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Venezia, 17 giugno 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 VENETO’, terzo di 9
appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al contributo
incondizionato di Boehringer Ingelheim.

“Come Azienda Ospedale Università di Padova sono onorato di poter
agevolare quanti, esperti nel nostro Ospedale, si occupano di queste
patologie complesse che la pandemia Sars-Cov2 ha messo particolarmente in
luce. Chi soffre di queste malattie molto invalidanti, ha la necessità di trovare
Centri che siano in grado di rispondere con tempestività e professionalità agli
imminenti bisogni di salute che si trovano ad affrontare. Auspico quindi che,
quanti impegnati nella ricerca di miglioramenti e soluzioni per la diagnosi e la
cura di queste patologie, trovino soluzioni sempre più consone che diventino
imperativo professionale ed etico per chi lavora nell’ambito della salute, al fine
che nessun malato attenda mesi per la sua presa in carico”, ha dichiarato
Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale AOU Padova
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“Le interstiziopatie rappresentano in Italia la patologia con maggiore
indicazione al trapianto polmonare. Sebbene ci siano 2 farmaci di relativa
recente approvazione per la terapia medica della fibrosi polmonare idiopatica,
purtroppo molti malati hanno comunque una progressione dell’insufficienza
respiratoria che condiziona gravemente la qualità di vita e la sopravvivenza
dei pazienti. Il trapianto polmonare rappresenta una grande opportunità
terapeutica per questi pazienti ed il Centro trapianto di polmone di Padova
oltre ad essere quello italiano con maggiore volume di attività è
particolarmente dedicato a questa patologia sia per la parte diagnostica che
terapeutica medica e chirurgica”, ha spiegato Federico Rea, Direttore
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica e
Direttore Unità di Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone AOU Padova

“Le interstiziopatie polmonari costituiscono un gruppo eterogeneo
comprendente molte patologie assai diverse tra di loro per eziologia, decorso,
letalità, età di insorgenza e opzioni terapeutiche disponibili. Grossolanamente
si possono riconoscere 5 macro-gruppi di patologie, cioè le patologie
polmonari primitive, tra cui ad esempio la fibrosi polmonare idiopatica o la
proteinosi alveolare polmonare nella forma autoimmune o in quella idiopatica
etc., la sarcoidosi, le vasculiti con interessamento polmonare, alcune
connettivopatie come la sclerosi sistemica progressiva con interessamento
polmonare e altre patologie, tra cui la linfoangioleiopatosi polmonare. In tutto
sono riconoscibili e attualmente riconducibili all’elenco delle malattie rare
riconosciute in Italia 35 patologie, alcune relativamente frequenti, altre
eccezionali. Nella Regione Veneto sono residenti e/o seguiti oltre 5.000
pazienti con una forma che presenta o può presentare nel corso della storia
naturale della patologia un interessamento interstiziale polmonare. Di questo
il gruppo più consistente è dato dalle patologie del connettivo con
interessamento polmonare (61%), seguito dalla sarcoidosi (16%), dalle
vasculiti (15%), e poi dal gruppo delle patologie polmonari primitive (7%). Le
altre forme sommano solo l’1% dei pazienti. Le patologie polmonari primitive
sono quelle che hanno un esordio ad età più avanzata, anche se sono
presenti forme ad esordio in età adulta o giovane età adulta e con una letalità
cumulativa maggiore. Infatti, se la letalità grezza cumulativa di 15 anni è del
10.6%, quella delle patologie polmonari primitive sale al 26.8% mentre quella
della sarcoidosi è appena all’1.3%. Il numero di decessi per l’intero gruppo
delle patologie dell’interstizio polmonare si mantiene in Veneto relativamente
costante intorno ai 90-100 casi con una fluttuazione di 10-15 casi da anno
in anno. Fa eccezione l’anno 2020 dominato dalla pandemia da Sars-COV-2
con un aumento del 77% rispetto ai decessi attesi, ciò nonostante, la
persistenza della prescrizione ed erogazione di farmaci specifici ma
presumibilmente con un cambiamento e riduzione dell’accesso a controlli e
presa in carico globale dei casi. Questo dato sembra suggerire ancora una
volta che il mantenimento di una buona funzione e qualità di vita e persino
sopravvivenza dipendono in modo diretto non solo dalla disponibilità e
all’accesso a singole terapie farmacologiche ma alla disponibilità di un coretto
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e globale monitoraggio del paziente e piano di presa in carico articolato e
ricco di diversi tipi di trattamento”, ha detto Paola Facchin, Coordinamento
Malattie Rare Regione del Veneto AOU di Padova
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Interstiziopatie polmonari: “Al via la Road Map
per valutare i modelli organizzativi regionali e
garantire uniforme accesso a livello nazionale”
(Venezia, 17 giugno 2021 ) - Venezia, 17 giugno 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 VENETO’, terzo di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati

grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.“Come Azienda Ospedale Università di

