcune malattie reumatologiche autoimmuni come
la sclerodermia e la artrite reumatoide possono
colpire il polmone determinando interstiziopatie
polmonari. È importante fare sia una diagnosi
precoce, che distinguere le forme evolutive da quelle
non evolutive, poiché una terapia corretta è in grado
di arrestare l'evoluzione, a volte mortale, del danno
polmonare. Un ra orzamento della collaborazione
specialistica, in particolare tra Pneumologo e
Reumatologo, e un approccio multidisciplinare sono
necessari per garantire al paziente il miglior
approccio diagnostico e terapeutico. Le
interstiziopatie polmonari inoltre rappresentano un
carico in aumento per i sistemi di sanità pubblica. È
necessaria, pertanto, una maggiore disponibilità di
servizi specializzati multidisciplinari al  ne di
perfezionare la gestione di queste patologie e di
applicare protocolli di ricerca allo scopo di migliorare
la prevenzione e il trattamento delle interstiziopatie
polmonari”, ha spiegato Carlo Salvarani, Direttore
Medicina Specialistica Reumatologia AOU Reggio-
Emilia “Tutto ciò che fa riferimento a patologie rare e
croniche ha comportato una serie di comunicazioni e
azioni organizzative per gestire appropriatamente i
pazienti con queste situazioni, tra cui c'è anche
l'interstiziopatia polmonare, ma tutte le patologie
con casistiche cliniche hanno comportato una
ri essione da parte della Regione e delle Aziende
sanitarie. Per garantire appropriatezza, la Regione si
è organizzata a livello regionale con promozione di
visite specialistiche e monitoraggi anche a distanza,
oltre alla consegna a domicilio di medicinali grazie al
prezioso supporto di strutture di volontariato che
hanno facilitato la gestione di pazienti cronici, più
fragili e con patologie rare.

In evidenza
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Presso ambulatori specialistici sono quindi
esautorati i rischi di contagio. Nell'ambito dei
percorsi dei pazienti a etti da patologie croniche
non è emersa una contaminazione maggiore e i
contagi possono avvenire anche al di fuori
dall'ambulatorio, non legati alla gestione clinica delle
patologie croniche”, ha a ermato Valentina Solfrini,
Direzione Generale Cura della Persona Salute e
Welfare, Servizio Assistenza Territoriale, Area
Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-
Romagna.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

MEDICINA

Interstiziopatie polmonari, applicare
protocolli di ricerca per migliorare
prevenzione e trattamento
DI INSALUTENEWS.IT · 30 MARZO 2021

Roma, 30 marzo 2021 – Le

interstiziopatie polmonari sono

malattie rare dell’apparato

respiratorio, a complessa

gestione. La prevalenza della

sola Fibrosi Polmonare

Idiopatica (IPF) in Italia è di circa

15.000 pazienti.

I centri dedicati alla cura di questa patologia in Italia sono 107, di cui 30

segue circa il 70% dei pazienti, con carico di lavoro oneroso e gravoso.

L’approccio alla gestione di questi pazienti da parte delle Regioni è sempre

più quello a rete regionale con sistemi ‘Hub & Spoke’. I Centri regionali

sono gravati spesso da liste d’attesa di 6-8 mesi e per questo sarebbe

necessario un ammodernamento del modello organizzativo a gestione

multidisciplinare.

Oggi, alcune di queste patologie sono state riconosciute nei LEA, ed è

importante che sia garantita uniformità di accesso alle cure sul territorio

Nazionale a tutti i pazienti. Con l’obiettivo di far confrontare tutti gli

stakeholders a livello regionale impegnati nella cura di questa patologia,
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Torna alla home page
Condividi la notizia con i tuoi amici

 Salva come PDF

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In

nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso

di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

 POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

per implementare modelli gestionali e organizzativi, con al centro il

paziente, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘INTERSTIZIOPATIE

POLMONARI: FOCUS EMILIA-ROMAGNA’, primo di 9 appuntamenti a

livello regionale.

“Le interstiziopatie polmonari non sono ormai malattie rare.

Complessivamente rappresentano circa il 10% dell’attività ambulatoriale di

una Pneumologia non specializzata su queste malattie. Ma le competenze

necessarie per poter poi diagnosticare con accuratezza la malattia e saper

scegliere la terapia più appropriata richiedono competenze che si

costruiscono in anni e con l’apporto di diversi specialisti (Clinici, Radiologi,

Anatomopatologi, Chirurghi Toracici). Queste competenze si strutturano e

maturano in meeting periodici formalmente strutturati e nella continua

attività di ricerca. Altri due elementi importanti perché questi ammalati

siano ben seguiti e la ricerca possa avere fonti solide è l’organizzazione

che vede Centri esperti collaborare ed essere riferimento per Centri

periferici e la creazione di data-base o registri”, ha dichiarato Venerino

Poletti, Responsabile Dipartimento Pneumologia AO Forlì

“Alcune malattie reumatologiche autoimmuni come la sclerodermia e la

artrite reumatoide possono colpire il polmone determinando

interstiziopatie polmonari. È importante fare sia una diagnosi precoce, che

distinguere le forme evolutive da quelle non evolutive, poiché una terapia

corretta è in grado di arrestare l’evoluzione, a volte mortale, del danno

polmonare. Un rafforzamento della collaborazione specialistica, in

particolare tra Pneumologo e Reumatologo, e un approccio

multidisciplinare sono necessari per garantire al paziente il miglior

approccio diagnostico e terapeutico. Le interstiziopatie polmonari inoltre

rappresentano un carico in aumento per i sistemi di sanità pubblica. È

necessaria, pertanto, una maggiore disponibilità di servizi specializzati

multidisciplinari al fine di perfezionare la gestione di queste patologie e di

applicare protocolli di ricerca allo scopo di migliorare la prevenzione e il

trattamento delle interstiziopatie polmonari”, ha spiegato Carlo Salvarani,

Direttore Medicina Specialistica Reumatologia AOU Reggio-Emilia.
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Interstiziopatie polmonari: “Al via la
Road Map per valutare i modelli
organizzativi regionali e garantire
uniforme accesso a livello nazionale'

30 marzo 2021

(30 marzo 2021) - Bologna, 30 marzo 2021- Le
interstiziopatie polmonari sono malattie rare
dell'apparato respiratorio, a complessa gestione. La
prevalenza della sola Fibrosi Polmonare Idiopatica
(IPF) in Italia è di circa 15.000 pazienti. I centri
dedicati alla cura di questa patologia in Italia sono
107, di cui 30 segue circa il 70% dei pazienti, con
carico di lavoro oneroso e gravoso. L'approccio alla
gestione di questi pazienti da parte delle Regioni è
sempre più quello a rete regionale con sistemi ‘Hub
& Spoke'. I Centri regionali sono gravati spesso da
liste d'attesa di 6-8 mesi e per questo sarebbe
necessario un ammodernamento del modello
organizzativo a gestione multidisciplinare. Oggi,
alcune di queste patologie sono state riconosciute
nei LEA, ed è importante che sia garantita uniformità
di accesso alle cure sul territorio Nazionale a tutti i
pazienti. Con l'obiettivo di far confrontare tutti gli
stakeholders a livello regionale impegnati nella cura
di questa patologia, per implementare modelli
gestionali e organizzativi, con al centro il paziente,
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“Le interstiziopatie polmonari non sono ormai
malattie rare. Complessivamente rappresentano
circa il 10% dell'attività ambulatoriale di una
Pneumologia non specializzata su queste malattie.
Ma le competenze necessarie per poter poi
diagnosticare con accuratezza la malattia e saper
scegliere la terapia più appropriata richiedono
competenze che si costruiscono in anni e con
l'apporto di diversi specialisti (Clinici, Radiologi,
Anatomopatologi, Chirurghi Toracici). Queste
competenze si strutturano e maturano in meeting
periodici formalmente strutturati e nella continua
attività di ricerca. Altri due elementi importanti
perché questi ammalati siano ben seguiti e la ricerca
possa avere fonti solide è l'organizzazione che vede
Centri esperti collaborare ed essere riferimento per
Centri periferici e la creazione di data-base o
registri”, ha dichiarato Venerino Poletti, Responsabile
Dipartimento Pneumologia AO Forlì.

“Alcune malattie reumatologiche autoimmuni come
la sclerodermia e la artrite reumatoide possono
colpire il polmone determinando interstiziopatie
polmonari. È importante fare sia una diagnosi
precoce, che distinguere le forme evolutive da quelle
non evolutive, poiché una terapia corretta è in grado
di arrestare l'evoluzione, a volte mortale, del danno
polmonare. Un ra orzamento della collaborazione
specialistica, in particolare tra Pneumologo e
Reumatologo, e un approccio multidisciplinare sono
necessari per garantire al paziente il miglior
approccio diagnostico e terapeutico. Le
interstiziopatie polmonari inoltre rappresentano un
carico in aumento per i sistemi di sanità pubblica. È
necessaria, pertanto, una maggiore disponibilità di
servizi specializzati multidisciplinari al  ne di
perfezionare la gestione di queste patologie e di
applicare protocolli di ricerca allo scopo di migliorare
la prevenzione e il trattamento delle interstiziopatie
polmonari”, ha spiegato Carlo Salvarani, Direttore
Medicina Specialistica Reumatologia AOU Reggio-
Emilia “Tutto ciò che fa riferimento a patologie rare e
croniche ha comportato una serie di comunicazioni e
azioni organizzative per gestire appropriatamente i
pazienti con queste situazioni, tra cui c'è anche
l'interstiziopatia polmonare, ma tutte le patologie
con casistiche cliniche hanno comportato una
ri essione da parte della Regione e delle Aziende
sanitarie. Per garantire appropriatezza, la Regione si
è organizzata a livello regionale con promozione di
visite specialistiche e monitoraggi anche a distanza,
oltre alla consegna a domicilio di medicinali grazie al
prezioso supporto di strutture di volontariato che
hanno facilitato la gestione di pazienti cronici, più
fragili e con patologie rare.

Presso ambulatori specialistici sono quindi
esautorati i rischi di contagio. Nell'ambito dei
percorsi dei pazienti a etti da patologie croniche
non è emersa una contaminazione maggiore e i
contagi possono avvenire anche al di fuori
dall'ambulatorio, non legati alla gestione clinica delle
patologie croniche”, ha a ermato Valentina Solfrini,
Direzione Generale Cura della Persona Salute e
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patologie croniche”, ha a ermato Valentina Solfrini,
Direzione Generale Cura della Persona Salute e
Welfare, Servizio Assistenza Territoriale, Area
Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-
Romagna.
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Interstiziopatie polmonari: “Al via la
Road Map per valutare i modelli
organizzativi regionali e garantire
uniforme accesso a livello nazionale’

di Adnkronos

(30 marzo 2021) - Bologna, 30 marzo 2021- Le interstiziopatie polmonari sono

malattie rare dell’apparato respiratorio, a complessa gestione. La prevalenza della

sola Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) in Italia è di circa 15.000 pazienti. I centri

dedicati alla cura di questa patologia in Italia sono 107, di cui 30 segue circa il 70%

dei pazienti, con carico di lavoro oneroso e gravoso. L’approccio alla gestione di

questi pazienti da parte delle Regioni è sempre più quello a rete regionale con

sistemi ‘Hub & Spoke’. I Centri regionali sono gravati spesso da liste d’attesa di 6-8

mesi e per questo sarebbe necessario un ammodernamento del modello

organizzativo a gestione multidisciplinare. Oggi, alcune di queste patologie sono

state riconosciute nei LEA, ed è importante che sia garantita uniformità di accesso

alle cure sul territorio Nazionale a tutti i pazienti. Con l’obiettivo di far confrontare

tutti gli stakeholders a livello regionale impegnati nella cura di questa patologia,

per implementare modelli gestionali e organizzativi, con al centro il paziente,

Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS

EMILIA-ROMAGNA’, primo di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al

contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim. “Le interstiziopatie polmonari

non sono ormai malattie rare. Complessivamente rappresentano circa il 10%

dell’attività ambulatoriale di una Pneumologia non specializzata su queste

malattie. Ma le competenze necessarie per poter poi diagnosticare con

accuratezza la malattia e saper scegliere la terapia più appropriata richiedono

competenze che si costruiscono in anni e con l’apporto di diversi specialisti (Clinici,

Radiologi, Anatomopatologi, Chirurghi Toracici). Queste competenze si strutturano

e maturano in meeting periodici formalmente strutturati e nella continua attività di

ricerca. Altri due elementi importanti perché questi ammalati siano ben seguiti e la

ricerca possa avere fonti solide è l’organizzazione che vede Centri esperti

collaborare ed essere riferimento per Centri periferici e la creazione di data-base o

registri”, ha dichiarato Venerino Poletti, Responsabile Dipartimento Pneumologia

AO Forlì. “Alcune malattie reumatologiche autoimmuni come la sclerodermia e la
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artrite reumatoide possono colpire il polmone determinando interstiziopatie

polmonari. È importante fare sia una diagnosi precoce, che distinguere le forme

evolutive da quelle non evolutive, poiché una terapia corretta è in grado di arrestare

l'evoluzione, a volte mortale, del danno polmonare. Un rafforzamento della

collaborazione specialistica, in particolare tra Pneumologo e Reumatologo, e un

approccio multidisciplinare sono necessari per garantire al paziente il miglior

approccio diagnostico e terapeutico. Le interstiziopatie polmonari inoltre

rappresentano un carico in aumento per i sistemi di sanità pubblica. È necessaria,

pertanto, una maggiore disponibilità di servizi specializzati multidisciplinari al fine

di perfezionare la gestione di queste patologie e di applicare protocolli di ricerca

allo scopo di migliorare la prevenzione e il trattamento delle interstiziopatie

polmonari”, ha spiegato Carlo Salvarani, Direttore Medicina Specialistica

Reumatologia AOU Reggio-Emilia “Tutto ciò che fa riferimento a patologie rare e

croniche ha comportato una serie di comunicazioni e azioni organizzative per

gestire appropriatamente i pazienti con queste situazioni, tra cui c’è anche

l’interstiziopatia polmonare, ma tutte le patologie con casistiche cliniche hanno

comportato una riflessione da parte della Regione e delle Aziende sanitarie. Per

garantire appropriatezza, la Regione si è organizzata a livello regionale con

promozione di visite specialistiche e monitoraggi anche a distanza, oltre alla

consegna a domicilio di medicinali grazie al prezioso supporto di strutture di

volontariato che hanno facilitato la gestione di pazienti cronici, più fragili e con

patologie rare. Presso ambulatori specialistici sono quindi esautorati i rischi di

contagio. Nell’ambito dei percorsi dei pazienti affetti da patologie croniche non è

emersa una contaminazione maggiore e i contagi possono avvenire anche al di

fuori dall'ambulatorio, non legati alla gestione clinica delle patologie croniche”, ha

affermato Valentina Solfrini, Direzione Generale Cura della Persona Salute e

Welfare, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione

Emilia-Romagna.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo

sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.

organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di

aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito

internet:www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Interstiziopatie polmonari: "Al via la Road Map per

valutare i modelli organizzativi regionali e garantire

uniforme accesso a livello nazionale'

 

30 marzo 2021 - Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare dell'apparato

respiratorio, a complessa gestione. La prevalenza della sola Fibrosi Polmonare 

Idiopatica (IPF) in Italia è di circa 15.000 pazienti. I centri dedicati alla cura di

questa patologia in Italia sono 107, di cui 30 segue circa il 70% dei pazienti, con

carico di lavoro oneroso e gravoso. L'approccio alla gestione di questi pazienti

da parte delle Regioni è sempre più quello a rete regionale con sistemi 'Hub &

Spoke'. I Centri regionali sono gravati spesso da liste d'attesa di 6-8 mesi e per

questo sarebbe necessario un ammodernamento del modello organizzativo a

gestione multidisciplinare. Oggi, alcune di queste patologie sono state

riconosciute nei LEA, ed è importante che sia garantita uniformità di accesso

alle cure sul territorio Nazionale a tutti i pazienti. Con l'obiettivo di far confrontare

tutti gli stakeholders a livello regionale impegnati nella cura di questa patologia,

per implementare modelli gestionali e organizzativi, con al centro il paziente,

Motore Sanità ha organizzato il webinar 'INTERSTIZIOPATIE POLMONARI:

FOCUS EMILIA-ROMAGNA', primo di 9 appuntamenti a livello regionale,

realizzati grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.
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"Le interstiziopatie polmonari non sono ormai malattie rare. Complessivamente

rappresentano circa il 10% dell'attività ambulatoriale di una Pneumologia non

specializzata su queste malattie. Ma le competenze necessarie per poter poi

diagnosticare con accuratezza la malattia e saper scegliere la terapia più

appropriata richiedono competenze che si costruiscono in anni e con l'apporto di

diversi specialisti (Clinici, Radiologi, Anatomopatologi, Chirurghi Toracici). Queste

competenze si strutturano e maturano in meeting periodici formalmente strutturati

e nella continua attività di ricerca. Altri due elementi importanti perché questi

ammalati siano ben seguiti e la ricerca possa avere fonti solide è l'organizzazione

che vede Centri esperti collaborare ed essere riferimento per Centri periferici e la

creazione di data-base o registri", ha dichiarato Venerino Poletti, Responsabile

Dipartimento Pneumologia AO Forlì

 

"Alcune malattie reumatologiche autoimmuni come la sclerodermia e la artrite

reumatoide possono colpire il polmone determinando interstiziopatie polmonari. È 

importante fare sia una diagnosi precoce, che distinguere le forme evolutive da

quelle non evolutive, poiché una terapia corretta è in grado di arrestare l'evoluzione,

a volte mortale, del danno polmonare.   Un rafforzamento della collaborazione

specialistica, in particolare tra Pneumologo e Reumatologo, e un approccio

multidisciplinare sono necessari per garantire al paziente il miglior approccio

diagnostico e terapeutico.  Le interstiziopatie polmonari inoltre  rappresentano un

carico in aumento per i sistemi di sanità pubblica. È necessaria, pertanto, una

maggiore disponibilità di servizi specializzati multidisciplinari al fine di perfezionare

la gestione di queste patologie e di applicare protocolli di ricerca allo scopo di

migliorare la prevenzione e il trattamento delle interstiziopatie polmonari", ha

spiegato Carlo Salvarani, Direttore Medicina Specialistica Reumatologia

AOU Reggio-Emilia

 

"Tutto ciò che fa riferimento a patologie rare e croniche ha comportato una serie di

comunicazioni e azioni organizzative per gestire appropriatamente i pazienti con

queste situazioni, tra cui c'è anche l'interstiziopatia polmonare, ma tutte le patologie

con casistiche cliniche hanno comportato una riflessione da parte della Regione e

delle Aziende sanitarie. Per garantire appropriatezza, la Regione si è organizzata a

livello regionale con promozione di visite specialistiche e monitoraggi anche a distanza,

oltre alla  consegna a domicilio di medicinali grazie al prezioso supporto di strutture

di volontariato che hanno facilitato la gestione di pazienti cronici, più fragili e con

patologie rare. Presso ambulatori specialistici sono quindi esautorati i rischi di

contagio. Nell'ambito dei percorsi dei pazienti affetti da patologie croniche non è

emersa una contaminazione maggiore e i contagi possono avvenire anche al di

fuori dall'ambulatorio, non legati alla gestione clinica delle patologie croniche",