Padova sono onorato di poter agevolare quanti, esperti nel nostro Ospedale, si occupano di queste

patologie complesse che la pandemia Sars-Cov2 ha messo particolarmente in luce. Chi soffre di queste

malattie molto invalidanti, ha la necessità di trovare Centri che siano in grado di rispondere con

tempestività e professionalità agli imminenti bisogni di salute che si trovano ad affrontare. Auspico

quindi che, quanti impegnati nella ricerca di miglioramenti e soluzioni per la diagnosi e la cura di

queste patologie, trovino soluzioni sempre più consone che diventino imperativo professionale ed

etico per chi lavora nell’ambito della salute, al fine che nessun malato attenda mesi per la sua presa

in carico”, ha dichiarato Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale AOU Padova“Le interstiziopatie

rappresentano in Italia la patologia con maggiore indicazione al trapianto polmonare. Sebbene ci siano

2 farmaci di relativa recente approvazione per la terapia medica della fibrosi polmonare idiopatica,

purtroppo molti malati hanno comunque una progressione dell’insufficienza respiratoria che

condiziona gravemente la qualità di vita e la sopravvivenza dei pazienti. Il trapianto polmonare

rappresenta una grande opportunità terapeutica per questi pazienti ed il Centro trapianto di polmone

di Padova oltre ad essere quello italiano con maggiore volume di attività è particolarmente dedicato a

questa patologia sia per la parte diagnostica che terapeutica medica e chirurgica”, ha spiegato

Federico Rea, Direttore Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica e Direttore

Unità di Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone AOU Padova “Le interstiziopatie polmonari

costituiscono un gruppo eterogeneo comprendente molte patologie assai diverse tra di loro per

eziologia, decorso, letalità, età di insorgenza e opzioni terapeutiche disponibili. Grossolanamente si

possono riconoscere 5 macro-gruppi di patologie, cioè le patologie polmonari primitive, tra cui ad

esempio la fibrosi polmonare idiopatica o la proteinosi alveolare polmonare nella forma autoimmune o

in quella idiopatica etc., la sarcoidosi, le vasculiti con interessamento polmonare, alcune

connettivopatie come la sclerosi sistemica progressiva con interessamento polmonare e altre
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patologie, tra cui la linfoangioleiopatosi polmonare. In tutto sono riconoscibili e attualmente

riconducibili all’elenco delle malattie rare riconosciute in Italia 35 patologie, alcune relativamente

frequenti, altre eccezionali. Nella Regione Veneto sono residenti e/o seguiti oltre 5.000 pazienti con

una forma che presenta o può presentare nel corso della storia naturale della patologia un

interessamento interstiziale polmonare. Di questo il gruppo più consistente è dato dalle patologie del

connettivo con interessamento polmonare (61%), seguito dalla sarcoidosi (16%), dalle vasculiti (15%), e

poi dal gruppo delle patologie polmonari primitive (7%). Le altre forme sommano solo l’1% dei pazienti.

Le patologie polmonari primitive sono quelle che hanno un esordio ad età più avanzata, anche se sono

presenti forme ad esordio in età adulta o giovane età adulta e con una letalità cumulativa maggiore.

Infatti, se la letalità grezza cumulativa di 15 anni è del 10.6%, quella delle patologie polmonari primitive

sale al 26.8% mentre quella della sarcoidosi è appena all’1.3%. Il numero di decessi per l’intero gruppo

delle patologie dell’interstizio polmonare si mantiene in Veneto relativamente costante intorno ai 90-