ha affermato Valentina Solfrini, Direzione Generale Cura della Persona Salute e

Welfare, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici,

Regione Emilia-Romagna
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(30 marzo 2021) - Bologna, 30 marzo 2021- Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare
dell’apparato respiratorio, a complessa gestione. La prevalenza della sola Fibrosi Polmonare
Idiopatica (IPF) in Italia è di circa 15.000 pazienti. I centri dedicati alla cura di questa
patologia in Italia sono 107, di cui 30 segue circa il 70% dei pazienti, con carico di lavoro
oneroso e gravoso. L’approccio alla gestione di questi pazienti da parte delle Regioni è
sempre più quello a rete regionale con sistemi ‘Hub & Spoke’. I Centri regionali sono gravati
spesso da liste d’attesa di 6-8 mesi e per questo sarebbe necessario un ammodernamento
del modello organizzativo a gestione multidisciplinare. Oggi, alcune di queste patologie
sono state riconosciute nei LEA, ed è importante che sia garantita uniformità di accesso alle
cure sul territorio Nazionale a tutti i pazienti. Con l’obiettivo di far confrontare tutti gli
stakeholders a livello regionale impegnati nella cura di questa patologia, per implementare
modelli gestionali e organizzativi, con al centro il paziente, ha organizzato il webinar ‘’, primo
di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al contributo incondizionato di
Boehringer Ingelheim. “Le interstiziopatie polmonari non sono ormai malattie rare.
Complessivamente rappresentano circa il 10% dell’attività ambulatoriale di una
Pneumologia non specializzata su queste malattie. Ma le competenze necessarie per poter
poi diagnosticare con accuratezza la malattia e saper scegliere la terapia più appropriata
richiedono competenze che si costruiscono in anni e con l’apporto di diversi specialisti
(Clinici, Radiologi, Anatomopatologi, Chirurghi Toracici). Queste competenze si strutturano e
maturano in meeting periodici formalmente strutturati e nella continua attività di ricerca.
Altri due elementi importanti perché questi ammalati siano ben seguiti e la ricerca possa
avere fonti solide è l’organizzazione che vede Centri esperti collaborare ed essere riferimento
per Centri periferici e la creazione di data-base o registri”, ha dichiarato Venerino Poletti,
Responsabile Dipartimento Pneumologia AO Forlì. “Alcune malattie reumatologiche
autoimmuni come la sclerodermia e la artrite reumatoide possono colpire il polmone
determinando interstiziopatie polmonari. È importante fare sia una diagnosi precoce, che
distinguere le forme evolutive da quelle non evolutive, poiché una terapia corretta è in grado
di arrestare l'evoluzione, a volte mortale, del danno polmonare. Un rafforzamento della
collaborazione specialistica, in particolare tra Pneumologo e Reumatologo, e un approccio
multidisciplinare sono necessari per garantire al paziente il miglior approccio diagnostico e
terapeutico. Le interstiziopatie polmonari inoltre rappresentano un carico in aumento per i
sistemi di sanità pubblica. È necessaria, pertanto, una maggiore disponibilità di servizi
specializzati multidisciplinari al fine di perfezionare la gestione di queste patologie e di
applicare protocolli di ricerca allo scopo di migliorare la prevenzione e il trattamento delle
interstiziopatie polmonari”, ha spiegato Carlo Salvarani, Direttore Medicina Specialistica
Reumatologia AOU Reggio-Emilia “Tutto ciò che fa riferimento a patologie rare e croniche ha
comportato una serie di comunicazioni e azioni organizzative per gestire appropriatamente i
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pazienti con queste situazioni, tra cui c’è anche l’interstiziopatia polmonare, ma tutte le
patologie con casistiche cliniche hanno comportato una riflessione da parte della Regione e
delle Aziende sanitarie. Per garantire appropriatezza, la Regione si è organizzata a livello
regionale con promozione di visite specialistiche e monitoraggi anche a distanza, oltre alla
consegna a domicilio di medicinali grazie al prezioso supporto di strutture di volontariato
che hanno facilitato la gestione di pazienti cronici, più fragili e con patologie rare. Presso
ambulatori specialistici sono quindi esautorati i rischi di contagio. Nell’ambito dei percorsi
dei pazienti affetti da patologie croniche non è emersa una contaminazione maggiore e i
contagi possono avvenire anche al di fuori dall'ambulatorio, non legati alla gestione clinica
delle patologie croniche”, ha affermato Valentina Solfrini, Direzione Generale Cura della
Persona Salute e Welfare, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici,
Regione Emilia-Romagna. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di
convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni Sito internet: Ufficio stampa Motore Sanità Francesca Romanin - Cell. 328
8257693 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Interstiziopatie polmonari: "Al via la
Road Map per valutare i modelli
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Bologna, 30 marzo 2021- Le interstiztopatie polmonari

sono malattie rare dell'apparato respiratorio, a

complessa gestione. La prevalenza della sola Fibrosi

Polmonare Idiopatica (IPF) In Italia è di circa 15.000

pazienti i centri dedicati alla cura di questa patologia

in Italia sono 107, di cui 30 segue circa il 70% dei

pazienti, con carico di lavoro oneroso e gravoso.

L'approccio alla gestione di questi pazienti da parte

delle Regioni è sempre più quello a rete regionale con

sistemi 'Hub & Spoke: I Centri regionali sono gravati

spesso da liste d'attesa di 6-8 mesi e per questo sarebbe

necessario un ammodernamento del modello

organizzativo a gestione multidisciplinare.

Oggi, alcune di queste patologie sono state riconosciute nei LEA, ed è

importante che sia garantita uniformità di accesso alle cure sul temtorio

Nazionale a tutti i pazienti, Con l'obiettivo di far confrontare tutti gli

stakeholders a livello regionale impegnati nella cura di questa patologia,

per implementare modelli gestionali e organizzativi, con al centro il

paziente, Motore Sanità ha organizzato il webinar'INTERST1ZIOPATIE

POLMONARI FOCUS EMILIA-ROMAGNA', primo di 9 appuntamenti a

livello regionale, reallnaû grazie al contributo incondizionato di

Boetlnnger Ingolheim.

"Le intersbziopatie polmonari non sono ormai malattie rare

Complessivamente rappresentano circa ti 10% dell'attività ambulatoriale

di una Pneumologia non specializzata su queste malattie. Ma le

competenze necessarie per poter poi diagnosticare con accuratezza la

malattia e saper scegliere la terapia più appropriata nchiedono

competenze che sl costruiscono in anni e con l'apporto di diversi

specialisti (Clinici, Radiologi, Anatomopatologi, Chirurghi Toracici).

Queste competenze si strutturano e maturano in meeting periodici

formalmente strutturati e nella continua attività di ricerca. Altri due

elementi importanti perché questi ammalati, siano ben seguiti e la ncerca

possa avere fonti solide è l'organizzazione che vede Centri esperti

collaborare ed essere riferimento per Centri periferici e la creazione di,

data-base o registri', ha dichiarato Venerino Poletli, Responsabile

Dipartimento Pneumologia AO Forti.
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"Alcune malattie reumatologiche autoimmuni come la sclerodermia e la

artrite reumatoide possono colpire il polmone determinando

interstiziopatie polmonari. È importante fare sia una diagnosi precoce,

che distinguere le forme evolutive da quelle non evolutive, poiché una

terapia corretta e in grado di arrestare l'evoluzione, a volte mortale, del

danno polmonare Un rafforzamento della collaborazione specialistica, in

particolare tra Pneumologo e Reumatologo, e un approccio

multidisciplinare sono necessari per garantire al paziente il miglior

approccio diagnostico e terapeutico. Le interstiziopatie polmonari inoltre

rappresentano un carico in aumento per i sistemi di sanità pubblica. È

necessaria, pertanto, una maggiore disponibilità di servizi specializzati

muitidlsciplinari al fine di perfezionare la gestione di queste patologie e

di applicare protocolli di ricerca allo scopo di migliorare la prevenzione e

il trattamento della interstiziopatie polmonari", ha spiegato Carlo

Salvarani, Direttore Medicina Specialistica Reumatologia AOU Reggio-

Emilia "Tutto ciò che fa riferimento a patologie rare e croniche ha

comportato una serie di comunicazioni e azioni organizzative per gestire

appropriatamente i pazienti con queste situazioni, tra cui c'é anche

l'interstiziopatia polmonare, ma tutte le patologie con casistiche cliniche

hanno comportato una riflessione da parte della Regione e delle

Aziende sanitarie. Per garantire appropriatezza, la Regione si è

organizzata a livello regionale con promozione di visite specialistiche e

monitoraggi anche a distanza, oltre alla consegna a domicilio di

medicinali grazie al prezioso supporto di strutture di volontanato che

hanno facilitato la gestione di pazienti cronici, più fragili e con patologia

rare.

Presso ambulatori specialistici sono quindi esautorati i rischi di contagio.

Nell'ambito dei percorsi dei pazienti affetti da patologie croniche non è

emersa una contaminazione maggiore e i contagi possono avvenire

anche al di fuori dall'ambulatorio, non legati alle gestione clinica delle

patologie croniche", ha affermato Valentina Soffrirli, Direzione Generale

Cura della Persona Salute e Welfare, Servizio Assistenza Territoriale,

Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel

campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3 attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Interstiziopatie polmonari: “Al via la Road Map
per valutare i modelli organizzativi regionali e
garantire uniforme accesso a livello nazionale’

“Le interstiziopatie polmonari non sono ormai malattie rare. Complessivamente

rappresentano circa il 10% dell’attività ambulatoriale di una Pneumologia non

specializzata su queste malattie. Ma le competenze necessarie per poter poi

diagnosticare con accuratezza la malattia e saper scegliere la terapia più appropriata

richiedono competenze che si costruiscono in anni e con l’apporto di diversi specialisti

(Clinici, Radiologi, Anatomopatologi, Chirurghi Toracici). Queste competenze si

strutturano e maturano in meeting periodici formalmente strutturati e nella continua

attività di ricerca. Altri due elementi importanti perché questi ammalati siano ben

seguiti e la ricerca possa avere fonti solide è l’organizzazione che vede Centri esperti

collaborare ed essere riferimento per Centri periferici e la creazione di data-base o

registri”, ha dichiarato Venerino Poletti, Responsabile Dipartimento Pneumologia AO

Forlì.

“Alcune malattie reumatologiche autoimmuni come la sclerodermia e la artrite

reumatoide possono colpire il polmone determinando interstiziopatie polmonari. È

importante fare sia una diagnosi precoce, che distinguere le forme evolutive da quelle

non evolutive, poiché una terapia corretta è in grado di arrestare l'evoluzione, a volte

mortale, del danno polmonare. Un ra orzamento della collaborazione specialistica, in

particolare tra Pneumologo e Reumatologo, e un approccio multidisciplinare sono

necessari per garantire al paziente il miglior approccio diagnostico e terapeutico. Le

interstiziopatie polmonari inoltre rappresentano un carico in aumento per i sistemi di

sanità pubblica. È necessaria, pertanto, una maggiore disponibilità di servizi

specializzati multidisciplinari al  ne di perfezionare la gestione di queste patologie e di

applicare protocolli di ricerca allo scopo di migliorare la prevenzione e il trattamento
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comunicati

delle interstiziopatie polmonari”, ha spiegato Carlo Salvarani, Direttore Medicina

Specialistica Reumatologia AOU Reggio-Emilia “Tutto ciò che fa riferimento a

patologie rare e croniche ha comportato una serie di comunicazioni e azioni

organizzative per gestire appropriatamente i pazienti con queste situazioni, tra cui c’è

anche l’interstiziopatia polmonare, ma tutte le patologie con casistiche cliniche hanno

comportato una ri essione da parte della Regione e delle Aziende sanitarie. Per

garantire appropriatezza, la Regione si è organizzata a livello regionale con

promozione di visite specialistiche e monitoraggi anche a distanza, oltre alla consegna

a domicilio di medicinali grazie al prezioso supporto di strutture di volontariato che

hanno facilitato la gestione di pazienti cronici, più fragili e con patologie rare.

Presso ambulatori specialistici sono quindi esautorati i rischi di contagio. Nell’ambito

dei percorsi dei pazienti a etti da patologie croniche non è emersa una

contaminazione maggiore e i contagi possono avvenire anche al di fuori

dall'ambulatorio, non legati alla gestione clinica delle patologie croniche”, ha

a ermato Valentina Solfrini, Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare,

Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-

Romagna.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Interstiziopatie polmonari: “Al via la Road Map
per valutare i modelli organizzativi regionali e
garantire uniforme accesso a livello nazionale’

(30 marzo 2021) – Bologna, 30 marzo 2021- Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare dell’apparato
respiratorio, a complessa gestione. La prevalenza della sola Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) in Italia è di
circa 15.000 pazienti. I centri dedicati alla cura di questa patologia in Italia sono 107, di cui 30 segue circa
il 70% dei pazienti, con carico di lavoro oneroso e gravoso. L’approccio alla gestione di questi pazienti da
parte delle Regioni è sempre più quello a rete regionale con sistemi ‘Hub & Spoke’. I Centri regionali sono
gravati spesso da liste d’attesa di 6-8 mesi e per questo sarebbe necessario un ammodernamento del
modello organizzativo a gestione multidisciplinare. Oggi, alcune di queste patologie sono state
riconosciute nei LEA, ed è importante che sia garantita uniformità di accesso alle cure sul territorio
Nazionale a tutti i pazienti. Con l’obiettivo di far confrontare tutti gli stakeholders a livello regionale
impegnati nella cura di questa patologia, per implementare modelli gestionali e organizzativi, con al
centro il paziente,  ha organizzato il webinar ‘

’, primo di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al contributo incondizionato di
Boehringer Ingelheim.

“Le interstiziopatie polmonari non sono ormai malattie rare. Complessivamente rappresentano circa il
10% dell’attività ambulatoriale di una Pneumologia non specializzata su queste malattie. Ma le
competenze necessarie per poter poi diagnosticare con accuratezza la malattia e saper scegliere la
terapia più appropriata richiedono competenze che si costruiscono in anni e con l’apporto di diversi
specialisti (Clinici, Radiologi, Anatomopatologi, Chirurghi Toracici). Queste competenze si strutturano e
maturano in meeting periodici formalmente strutturati e nella continua attività di ricerca. Altri due
elementi importanti perché questi ammalati siano ben seguiti e la ricerca possa avere fonti solide è
l’organizzazione che vede Centri esperti collaborare ed essere riferimento per Centri periferici e la
creazione di data-base o registri”, ha dichiarato Venerino Poletti, Responsabile Dipartimento
Pneumologia AO Forlì.
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“Alcune malattie reumatologiche autoimmuni come la sclerodermia e la artrite reumatoide possono
colpire il polmone determinando interstiziopatie polmonari. È importante fare sia una diagnosi precoce,
che distinguere le forme evolutive da quelle non evolutive, poiché una terapia corretta è in grado di
arrestare l’evoluzione, a volte mortale, del danno polmonare. Un rafforzamento della collaborazione
specialistica, in particolare tra Pneumologo e Reumatologo, e un approccio multidisciplinare sono
necessari per garantire al paziente il miglior approccio diagnostico e terapeutico. Le interstiziopatie
polmonari inoltre rappresentano un carico in aumento per i sistemi di sanità pubblica. È necessaria,
pertanto, una maggiore disponibilità di servizi specializzati multidisciplinari al fine di perfezionare la
gestione di queste patologie e di applicare protocolli di ricerca allo scopo di migliorare la prevenzione e il
trattamento delle interstiziopatie polmonari”, ha spiegato Carlo Salvarani, Direttore Medicina
Specialistica Reumatologia AOU Reggio-Emilia “Tutto ciò che fa riferimento a patologie rare e croniche
ha comportato una serie di comunicazioni e azioni organizzative per gestire appropriatamente i pazienti
con queste situazioni, tra cui c’è anche l’interstiziopatia polmonare, ma tutte le patologie con casistiche
cliniche hanno comportato una riflessione da parte della Regione e delle Aziende sanitarie. Per garantire
appropriatezza, la Regione si è organizzata a livello regionale con promozione di visite specialistiche e
monitoraggi anche a distanza, oltre alla consegna a domicilio di medicinali grazie al prezioso supporto di
strutture di volontariato che hanno facilitato la gestione di pazienti cronici, più fragili e con patologie
rare.

Presso ambulatori specialistici sono quindi esautorati i rischi di contagio. Nell’ambito dei percorsi dei
pazienti affetti da patologie croniche non è emersa una contaminazione maggiore e i contagi possono
avvenire anche al di fuori dall’ambulatorio, non legati alla gestione clinica delle patologie croniche”, ha
affermato Valentina Solfrini, Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare, Servizio Assistenza
Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

Ufficio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin – Cell. 328 8257693

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

comunicazione@motoresanita.it
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Immediapress Notizie

Interstiziopatie polmonari: “Al via la Road Map per
valutare i modelli organizzativi regionali e
garantire uniforme accesso a livello nazionale’

di Adnkronos  30/03/2021   0

Da leggere Bologna, 30 marzo 2021- Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare

dell’apparato respiratorio, a complessa gestione. La prevalenza della sola

Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) in Italia è di circa 15.000 pazienti. I

centri dedicati alla cura di questa patologia in Italia sono 107, di cui 30

segue circa il 70% dei pazienti, con carico di lavoro oneroso e gravoso.

L’approccio alla gestione di questi pazienti da parte delle Regioni è

sempre più quello a rete regionale con sistemi ‘Hub & Spoke’. I Centri

regionali sono gravati spesso da liste d’attesa di 6-8 mesi e per questo

sarebbe necessario un ammodernamento del modello organizzativo a

gestione multidisciplinare. Oggi, alcune di queste patologie sono state

riconosciute nei LEA, ed è importante che sia garantita uniformità di

accesso alle cure sul territorio Nazionale a tutti i pazienti. Con

l’obiettivo di far confrontare tutti gli stakeholders a livello regionale

impegnati nella cura di questa patologia, per implementare modelli
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Adnkronos

gestionali e organizzativi, con al centro il paziente, Motore Sanità ha

organizzato il webinar ‘INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS

EMILIA-ROMAGNA’, primo di 9 appuntamenti a livello regionale,

realizzati grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.

 

“Le interstiziopatie polmonari non sono ormai malattie rare.

Complessivamente rappresentano circa il 10% dell’attività ambulatoriale

di una Pneumologia non specializzata su queste malattie. Ma le

competenze necessarie per poter poi diagnosticare con accuratezza la

malattia e saper scegliere la terapia più appropriata richiedono

competenze che si costruiscono in anni e con l’apporto di diversi

specialisti (Clinici, Radiologi, Anatomopatologi, Chirurghi Toracici).

Queste competenze si strutturano e maturano in meeting periodici

formalmente strutturati e nella continua attività di ricerca. Altri due

elementi importanti perché questi ammalati siano ben seguiti e la

ricerca possa avere fonti solide è l’organizzazione che vede Centri

esperti collaborare ed essere riferimento per Centri periferici e la

creazione di data-base o registri”, ha dichiarato Venerino Poletti,

Responsabile Dipartimento Pneumologia AO Forlì. 

“Alcune malattie reumatologiche autoimmuni come la sclerodermia e la

artrite reumatoide possono colpire il polmone determinando

interstiziopatie polmonari. È importante fare sia una diagnosi precoce,

che distinguere le forme evolutive da quelle non evolutive, poiché una

terapia corretta è in grado di arrestare l’evoluzione, a volte mortale, del

danno polmonare. Un rafforzamento della collaborazione specialistica, in

particolare tra Pneumologo e Reumatologo, e un approccio

multidisciplinare sono necessari per garantire al paziente il miglior

approccio diagnostico e terapeutico. Le interstiziopatie polmonari

inoltre rappresentano un carico in aumento per i sistemi di sanità

pubblica. È necessaria, pertanto, una maggiore disponibilità di servizi

specializzati multidisciplinari al fine di perfezionare la gestione di queste

patologie e di applicare protocolli di ricerca allo scopo di migliorare la

prevenzione e il trattamento delle interstiziopatie polmonari”, ha

spiegato Carlo Salvarani, Direttore Medicina Specialistica Reumatologia

AOU Reggio-Emilia “Tutto ciò che fa riferimento a patologie rare e

croniche ha comportato una serie di comunicazioni e azioni

organizzative per gestire appropriatamente i pazienti con queste

situazioni, tra cui c’è anche l’interstiziopatia polmonare, ma tutte le

patologie con casistiche cliniche hanno comportato una riflessione da

parte della Regione e delle Aziende sanitarie. Per garantire

appropriatezza, la Regione si è organizzata a livello regionale con

promozione di visite specialistiche e monitoraggi anche a distanza, oltre

alla consegna a domicilio di medicinali grazie al prezioso supporto di

strutture di volontariato che hanno facilitato la gestione di pazienti

cronici, più fragili e con patologie rare.  

Presso ambulatori specialistici sono quindi esautorati i rischi di

contagio. Nell’ambito dei percorsi dei pazienti affetti da patologie

croniche non è emersa una contaminazione maggiore e i contagi

possono avvenire anche al di fuori dall’ambulatorio, non legati alla
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gestione clinica delle patologie croniche”, ha affermato Valentina

Solfrini, Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare,

Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici,

Regione Emilia-Romagna. 

 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel

campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Ufficio stampa Motore Sanità 

comunicazione@motoresanita.it
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Marco Biondi – Cell. 327 8920962 
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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Interstiziopatie polmonari: “Al via la Road
Map per valutare i modelli organizzativi
regionali e garantire uniforme accesso a
livello nazionale’

 Redazione AdnKronos    30 Marzo 2021| 

(30 marzo 2021) - Bologna, 30 marzo 2021- Le interstiziopatie polmonari

sono malattie rare dell’apparato respiratorio, a complessa gestione. La

prevalenza della sola Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) in Italia è di circa

15.000 pazienti. I centri dedicati alla cura di questa patologia in Italia sono

107, di cui 30 segue circa il 70% dei pazienti, con carico di lavoro oneroso e

gravoso. L’approccio alla gestione di questi pazienti da parte delle Regioni è

sempre più quello a rete regionale con sistemi ‘Hub & Spoke’. I Centri

regionali sono gravati spesso da liste d’attesa di 6-8 mesi e per questo

sarebbe necessario un ammodernamento del modello organizzativo a

gestione multidisciplinare. Oggi, alcune di queste patologie sono state

riconosciute nei LEA, ed è importante che sia garantita uniformità di accesso

alle cure sul territorio Nazionale a tutti i pazienti. Con l’obiettivo di far

confrontare tutti gli stakeholders a livello regionale impegnati nella cura di

questa patologia, per implementare modelli gestionali e organizzativi, con al

centro i l  paz iente ,  Motore Sanità h a  o r g a n i z z a t o  i l  w e b i n a r

‘INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS EMILIA-ROMAGNA’ ,  primo di  9

appuntamenti  a  l ivel lo regionale,  real izzati  grazie al  contr ibuto

incondizionato di Boehringer Ingelheim.

“ L e  i n t e r s t i z i o p a t i e  p o l m o n a r i  n o n  s o n o  o r m a i  m a l a t t i e  r a r e .