100 casi con una fluttuazione di 10-15 casi da anno in anno. Fa eccezione l’anno 2020 dominato dalla

pandemia da Sars-COV-2 con un aumento del 77% rispetto ai decessi attesi, ciò nonostante, la

persistenza della prescrizione ed erogazione di farmaci specifici ma presumibilmente con un

cambiamento e riduzione dell’accesso a controlli e presa in carico globale dei casi. Questo dato

sembra suggerire ancora una volta che il mantenimento di una buona funzione e qualità di vita e

persino sopravvivenza dipendono in modo diretto non solo dalla disponibilità e all’accesso a singole

terapie farmacologiche ma alla disponibilità di un coretto e globale monitoraggio del paziente e piano

di presa in carico articolato e ricco di diversi tipi di trattamento”, ha detto Paola Facchin,

Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto AOU di PadovaMotore 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.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it

aiTV

Biden si toglie la giacca durante
la conferenza stampa sul vertice
con Putin: "Scusate, c'è il sole"

Bomba su un’auto a Roma, le
immagini dei rilievi della Polizia
Scientifica

in evidenza

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 8



1

    DIRE
Data

Pagina

Foglio

17-06-2021
.

SANITÀ. INTERSTIZIOPATIE POLMONARI. AL VIA LA ROAD MAP PER VALUTARE I

MODELLI

(DIRE) 0, 17 giu. - Le interstiziopatie polmonari sono malattie

rare dell'apparato respiratorio, a complessa gestione. La

prevalenza della sola Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) in

Italia?i circa 15 mila 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?empre pi?ello 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 dei

modello organizzativo a gestione multidisciplinare. Oggi, alcune

di queste patologie sono state riconosciute nei LEA, ed?importante che sia garantita uniformit?i 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

Sanìt?a organizzato il webinar'INTERSTIZIOPATIE POLMONARI:

FOCUS VENETO', terzo di 9 appuntamenti a livello regionale,

realizzati grazie al contributo incondizionato di Boehringer

Ingelheim. "Come Azienda Ospedale Universit?i Padova sono onorato di

poter agevolare quanti, esperti nel nostro Ospedale, si occupano

di queste patologie complesse che la pandemia Sars-Cov2 ha messo

particolarmente in luce. Chi soffre di queste malattie molto

invalidanti, ha la necessit?i trovare Centri che siano in grado

di rispondere con tempestivit? professionalit?gli imminenti

bisogni di salute che sì trovano ad affrontare. Auspico quindi

che, quanti impegnati nella ricerca di miglioramenti e soluzioni

per la diagnosi e la cura di queste patologie, trovino soluzioni

sempre pi?nsone che diventino imperativo professionale ed

etico per chi lavora nell'ambito della salute, al fine che nessun

malato attenda mesi per la sua presa in carico", ha dichiarato

Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale AOU Padova.(SEGUE) (Redi Dire)
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SANITÀ. INTERSTIZIOPATIE POLMONARI, AL VIA LA ROAD MAP PER VALUTARE I

MODELLI -2-

(DIRE) Roma, 17 giu. - "Le interstiziopatie rappresentano in

Italia la patologia con maggiore indicazione al trapianto

polmonare. Sebbene ci siano 2 farmaci di relativa recente

approvazione per la terapia medica della fibrosi polmonare

idiopatica, purtroppo molti malati hanno comunque una

progressione dell'insufficienza respiratoria che condiziona

gravemente la qualit?i vita e la sopravvivenza dei pazienti. Il

trapianto polmonare rappresenta una grande opportunit?terapeutica per questi pazienti ed il Centro trapianto di

polmone

di Padova oltre ad essere quello italiano con maggiore volume di

attivit? particolarmente dedicato a questa patologia sia per la

parte diagnostica che terapeutica medica e chirurgica", ha

spiegato Federico Rea, Direttore Dipartimento di Scienze

Cardio-Toraco-Vascolari e Sanit?ubblica e Direttore Unit?i

Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone AOU Padova_(SEGUE) (Redf Dire)
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SANITÀ. INTERSTIZIOPATIE POLMONARI. AL VIA LA ROAD MAP PER VALUTARE I

MODELLI -3-

(DIRE) Roma, 17 giu. - "Le interstiziopatie polmonari

costituiscono un grippo eterogeneo comprendente molte patologie

assai diverse tra di loro per eziologia, decorso, letalit?et?di insorgenza e opzioni terapeutiche disponibili.