Complessivamente rappresentano circa il 10% dell’attività ambulatoriale di

una Pneumologia non specializzata su queste malattie. Ma le competenze

necessarie per poter poi diagnosticare con accuratezza la malattia e saper

scegliere la terapia più appropriata richiedono competenze che si

costruiscono in anni e con l’apporto di diversi specialisti (Clinici, Radiologi,

Anatomopatologi, Chirurghi Toracici). Queste competenze si strutturano e

maturano in meeting periodici formalmente strutturati e nella continua

attività di ricerca. Altri due elementi importanti perché questi ammalati

siano ben seguiti e la ricerca possa avere fonti solide è l’organizzazione che

vede Centri esperti collaborare ed essere riferimento per Centri periferici e la

creazione di data-base o registri” ,  ha dichiarato Venerino Poletti ,

Responsabile Dipartimento Pneumologia AO Forlì.
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“Alcune malattie reumatologiche autoimmuni come la sclerodermia e la

a r t r i t e  r e u m a t o i d e  p o s s o n o  c o l p i r e  i l  p o l m o n e  d e t e r m i n a n d o

interstiziopatie polmonari. È importante fare sia una diagnosi precoce, che

distinguere le forme evolutive da quelle non evolutive, poiché una terapia

corretta è in grado di arrestare l’evoluzione, a volte mortale, del danno

polmonare. Un rafforzamento della collaborazione specialistica, in particolare

tra Pneumologo e Reumatologo, e un approccio multidisciplinare sono

necessari per garantire al paziente il miglior approccio diagnostico e

terapeutico. Le interstiziopatie polmonari inoltre rappresentano un carico in

aumento per i sistemi di sanità pubblica. È necessaria, pertanto, una

maggiore disponibilità di servizi specializzati multidisciplinari al fine di

perfezionare la gestione di queste patologie e di applicare protocolli di

ricerca allo scopo di migliorare la prevenzione e il trattamento delle

interstiziopatie polmonari”, ha spiegato Carlo Salvarani, Direttore Medicina

Specialistica Reumatologia AOU Reggio-Emilia “Tutto ciò che fa riferimento

a patologie rare e croniche ha comportato una serie di comunicazioni e

azioni organizzative per gestire appropriatamente i pazienti con queste

situazioni, tra cui c’è anche l’interstiziopatia polmonare, ma tutte le

patologie con casistiche cliniche hanno comportato una riflessione da parte

della Regione e delle Aziende sanitarie. Per garantire appropriatezza, la

Regione si è organizzata a livello regionale con promozione di visite

specialistiche e monitoraggi anche a distanza, oltre alla consegna a domicilio

di medicinali grazie al prezioso supporto di strutture di volontariato che

hanno facilitato la gestione di pazienti cronici, più fragili e con patologie rare.

Presso ambulatori specialistici sono quindi esautorati i rischi di contagio.

Nell’ambito dei percorsi dei pazienti affetti da patologie croniche non è

emersa una contaminazione maggiore e i contagi possono avvenire anche

al di fuori dall’ambulatorio, non legati alla gestione clinica delle patologie

croniche”, ha affermato Valentina Solfrini, Direzione Generale Cura della

Persona Salute e Welfare, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e

Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693
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INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: “AL VIA LA ROAD MAP PER
VALUTARE I MODELLI ORGANIZZATIVI REGIONALI E GARANTIRE

UNIFORME ACCESSO A LIVELLO NAZIONALE’

 30/03/2021  15:30

30 marzo 2021 – Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare dell’apparato respiratorio, a complessa gestione. La prevalenza
della sola Fibrosi Polmonare  Idiopatica ﴾IPF﴿ in Italia è di circa 15.000 pazienti. I centri dedicati alla cura di questa patologia in Italia
sono 107, di cui 30 segue circa il 70% dei pazienti, con carico di lavoro oneroso e gravoso. L’approccio alla gestione di questi
pazienti da parte delle Regioni è sempre più quello a rete regionale con sistemi ‘Hub & Spoke’. I Centri regionali sono gravati
spesso da liste d’attesa di 6‐8 mesi e per questo sarebbe necessario un ammodernamento del modello organizzativo a gestione
multidisciplinare. Oggi, alcune di queste patologie sono state riconosciute nei LEA, ed è importante che sia garantita uniformità di
accesso alle cure sul territorio Nazionale a tutti i pazienti. Con l’obiettivo di far confrontare tutti gli stakeholders a livello regionale
impegnati nella cura di questa patologia, per implementare modelli gestionali e organizzativi, con al centro il paziente, Motore
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Sanità ha organizzato il webinar ‘INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS EMILIA‐ROMAGNA’, primo di 9 appuntamenti a livello
regionale, realizzati grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.

 

“Le interstiziopatie polmonari non sono ormai malattie rare. Complessivamente rappresentano circa il 10% dell’attività ambulatoriale di una
Pneumologia non specializzata su queste malattie. Ma le competenze necessarie per poter poi diagnosticare con accuratezza la malattia e saper
scegliere la terapia più appropriata richiedono competenze che si costruiscono in anni e con l’apporto di diversi specialisti (Clinici, Radiologi,
Anatomopatologi, Chirurghi Toracici). Queste competenze si strutturano e maturano in meeting periodici formalmente strutturati e nella
continua attività di ricerca. Altri due elementi importanti perché questi ammalati siano ben seguiti e la ricerca possa avere fonti solide è
l’organizzazione che vede Centri esperti collaborare ed essere riferimento per Centri periferici e la creazione di data‐base o registri”, ha
dichiarato Venerino Poletti, Responsabile Dipartimento Pneumologia AO Forlì

 “Alcune malattie reumatologiche autoimmuni come la sclerodermia e la artrite reumatoide possono colpire il polmone determinando
interstiziopatie polmonari. È  importante fare sia una diagnosi precoce, che distinguere le forme evolutive da quelle non evolutive, poiché una
terapia corretta è in grado di arrestare l’evoluzione, a volte mortale, del danno polmonare.   Un rafforzamento della collaborazione specialistica,
in particolare tra Pneumologo e Reumatologo, e un approccio multidisciplinare sono necessari per garantire al paziente il miglior approccio
diagnostico e terapeutico.  Le interstiziopatie polmonari inoltre  rappresentano un carico in aumento per i sistemi di sanità pubblica. È
necessaria, pertanto, una maggiore disponibilità di servizi specializzati multidisciplinari al fine di perfezionare la gestione di queste patologie e di
applicare protocolli di ricerca allo scopo di migliorare la prevenzione e il trattamento delle interstiziopatie polmonari”, ha spiegato Carlo
Salvarani, Direttore Medicina Specialistica Reumatologia AOU Reggio‐Emilia

 

“Tutto ciò che fa riferimento a patologie rare e croniche ha comportato una serie di comunicazioni e azioni organizzative per gestire
appropriatamente i pazienti con queste situazioni, tra cui c’è anche l’interstiziopatia polmonare, ma tutte le patologie con casistiche cliniche
hanno comportato una riflessione da parte della Regione e delle Aziende sanitarie. Per garantire appropriatezza, la Regione si è organizzata a
livello regionale con promozione di visite specialistiche e monitoraggi anche a distanza, oltre alla  consegna a domicilio di medicinali grazie al
prezioso supporto di strutture di volontariato che hanno facilitato la gestione di pazienti cronici, più fragili e con patologie rare. Presso
ambulatori specialistici sono quindi esautorati i rischi di contagio. Nell’ambito dei percorsi dei pazienti affetti da patologie croniche non è
emersa una contaminazione maggiore e i contagi possono avvenire anche al di fuori dall’ambulatorio, non legati alla gestione clinica delle
patologie croniche”, ha affermato Valentina Solfrini, Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare, Servizio Assistenza Territoriale,
Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia‐Romagna
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interstiziopatie polmonari: “al via la road map
per valutare i modelli organizzativi regionali e
garantire uniforme accesso a livello nazionale’
30 marzo 2021 - Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare dell’apparatorespiratorio, a
complessa gestione. La prevalenza della sola Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) in Italia è di
circa 15.000 pazienti. I centri dedicati alla cura diquesta patologia in Italia sono 107, di cui
30 segue circa il 70% dei pazienti, concarico di lavoro oneroso e gravoso.
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0 marzo 2021 - Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare

dell’apparato respiratorio, a complessa gestione. La prevalenza della sola

Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) in Italia è di circa 15.000 pazienti. I centri

dedicati alla cura di questa patologia in Italia sono 107, di cui 30 segue circa il

70% dei pazienti, con carico di lavoro oneroso e gravoso. L’approccio alla

gestione di questi pazienti da parte delle Regioni è sempre più quello a rete

regionale con sistemi ‘Hub & Spoke’. I Centri regionali sono gravati spesso da

liste d’attesa di 6-8 mesi e per questo sarebbe necessario un ammodernamento

del modello organizzativo a gestione multidisciplinare. Oggi, alcune di queste

patologie sono state riconosciute nei LEA, ed è importante che sia garantita

uniformità di accesso alle cure sul territorio Nazionale a tutti i pazienti. Con

l’obiettivo di far confrontare tutti gli stakeholders a livello regionale impegnati

nella cura di questa patologia, per implementare modelli gestionali e

organizzativi, con al centro il paziente, Motore Sanità ha organizzato il webinar

‘INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS EMILIA-ROMAGNA’, primo di 9

appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al contributo incondizionato

di Boehringer Ingelheim. “Le interstiziopatie polmonari non sono ormai

malattie rare. Complessivamente rappresentano circa il 10% dell’attività

ambulatoriale di una Pneumologia non specializzata su queste malattie. Ma le

competenze necessarie per poter poi diagnosticare con accuratezza la malattia

e saper scegliere la terapia più appropriata richiedono competenze che si
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costruiscono in anni e con l’apporto di diversi specialisti (Clinici, Radiologi,

Anatomopatologi, Chirurghi Toracici). Queste competenze si strutturano e

maturano in meeting periodici formalmente strutturati e nella continua attività

di ricerca. Altri due elementi importanti perché questi ammalati siano ben

seguiti e la ricerca possa avere fonti solide è l’organizzazione che vede Centri

esperti collaborare ed essere riferimento per Centri periferici e la creazione di

data-base o registri”, ha dichiarato Venerino Poletti, Responsabile

Dipartimento Pneumologia AO Forlì “Alcune malattie reumatologiche

autoimmuni come la sclerodermia e la artrite reumatoide possono colpire il

polmone determinando interstiziopatie polmonari. È importante fare sia una

diagnosi precoce, che distinguere le forme evolutive da quelle non evolutive,

poiché una terapia corretta è in grado di arrestare l'evoluzione, a volte mortale,

del danno polmonare. Un rafforzamento della collaborazione specialistica, in

particolare tra Pneumologo e Reumatologo, e un approccio multidisciplinare

sono necessari per garantire al paziente il miglior approccio diagnostico e

terapeutico. Le interstiziopatie polmonari inoltre rappresentano un carico in

aumento per i sistemi di sanità pubblica. È necessaria, pertanto, una maggiore

disponibilità di servizi specializzati multidisciplinari al fine di perfezionare la

gestione di queste patologie e di applicare protocolli di ricerca allo scopo di

migliorare la prevenzione e il trattamento delle interstiziopatie polmonari”, ha

spiegato Carlo Salvarani, Direttore Medicina Specialistica Reumatologia AOU

Reggio-Emilia “Tutto ciò che fa riferimento a patologie rare e croniche ha

comportato una serie di comunicazioni e azioni organizzative per gestire

appropriatamente i pazienti con queste situazioni, tra cui c’è anche

l’interstiziopatia polmonare, ma tutte le patologie con casistiche cliniche hanno

comportato una riflessione da parte della Regione e delle Aziende sanitarie.

Per garantire appropriatezza, la Regione si è organizzata a livello regionale con

promozione di visite specialistiche e monitoraggi anche a distanza, oltre alla

consegna a domicilio di medicinali grazie al prezioso supporto di strutture di

volontariato che hanno facilitato la gestione di pazienti cronici, più fragili e con

patologie rare. Presso ambulatori specialistici sono quindi esautorati i rischi di

contagio. Nell’ambito dei percorsi dei pazienti affetti da patologie croniche non

è emersa una contaminazione maggiore e i contagi possono avvenire anche al

di fuori dall'ambulatorio, non legati alla gestione clinica delle patologie

croniche”, ha affermato Valentina Solfrini, Direzione Generale Cura della

Persona Salute e Welfare, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e

Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna
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Interstiziopatie polmonari:
“Al via la Road Map per
valutare i modelli
organizzativi regionali e
garantire uniforme accesso a
livello nazionale’
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

30 marzo 2021 - Le interstiziopatie polmonari sono malattie

rare dell’apparato respiratorio, a complessa gestione. La

prevalenza della sola Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) in

Italia è di circa 15.000 pazienti. I centri dedicati alla cura di

questa patologia in Italia sono 107, di cui 30 segue circa il 70%

dei pazienti, con carico di lavoro oneroso e gravoso.

30 marzo 2021 - Le interstiziopatie polmonari sono malattie

rare dell’apparato

respiratorio, a complessa gestione. La prevalenza della sola

Fibrosi Polmonare 

Idiopatica (IPF) in Italia è di circa 15.000 pazienti. I centri

dedicati alla cura di

questa patologia in Italia sono 107, di cui 30 segue circa il 70%

dei pazienti, con

carico di lavoro oneroso e gravoso. L’approccio alla gestione di

questi pazienti

da parte delle Regioni è sempre più quello a rete regionale con

sistemi ‘Hub &

Spoke’. I Centri regionali sono gravati spesso da liste d’attesa di

6-8 mesi e per

questo sarebbe necessario un ammodernamento del modello

organizzativo a

gestione multidisciplinare. Oggi, alcune di queste patologie sono

state

riconosciute nei LEA, ed è importante che sia garantita

uniformità di accesso

alle cure sul territorio Nazionale a tutti i pazienti. Con l’obiettivo

di far confrontare

tutti gli stakeholders a livello regionale impegnati nella cura di

questa patologia,
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Stesso autore
Covid-19, utilità dei
test sierologici per il
piano vaccinale:
molte ancora le
domande a cui dare
risposta
scritto il 30-03-2021

Il piano vaccinale deve essere

accompagnato da una serie di

follow up per verificare quanto

duri la copertura, per quanto

tempo permangono gli anticorpi

prodotti, in quali cluster di

soggetti resista di più, in quali di

meno e da che cosa dipenda

(farmaci, patologie pregresse,

età, luogo di residenza). Esiste

tuttavia ancora una mancanza di

allineamento e programmazione

tra le disposizioni del Ministero

d e l l a  S a l u t e  e  l e

amministrazioni regionali. Per

f a r e  i l  p u n t o  s u l  t e m a ,

all’interno della due giorni della

W i n t e r  S c h o o l  “ C A L L  T O

A C T I O N  P E R  U N  S S N

INNOVATIVO E RESILIENTE...

SE CORRETTAMENTE

FINANZIATO”, Mondosanità, in

col laborazione con Motore

Sanità, h a  o r g a n i z z a t o  i l

webinar “Vaccinazione e test

sierologici: una conferma della

protezione”. I l  piano vaccinale

deve essere accompagnato da

u n a  s e r i e  d i  f o l l o w  u p  p e r

verificarequanto duri la copertura,

per quanto tempo permangono

g l i  a n t i c o r p i  p r o d o t t i ,  i n

qualicluster di soggetti resista di

più, in quali di meno e da che

cosa dipenda (farmaci,patologie

p r e g r e s s e ,  e t à ,  l u o g o  d i

residenza). Esiste tuttavia ancora

una mancanza diallineamento e

p r o g r a m m a z i o n e  t r a  l e

disposizioni del Mi (continua)

Salute come volano
della crescita
economica. Decalogo
di Motore Sanità per
ripartire Sanità e

Ne l l aNo t i z ia
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per implementare modelli gestionali e organizzativi, con al

centro il paziente,

Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘INTERSTIZIOPATIE

POLMONARI:

FOCUS EMILIA-ROMAGNA’, primo di 9 appuntamenti a livello

regionale,

realizzati grazie al contributo incondizionato di Boehringer

Ingelheim.

 

“Le interstiziopatie polmonari non sono ormai malattie rare.

Complessivamente

rappresentano circa i l  10% dell ’att ività ambulatoriale di una

Pneumologia non

specializzata su queste malattie. Ma le competenze necessarie per

poter poi

diagnosticare con accuratezza la malattia e saper scegliere la

terapia più

appropriata richiedono competenze che si costruiscono in anni e

con l’apporto di

diversi specialisti (Clinici, Radiologi, Anatomopatologi, Chirurghi

Toracici). Queste

competenze si strutturano e maturano in meeting periodici

formalmente strutturati

e nella continua attività di ricerca. Altri due elementi importanti

perché questi

ammalati siano ben seguiti e la ricerca possa avere fonti solide è

l’organizzazione

che vede Centri esperti collaborare ed essere riferimento per Centri

periferici e la

creazione di  data-base o registr i”,  ha dichiarato Venerino

Poletti, Responsabile

Dipartimento Pneumologia AO Forlì

 

“Alcune malattie reumatologiche autoimmuni come la sclerodermia e

la artrite

r e u m a t o i d e  p o s s o n o  c o l p i r e  i l  p o l m o n e  d e t e r m i n a n d o

interstiziopatie polmonari. È 

importante fare sia una diagnosi precoce, che distinguere le forme

evolutive da

quelle non evolutive, poiché una terapia corretta è in grado di

arrestare l'evoluzione,

a volte mortale, del danno polmonare.   Un rafforzamento della

collaborazione

specialistica, in particolare tra Pneumologo e Reumatologo, e un

approccio
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Visto (901) volte
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Visto (890) volte

Salute nuovo fulcro
della crescita
economica
scritto il 30-03-2021

Le indicazioni della Winter

School di Motore Sanità. Zanon:

spesa sanitaria sia sganciata dal

PIL Un decalogo per ripartire

T o r i n o ,  3 0  m a r z o  2 0 2 1  -

L ’ed iz ione 2021 de l la  Winter

School di Motore Sanità “Call to

Action per un SSN innovativo e

res i l iente… se corret tamente

f inanziato”,organizzata con i l

con t r ibu to  incond i z ionato  d i

Bec ton  D i ck inson ,  Sh ionog i ,

A s t e l l a s ,  G i l e a d ,  T e v a ,

A b b o t t , A n g e l i n i  P h a r m a  e

Siemens healthineers, ha dettato

i nuovi parametri di quella che

devees se re  l a  f u tu ra  ges t i o

(continua)

Ictus:
“Indispensabile
prevenzione primaria
dei fattori di rischio
quanto tempestiva e
corretta diagnosi di
patologie correlate”
scritto il 29-03-2021

29 marzo 2021 – La Stroke

Alliance for Europe (SAFE) ha

stimato come, già nel 2017,

l’impatto economico dell’ictus

n e l l ’ U n i o n e  e u r o p e a

ammontasse a 60 miliardi di

e u r o ,  c o n  u n  f o r t i s s i m o

sbi lanciamento dei  cost i  a

favore di  ospedal izzazioni

d’emergenza, trattamenti in

acuz ie  e  r i ab i l i t az ione ,  e

potrebbe arrivare a 86 miliardi

di euro nel 2040. 29 marzo 2021

– La Stroke Alliance for Europe

(SAFE) ha stimato come, già nel

2 0 1 7 ,  l ’ i m p a t t o  e c o n o m i c o

del l ’ ictus nel l ’Unione europea

ammontasse a 60 miliardi di euro,

con un fortissimo sbilanciamento

d e i  c o s t i  a  f a v o r e  d i

ospedalizzazioni d’emergenza,

t r a t t a m e n t i  i n  a c u z i e  e

riabilitazione, e potrebbe arrivare

a 86 miliardi di euro nel 2040. In

Italia l’ictus è oggi la prima causa

di disa (continua)

L’infezione da HCV
torni protagonista
nella salute pubblica:
‘Coordinata in modo
incisivo a livello
centrale e resa
omogenea in tutte le
Regioni’
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multidisciplinare sono necessari per garantire al paziente il miglior

approccio

diagnostico e terapeutico.  Le interstiziopatie polmonari inoltre 

rappresentano un

carico in aumento per i sistemi di sanità pubblica. È necessaria,

pertanto, una

maggiore disponibilità di servizi specializzati multidisciplinari al fine

di perfezionare

la gest ione di  queste patologie e di  appl icare protocol l i  d i

ricerca allo scopo di

migliorare la prevenzione e il trattamento delle interstiziopatie

polmonari”, ha

spiegato Carlo Salvarani,  Direttore Medicina Special ist ica

Reumatologia

AOU Reggio-Emilia

 

“Tutto ciò che fa riferimento a patologie rare e croniche ha

comportato una serie di

comunicazioni e azioni organizzative per gestire appropriatamente i

pazienti con

queste situazioni, tra cui c’è anche l’interstiziopatia polmonare, ma

tutte le patologie

con casistiche cliniche hanno comportato una riflessione da parte

della Regione e

delle Aziende sanitarie. Per garantire appropriatezza, la Regione si

è organizzata a

l ive l lo  regionale con promozione d i  v is i te spec ia l is t iche e

monitoraggi anche a distanza,

oltre alla  consegna a domicilio di medicinali grazie al prezioso

supporto di strutture

di volontariato che hanno facilitato la gestione di pazienti cronici,

più fragili e con

patologie rare. Presso ambulator i  special ist ic i  sono quindi

esautorati i rischi di

contagio. Nell’ambito dei percorsi dei pazienti affetti da patologie

croniche non è

emersa una contaminazione maggiore e i contagi possono avvenire

anche al di

fuori dall'ambulatorio, non legati alla gestione clinica delle patologie

croniche”,

ha affermato Valentina Solfrini, Direzione Generale Cura della

Persona Salute e

Welfare, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi

Medici,

Regione Emilia-Romagna

-Brusciano, Finisce
l’Amministrazione Montanile
per dimissioni di 14
Consiglieri su 16. (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (870) volte