Grossolanamente

si possono riconoscere 5 macro-gruppi di patologie, cio?e

patologie polmonari primitive, tra cui ad esempio la fibrosi

polmonare idiopatica o la proteinosi alveolare polmonare nella

forma autoimmune o in quella idiopatica etc., la sarcoidosi, le

vasculiti con interessamento polmonare, alcune connettivopatie

come la sclerosi sistemica progressiva con interessamento

polmonare e altre patologie, tra cui la linfoangioleiopatosi

polmonare. In tutto sono riconoscibili e attualmente

riconducibili all'elenco delle malattie rare riconosciute in

Italia 35 patologie, alcune relativamente frequenti, altre

eccezionali. Nella Regione Veneto sono residenti e/o seguiti

oltre 5.000 pazienti con una forma che presenta o pu?esentare

nel corso della storia naturale della patologia un interessamento

interstiziale polmonare. Di questo il gruppo pi?nsistente?dato dalle patologie del connettivo con interessamento

polmonare

(61%), seguito dalla sarcoidosi (16%), dalle vasculiti (15%), e

poi dal gruppo delle patologie polmonari primitive (7%). Le altre

forme sommano solo I'1% dei pazienti. Le patologie polmonari

primitive sono quelle che hanno un esordio ad et?i?anzata,

anche se sono presenti forme ad esordio in et?dulta o giovane

et?dulta e con una letalit?umulativa maggiore. Infatti, se la

letalit?rezza cumulativa di 15 anni?el 10.6%, quella delle

patologie polmonari primitive sale al 26.8% mentre quella della

sarcoidosi?ppena all' 1.3%. II numero di decessi per l'intero

gruppo delle patologie dell'interstizio polmonare si mantiene in

Veneto relativamente costante intorno ai 90-100 casi con una

fluttuazione di 10-15 casi da anno in anno. Fa eccezione l'anno

2020 dominato dalla pandemia da Sars-COV-2 con un aumento del 77%

rispetto ai decessi attesi, ci?nostante, la persistenza della

prescrizione ed erogazione di farmaci specifici ma

presumibilmente con un cambiamento e riduzione dell'accesso a

controlli e presa in carico globale dei casi. Questo dato sembra

suggerire ancora una volta che il mantenimento di una buona

funzione e qualit?i vita e persino sopravvivenza dipendono in

modo diretto non solo dalla disponíbilit? all'accesso a singole

terapie farmacologiche ma alla disponibilit?i un coretto e

globale monitoraggio del paziente e piano di presa in carico

articolato e ricco di diversi tipi di trattamento", ha detto

Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto AOU

di Padova (Red, Dire)
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Interstiziopatie polmonari: “Al via la
Road Map per valutare i modelli
organizzativi regionali e garantire
uniforme accesso a livello nazionale”

17 giugno 2021

enezia, 17 giugno 2021 ) - Venezia, 17 giugno
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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“Come Azienda Ospedale Università di Padova sono
onorato di poter agevolare quanti, esperti nel nostro
Ospedale, si occupano di queste patologie
complesse che la pandemia Sars-Cov2 ha messo
particolarmente in luce. Chi so re di queste malattie
molto invalidanti, ha la necessità di trovare Centri
che siano in grado di rispondere con tempestività e
professionalità agli imminenti bisogni di salute che si
trovano ad a rontare. Auspico quindi che, quanti
impegnati nella ricerca di miglioramenti e soluzioni
per la diagnosi e la cura di queste patologie, trovino
soluzioni sempre più consone che diventino
imperativo professionale ed etico per chi lavora
nell'ambito della salute, al  ne che nessun malato
attenda mesi per la sua presa in carico”, ha
dichiarato Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale AOU
Padova

“Le interstiziopatie rappresentano in Italia la
patologia con maggiore indicazione al trapianto
polmonare. Sebbene ci siano 2 farmaci di relativa
recente approvazione per la terapia medica della
 brosi polmonare idiopatica, purtroppo molti malati
hanno comunque una progressione dell'insu cienza
respiratoria che condiziona gravemente la qualità di
vita e la sopravvivenza dei pazienti. Il trapianto
polmonare rappresenta una grande opportunità
terapeutica per questi pazienti ed il Centro trapianto
di polmone di Padova oltre ad essere quello italiano
con maggiore volume di attività è particolarmente
dedicato a questa patologia sia per la parte
diagnostica che terapeutica medica e chirurgica”, ha
spiegato Federico Rea, Direttore Dipartimento di
Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica e
Direttore Unità di Chirurgia Toracica e Trapianto di
Polmone AOU Padova

In evidenza
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“Le interstiziopatie polmonari costituiscono un
gruppo eterogeneo comprendente molte patologie
assai diverse tra di loro per eziologia, decorso,
letalità, età di insorgenza e opzioni terapeutiche
disponibili. Grossolanamente si possono riconoscere
5 macro-gruppi di patologie, cioè le patologie
polmonari primitive, tra cui ad esempio la  brosi
polmonare idiopatica o la proteinosi alveolare
polmonare nella forma autoimmune o in quella
idiopatica etc., la sarcoidosi, le vasculiti con
interessamento polmonare, alcune connettivopatie
come la sclerosi sistemica progressiva con
interessamento polmonare e altre patologie, tra cui
la linfoangioleiopatosi polmonare. In tutto sono
riconoscibili e attualmente riconducibili all'elenco
delle malattie rare riconosciute in Italia 35 patologie,
alcune relativamente frequenti, altre eccezionali.
Nella Regione Veneto sono residenti e/o seguiti oltre
5.000 pazienti con una forma che presenta o può
presentare nel corso della storia naturale della
patologia un interessamento interstiziale polmonare.
Di questo il gruppo più consistente è dato dalle
patologie del connettivo con interessamento
polmonare (61%), seguito dalla sarcoidosi (16%), dalle
vasculiti (15%), e poi dal gruppo delle patologie
polmonari primitive (7%). Le altre forme sommano
solo l'1% dei pazienti. Le patologie polmonari
primitive sono quelle che hanno un esordio ad età
più avanzata, anche se sono presenti forme ad
esordio in età adulta o giovane età adulta e con una
letalità cumulativa maggiore. Infatti, se la letalità
grezza cumulativa di 15 anni è del 10.6%, quella delle
patologie polmonari primitive sale al 26.8% mentre
quella della sarcoidosi è appena all'1.3%. Il numero di
decessi per l'intero gruppo delle patologie
dell'interstizio polmonare si mantiene in Veneto
relativamente costante intorno ai 90-100 casi con
una  uttuazione di 10-15 casi da anno in anno. Fa
eccezione l'anno 2020 dominato dalla pandemia da
Sars-COV-2 con un aumento del 77% rispetto ai
decessi attesi, ciò nonostante, la persistenza della
prescrizione ed erogazione di farmaci speci ci ma
presumibilmente con un cambiamento e riduzione
dell'accesso a controlli e presa in carico globale dei
casi. Questo dato sembra suggerire ancora una volta
che il mantenimento di una buona funzione e qualità
di vita e persino sopravvivenza dipendono in modo
diretto non solo dalla disponibilità e all'accesso a
singole terapie farmacologiche ma alla disponibilità
di un coretto e globale monitoraggio del paziente e
piano di presa in carico articolato e ricco di diversi
tipi di trattamento”, ha detto Paola Facchin,
Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto
AOU di Padova

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
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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”

17 giugno 2021

(Venezia, 17 giugno 2021 ) - Venezia, 17 giugno 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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“Come Azienda Ospedale Università di Padova sono
onorato di poter agevolare quanti, esperti nel nostro
Ospedale, si occupano di queste patologie
complesse che la pandemia Sars-Cov2 ha messo
particolarmente in luce. Chi so re di queste malattie
molto invalidanti, ha la necessità di trovare Centri
che siano in grado di rispondere con tempestività e
professionalità agli imminenti bisogni di salute che si
trovano ad a rontare. Auspico quindi che, quanti
impegnati nella ricerca di miglioramenti e soluzioni
per la diagnosi e la cura di queste patologie, trovino
soluzioni sempre più consone che diventino
imperativo professionale ed etico per chi lavora
nell'ambito della salute, al  ne che nessun malato
attenda mesi per la sua presa in carico”, ha
dichiarato Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale AOU
Padova

“Le interstiziopatie rappresentano in Italia la
patologia con maggiore indicazione al trapianto
polmonare. Sebbene ci siano 2 farmaci di relativa
recente approvazione per la terapia medica della
 brosi polmonare idiopatica, purtroppo molti malati
hanno comunque una progressione dell'insu cienza
respiratoria che condiziona gravemente la qualità di
vita e la sopravvivenza dei pazienti. Il trapianto
polmonare rappresenta una grande opportunità
terapeutica per questi pazienti ed il Centro trapianto
di polmone di Padova oltre ad essere quello italiano
con maggiore volume di attività è particolarmente
dedicato a questa patologia sia per la parte
diagnostica che terapeutica medica e chirurgica”, ha
spiegato Federico Rea, Direttore Dipartimento di
Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica e
Direttore Unità di Chirurgia Toracica e Trapianto di
Polmone AOU Padova