-Brusciano piange la morte
della Signora Brigida
Castaldo. (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (842) volte

Recenti
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Visto (44) volte
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Visto (100) volte

Prolunga extension per
Iveco 100% Made in
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Visto (51) volte
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Visto (109) volte

Il “Mese del meccanico”:
Castrol invita a premiare le
officine e i meccanici
preferiti
Visto (112) volte

Per la collana "Luminous
phenomena" (NFC
Edizioni), il quarto volume
dedicato ad Alba Zari
Visto (116) volte

Il sondaggio per la
settimana della Cyber
Protection rivela un
paradosso post-pandemia:
avere più soluzioni non
serve a proteggersi meglio
Visto (114) volte

GPS MOOX Track, ecco il
localizzatore GPS
intelligente
Visto (252) volte

Vancouver Fashion Week
sulla piattaforma web di
RunWay Show Fashion
Vibes
Visto (57) volte

SOVANA ALLA

scritto il 29-03-2021

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci  sono

alcune Regioni virtuose ed altre

meno. Per individuare le best

practice regionali e proporre

spunti di riflessione, all’interno

della 2 giorni  del la Winter

School “CALL TO ACTION PER

U N  S S N  INNOVATIVO E

RESILIENTE... SE

CORRETTAMENTE FINANZIATO”

d i  M O T O R E  S A N I T À ,  ha

o r g a n i z z a t o  i l  W e b i n a r

‘Screening dell’HCV per biennio

2021-2022 e call to action per

una sua realizzazione nelle

varie Regioni’, con il supporto

incond i z iona to  d i  G i l ead .

Stanziati fondi per effettuare lo

screening HCV, ma ci sono alcune

R e g i o n i  v i r t u o s e  e d a l t r e

meno. Per individuare le best

pract ice reg ional i  e  proporre

spunti di riflessione,all’interno

della 2 giorni della Winter School

“ C A L L  T O  A C T I O N  P E R

U N  S S N I N N O V A T I V O  E

R E S I L I E N T E . . .   S E

CORRETTAMENTE

F I N A N Z I A T O ”  d i  M O T O R E

SANITÀ ,ha  o rgan i z za to  i l  W

(continua)

Diabete, innovazione
tecnologica: RWE
come importanza
delle misure di valore
- 31 Marzo 2021,
ORE 15:30
scritto il 29-03-2021

il prossimo mercoledì 31 Marzo

dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

i l  w e b i n a r :  ‘DIABETE,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZA DELLE

M I S U R E  D I  V A L O R E ’ ,

organizzato da Motore Sanità il

p r o s s i m o  m e r c o l e d ì  3 1

Marzo dalle ore 15:30 alle 18, si

t e r r à  i l  web i na r :  ‘D IABETE ,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

RWE COME IMPORTANZADELLE

MISURE DI VALORE’, organizzato

da Motore  San i tà  La  recente

pandemia ha tolto moltissimo alla

nostra Nazione ed al nostro SSN,

m a  h a  a n c h e  c o s t r e t t o  l e

I s t i t u z i o n i  a d  u n  p r o f o n d o

ripensamento organizzativo/ass

(continua)
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Focus Emilia-Romagna.
Interstiziopatie polmonari -
30 Marzo 2021, ORE 11
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

I prossimo martedì 30 Marzo dalle ore 11 alle 13, si terrà il

webinar: 'FOCUS EMILIA-ROMAGNA. INTERSTIZIOPATIE

POLMONARI', organizzato da Motore Sanità

il prossimo martedì 30 Marzo dalle ore 11 alle 13, si terrà

il webinar:

'FOCUS EMILIA-ROMAGNA. INTERSTIZIOPAT

IE POLMONARI', organizzato da Motore Sanità

Le interstiziopatie polmonari malattie rare dell'apparato

respiratorio, sono patologie a complessa

gestione.Tra queste la prevalenza della sola IPF in Italia è di circa

15.000 pazienti, ma con

diagnosi accertata solamente su circa 5.000 di essi.

I centri dedicati alla cura di questa malattia nel nostro Paese sono

107, ma 30 di questi seguono

circa il 70% dei pazienti, con un carico di lavoro sempre più oneroso

e di difficile gestione.

L'approccio alla gestione di questi malati da parte delle Regioni

organizzativamente più evolute è

quello a rete Regionale con sistemi Hub &Spoke.

I centri di riferimentoRegionali però sono gravati spesso da liste

d'attesa di 6-8 mesi ed oltre,

quindi si rende necessarioun ammodernamento del modello

organizzativo che consenta una

condivisione di gestione più partecipata.

Per una diagnosi rapida e corretta di queste patologie è obiettivo

fondamentale stimolare quindi la

"disease awareness" attraverso tutti gli attori di sistema.

A maggior ragione oggi, che alcune di queste patologie sono state

riconosciute nei LEA, è

importanteche gli aspetti di equitàe uniforme accesso alle cure

siano facilitati da un sistema
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Strategie sanitarie di

prevenzione
dell'Ictus: come

ottimizzare la

prevenzione per una

popolazione più

sana. Focus: Sud - 29

Marzo 2021, ORE 11

il prossimo lunedì 29 Marzo

dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

il webinar: 'STRATEGIE

SANITARIE DI PREVENZIONE

DELL'ICTUS:  COME

OTTIMIZZARE LA PREVENZIONE

PER UNA POPOLAZIONE PIÙ

SANA. Focus: Sud', organizzato

da Motore Sanità e in

collaborazione con Cattaneo

Zanetto & CO. il prossimo lunedì

29 Marzo dalle ore 11 alle 13:30,

s i t e r r à

il webinar: 'STRATEGIESANITARIE

DI PREVENZIONE DELL'ICTUS:

COME OTTIMIZZARE LA

PREVENZIONEPER UNA

POPOLAZIONE PIÙ SANA. Focus:

Sud', organizzato da Motore

Sanità ein collaborazione

con Cattaneo Zanetto & CO. In

un quadro epidemiologico oggi

aggravato dal diffonder

(continua)

L'appello: «Per una

oncologia territoriale
che risponda ai

bisogni dei malati di

cancro. Più di 3milìoni

e 600mila pazienti

oggi non possono più

aspettare»
scritto il 23-o3-2021

23 Marzo 2021 - Il tema

dell'oncologia territoriale è

cresciuto molto negli ultimi mesi

ed è all'ordine del giorno

quando si parla del futuro

dell'organizzazione

dell'oncologia italiana. 23 Marzo

2021 - Il tema dell'oncologia

territoriale è cresciuto molto negli
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organizzativo efficiente e condiviso sul territorio Nazionale.

Motore Sanità attraverso l'esperienza acquisita negli anni in ambito

di supporto alle reti di

patologia, vorrebbe creare tavoli di discussione Regionali che

possano aprire un confronto tra

tutti gli stakeholders di sistema impegnati nella cura di questa

patologia.

L'obiettivo è poter essere questo tavolo generatore di idee e

strumento di condivisione di "proven

practices", fornendo supporto metodologico per l'implementazione

di modelli gestionali che portino

a progressi organizzativi, dove al centro davvero possa esservi il

paziente.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Mattia Altini, Direttore Sanitario AUSL Romagna

- Matteo Buccioli, Presidente AMMP Associazione Morgagni Malattie

Polmonari O.D.V.

- Monica Calamai, Direttore Generale AUSL Ferrara

- Daniele Conti, Rappresentante Associazione pazienti AMRER,

Bologna

- Fabia Franchi, Servizio Assistenza Territoriale Direzione Generale

Cura della persona, Salute

e Welfare, Regione Emilia-Romagna

- Achille Gallina Toschi, Presidente Federfarma Emilia-Romagna

- Marcello Govoni, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

UOC, Sezione di

Reumatologia AOU S.Anna, Ferrara

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Alessandro Malpelo, Giornalista

- Stefano Nava, Professore Ordinario Dipartimento di Medicina

Specialistica, Diagnostica e

Sperimentale, Università di Bologna Responsabile UOC

Pneumologia AOU Bologna

- Fabio Pieraccini, Direttore Direzione Assistenza Farmaceutica

AUSL Romagna

- Venerino Poletti, Responsabile Dipartimento Pneumologia AO Forlì

- Elisa Rozzi, Responsabile Gruppo Malattie Rare, Servizio

Assistenza Ospedaliera,

Regione Emilia-Romagna
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-Brusciano piange la

prematura morte dí

Francesco Giannino

parrucchiere detto

"Giacchino". (Scritto da

Antonio Castaldo)

Visto (1544) volte

Conserve Manfuso al

Biofach 2015

Visto (1464) volte

Maurizio Bini: debutta il

brand di foulard Luxury

Made in Italy

Visto (1148) volte

Giuda su come lisciare i

capelli ricci

Visto (1076) volte

Ipotesi Prastio-Visitone, un

barlume di speranza dopo

40 anni di promesse

Visto (927) volte

ultimi mesied è all'ordine del

giorno quando si parla del futuro

dell'organizzazione

dell'oncologiaitaliana.Oggi in

Italia ci sono oltre 3.600.000 casi

prevalenti oncologici e si tratta di

pazientiin trattamento attivo o

che da poco l'hanno finito, di

persone guarite o in follow up.

Unmondo così ampio che ma

(continua)

Winter School: Call to
action per un SSN

innovativo e
resiliente... se
correttamente

finanziato - 25/26

Marzo, ORE 10

Motore Sanità organizza per il

25 e 26 marzo la V edizione

della Winter School. Per la

prima volta sarà online e aperta

al pubblico che vorrà

partecipare ai lavori. Il Covid ha

dimostrato le fragilità del nostro

sistema sanitario e quindi

Motore Sanità organizza una

"Call to Action per un SSN

innovativo e resiliente... se

correttamente finanziato".

Motore Sanità organizza per

il 25 e 26 marzo la V edizione

della Winter School.Per la prima

volta sarà online e aperta al

pubblico che vorrà partecipare ai

Iavori.Il Covid ha dimostrato le

fragilità del nostro sistema

sanitario e quindi Motore

Sanitàorganizza una "Cali to

Action per un SSN innovativo e

resiliente... se

correttamentefinanziato". Nella

due gio (continua)

Al via ONCOnnection

'La rete oncologica al

servizio dei pazienti'
scritto il 22-03.2021

22 marzo 2021 - In Italia ogni

anno circa 270 mila cittadini

sono colpiti dal cancro.

Attualmente, il 50% dei malati

riesce a guarire, con o senza

conseguenze invalidanti.

Dell'altro 50% una buona parte

si cronicizza, riuscendo a vivere

più a lungo. 22 marzo 2021 - In

Italia ogni anno circa 270 mila

cittadini sono colpiti dal

cancro.Attualmente, il 50% dei

malati riesce a guarire, con o

senza conseguenze
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- Carlo Salvarani, Direttore Medicina Specialistica Reumatologia AOU

Reggio-Emilia

- Valentina Solfrini, Direzione Generale Cura della Persona Salute e

Welfare, Servizio

Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione

Emilia-Romagna

- Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR - ISS

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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ISCRIVITI AL WEBINAR
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DOPO LE AGGRESSIONI

DEI GIORNI SCORSI E
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DICHIARAZIONI SULLA

STORIA CON GUENDALINA

TAVASSI, OGGI HA

DAVVERO RISCHIATO LA

VITA

Visto (853) volte

Gheorghita Ouatu,

straordinaria artista a tutto

tondo
Visto (842) volte

-Brusciano, Finisce

l'Amministrazione Montanile
per dimissioni di 14

Consiglieri su 16. (Scritto

da Antonio. Castaldo)
Visto (838) volte

Recenti

Circle Two di Gattoni

Rubinetteria. Libertà di

espressione e raffinati

a bbinamenti

Visto (93) volte

Focus Emilia-Romagna.

Interstiziopatie polmonari -

30 Marzo 2021, ORE 11

Visto (151) volte

Strategie sanitarie di

prevenzione dell'Ictus:

come ottimizzare la

prevenzione per una

popolazione più sana.

Focus: Sud - 29 Marzo
2021, ORE 11

Visto (86) volte

Geo-aperitivo e tante

nuove proposte on line (e

non solo) per scuole e

gruppi

Visto (91) volte

Snam: focus su Nicola
Bedin, il più giovane

Presidente tra le 40

invalidanti.Dell'altro 50% una

buona parte si cronicizza,

riuscendo a vivere più a lungo.Ci

sono però ancora problemi: dalla

presa in carico del paziente alla

revisione

organizzativa,dall'accesso rapido

ed uniforme a terapie innovative

a (continua)

A causa del Covid

sempre più pazienti

cronici non seguono

le terapie
,crìtto il 19-03-2071

Su 7 milioni di malati solo la

metà assume i farmaci in modo
corretto e fra gli anziani le

percentuali superano il 70%

L'appello dal territorio e gli

ospedali: «Fare più rete tra

specialisti, medici di medicina

generale, infermieri, farmacisti

e associazioni dei pazienti,

sfruttare appieno la

telemedicina ed educare sul

tema i pazienti e i caregiver».

19 Marzo 2021 - A causa della

pandemia si è registrata una

ulteriore

diminuzione dell'aderenzaterapeutica

da parte del paziente, un dato

allarmante perché maggior

aderenza significa minorrischio di

ospedalizzazione, minori

complicanze associate alla

malattia, maggiore sicurezza

edefficacia dei trattamenti e

riduzione dei costi per le terapie.

Un dato su tutti: per l'infarto

cardiacorispe (continua)
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 mercoledì, Marzo 24, 2021
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Focus Emilia-Romagna. Interstiziopatie pol
monari – 30 Marzo 2021, ORE 11

Motore Sanita   24 Marzo 2021   Salute, Benessere

      

il prossimo martedì 30 Marzo dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar:

‘FOCUS EMILIA-ROMAGNA. INTERSTIZIOPATIE POLMONARI’, organizzato da Motore Sanità 

Le interstiziopatie polmonari malattie rare dell’apparato respiratorio, sono patologie a complessa

gestione. Tra queste la prevalenza della sola IPF in Italia è di circa 15.000 pazienti, ma con

diagnosi accertata solamente su circa 5.000 di essi.

I centri dedicati alla cura di questa malattia nel nostro Paese sono 107, ma 30 di questi seguono

circa il 70% dei pazienti, con un carico di lavoro sempre più oneroso e di difficile gestione.

L’approccio alla gestione di questi malati da parte delle Regioni organizzativamente più evolute è

quello a rete Regionale con sistemi Hub & Spoke.

I centri di riferimento Regionali però sono gravati spesso da liste d’attesa di 6-8 mesi ed oltre,

quindi si rende necessario un ammodernamento del modello organizzativo che consenta una

condivisione di gestione più partecipata. 

Per una diagnosi rapida e corretta di queste patologie è obiettivo fondamentale stimolare quindi la

“disease awareness” attraverso tutti gli attori di sistema.

A maggior ragione oggi, che alcune di queste patologie sono state riconosciute nei LEA, è

importante che gli aspetti di equità e uniforme accesso alle cure siano facilitati da un sistema

organizzativo efficiente e condiviso sul territorio Nazionale.

Motore Sanità attraverso l’esperienza acquisita negli anni in ambito di supporto alle reti di

patologia, vorrebbe creare tavoli di discussione Regionali che possano aprire un confronto tra

tutti gli stakeholders di sistema impegnati nella cura di questa patologia.

L’obiettivo è poter essere questo tavolo generatore di idee e strumento di condivisione di “proven

practices”, fornendo supporto metodologico per l’implementazione di modelli gestionali che portino

a progressi organizzativi, dove al centro davvero possa esservi il paziente.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

– Mattia Altini, Direttore Sanitario AUSL Romagna

– Matteo Buccioli, Presidente AMMP Associazione Morgagni Malattie Polmonari O.D.V.

– Monica Calamai, Direttore Generale AUSL Ferrara  

– Daniele Conti, Rappresentante Associazione pazienti AMRER, Bologna

– Fabia Franchi, Servizio Assistenza Territoriale Direzione Generale Cura della persona, Salute
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Focus Emilia-Romagna. Interstiziopatie

polmonari – 30 Marzo 2021, ORE 11


Strategie sanitarie di prevenzione

dell’Ictus: come ottimizzare la prevenzione

per una popolazione più sana. Focus: Sud

– 29 Marzo 2021, ORE 11



Italia, Nicola Bedin (Snam) è il Presidente

più giovane tra le 40 principali società

quotate
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e Welfare, Regione Emilia-Romagna

– Achille Gallina Toschi, Presidente Federfarma Emilia-Romagna

– Marcello Govoni, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale  UOC, Sezione di

Reumatologia AOU S.Anna, Ferrara

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Alessandro Malpelo, Giornalista

– Stefano Nava, Professore Ordinario Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e

Sperimentale, Università di Bologna Responsabile UOC Pneumologia AOU Bologna

– Fabio Pieraccini, Direttore Direzione Assistenza Farmaceutica AUSL  Romagna

– Venerino Poletti,  Responsabile Dipartimento Pneumologia AO Forlì

– Elisa Rozzi, Responsabile Gruppo Malattie Rare, Servizio Assistenza Ospedaliera,

Regione Emilia-Romagna

– Carlo Salvarani, Direttore Medicina Specialistica Reumatologia AOU Reggio-Emilia

– Valentina Solfrini, Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare, Servizio

Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna

– Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR – ISS

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Interstiziopatie polmonari: “Al via la Road Map per
valutare i modelli organizzativi regionali e garantire
uniforme accesso a livello nazionale’
Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare dell’apparato respiratorio, a
complessa gestione. La prevalenza della sola Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) in
Italia è di circa 15.000 pazienti. I centri dedicati alla cura di questa patologia in Italia
sono 107, di cui 30 segue circa il 70% dei pazienti, con carico di lavoro oneroso e
gravoso.

bologna, 30/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare dell’apparato
respiratorio, a complessa gestione. La prevalenza della sola
Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) in Italia è di circa 15.000 pazienti. I
centri dedicati alla cura di questa patologia in Italia sono 107, di cui 30
segue circa il 70% dei pazienti, con carico di lavoro oneroso e gravoso.
L’approccio alla gestione di questi pazienti da parte delle Regioni è
sempre più quello a rete regionale con sistemi ‘Hub &Spoke’. I Centri
regionali sono gravati spesso da liste d’attesa di 6-8 mesi e per questo
sarebbe necessario un ammodernamento del modello organizzativo a
gestione multidisciplinare. Oggi, alcune di queste patologie sono state
riconosciute nei LEA, ed è importante che sia garantita uniformità di
accesso alle cure sul territorio Nazionale a tutti i pazienti. Con
l’obiettivo di far confrontare tutti gli stakeholders a livello regionale
impegnati nella cura di questa patologia, per implementare modelli
gestionali e organizzativi, con al centro il paziente, Motore Sanità ha
organizzato il webinar ‘INTERSTIZIOPATIE POLMONARI:FOCUS
EMILIA-ROMAGNA’, primo di 9 appuntamenti a livello regionale,
realizzati grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.

 

“Le interstiziopatie polmonari non sono ormai malattie rare. Complessivamente
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Focus Emilia-Romagna. Interstiziopatie polmonari - 30
Marzo 2021, ORE 11
l prossimo martedì 30 Marzo dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar: ‘FOCUS EMILIA-
ROMAGNA. INTERSTIZIOPATIE POLMONARI’, organizzato da Motore Sanità

bologna, 24/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il prossimo martedì 30 Marzo dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar: 

‘FOCUS EMILIA-ROMAGNA. INTERSTIZIOPATIE
POLMONARI’,  organizzato da Motore Sanità 

Le interstiziopatie polmonari malattie rare dell’apparato respiratorio, sono
patologie a complessa gestione. Tra queste la prevalenza della sola IPF in Italia è
di circa 15.000 pazienti, ma con diagnosi accertata solamente su circa 5.000 di
essi. I centri dedicati alla cura di questa malattia nel nostro Paese sono 107, ma
30 di questi seguono circa il 70% dei pazienti, con un carico di lavoro sempre più
oneroso e di difficile gestione.

L’approccio alla gestione di questi malati da parte delle Regioni
organizzativamente più evolute è quello a rete Regionale con sistemi Hub &
Spoke. I centri di riferimento Regionali però sono gravati spesso da liste d’attesa
di 6-8 mesi ed oltre, quindi si rende necessario un ammodernamento del modello
organizzativo che consenta una condivisione di gestione più partecipata. 

Per una diagnosi rapida e corretta di queste patologie è obiettivo fondamentale
stimolare quindi la “disease awareness” attraverso tutti gli attori di sistema. A
maggior ragione oggi, che alcune di queste patologie sono state riconosciute nei
LEA, è importante che gli aspetti di equità e uniforme accesso alle cure siano
facilitati da un sistema organizzativo efficiente e condiviso sul territorio
Nazionale. Motore Sanità attraverso l’esperienza acquisita negli anni in ambito
di supporto alle reti di patologia, vorrebbe creare tavoli di discussione Regionali
che possano aprire un confronto tra tutti gli stakeholders di sistema impegnati
nella cura di questa patologia.

L’obiettivo è poter essere questo tavolo generatore di idee e strumento di
condivisione di “proven practices”, fornendo supporto metodologico per
l’implementazione di modelli gestionali che portino a progressi organizzativi,
dove al centro davvero possa esservi il paziente.
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