In evidenza
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“Le interstiziopatie polmonari costituiscono un
gruppo eterogeneo comprendente molte patologie
assai diverse tra di loro per eziologia, decorso,
letalità, età di insorgenza e opzioni terapeutiche
disponibili. Grossolanamente si possono riconoscere
5 macro-gruppi di patologie, cioè le patologie
polmonari primitive, tra cui ad esempio la  brosi
polmonare idiopatica o la proteinosi alveolare
polmonare nella forma autoimmune o in quella
idiopatica etc., la sarcoidosi, le vasculiti con
interessamento polmonare, alcune connettivopatie
come la sclerosi sistemica progressiva con
interessamento polmonare e altre patologie, tra cui
la linfoangioleiopatosi polmonare. In tutto sono
riconoscibili e attualmente riconducibili all'elenco
delle malattie rare riconosciute in Italia 35 patologie,
alcune relativamente frequenti, altre eccezionali.
Nella Regione Veneto sono residenti e/o seguiti oltre
5.000 pazienti con una forma che presenta o può
presentare nel corso della storia naturale della
patologia un interessamento interstiziale polmonare.
Di questo il gruppo più consistente è dato dalle
patologie del connettivo con interessamento
polmonare (61%), seguito dalla sarcoidosi (16%), dalle
vasculiti (15%), e poi dal gruppo delle patologie
polmonari primitive (7%). Le altre forme sommano
solo l'1% dei pazienti. Le patologie polmonari
primitive sono quelle che hanno un esordio ad età
più avanzata, anche se sono presenti forme ad
esordio in età adulta o giovane età adulta e con una
letalità cumulativa maggiore. Infatti, se la letalità
grezza cumulativa di 15 anni è del 10.6%, quella delle
patologie polmonari primitive sale al 26.8% mentre
quella della sarcoidosi è appena all'1.3%. Il numero di
decessi per l'intero gruppo delle patologie
dell'interstizio polmonare si mantiene in Veneto
relativamente costante intorno ai 90-100 casi con
una  uttuazione di 10-15 casi da anno in anno. Fa
eccezione l'anno 2020 dominato dalla pandemia da
Sars-COV-2 con un aumento del 77% rispetto ai
decessi attesi, ciò nonostante, la persistenza della
prescrizione ed erogazione di farmaci speci ci ma
presumibilmente con un cambiamento e riduzione
dell'accesso a controlli e presa in carico globale dei
casi. Questo dato sembra suggerire ancora una volta
che il mantenimento di una buona funzione e qualità
di vita e persino sopravvivenza dipendono in modo
diretto non solo dalla disponibilità e all'accesso a
singole terapie farmacologiche ma alla disponibilità
di un coretto e globale monitoraggio del paziente e
piano di presa in carico articolato e ricco di diversi
tipi di trattamento”, ha detto Paola Facchin,
Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto
AOU di Padova

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
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:
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ULTIMORA    10:39 - Interstiziopatie polmonari: “Al via la Road Map per valutare i modelli organizzativi regionali e garantire uniforme accesso a livello nazionale” Seleziona Regione 

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

di Adnkronos

(Venezia, 17 giugno 2021 ) - Venezia, 17 giugno 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 VENETO’, terzo di 9 appuntamenti a livello regionale,

realizzati grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim. “Come

Azienda Ospedale Università di Padova sono onorato di poter agevolare quanti,

esperti nel nostro Ospedale, si occupano di queste patologie complesse che la

pandemia Sars-Cov2 ha messo particolarmente in luce. Chi soffre di queste

malattie molto invalidanti, ha la necessità di trovare Centri che siano in grado di

rispondere con tempestività e professionalità agli imminenti bisogni di salute che

si trovano ad affrontare. Auspico quindi che, quanti impegnati nella ricerca di

miglioramenti e soluzioni per la diagnosi e la cura di queste patologie, trovino

soluzioni sempre più consone che diventino imperativo professionale ed etico per

chi lavora nell’ambito della salute, al fine che nessun malato attenda mesi per la

sua presa in carico”, ha dichiarato Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale AOU

Padova “Le interstiziopatie rappresentano in Italia la patologia con maggiore

indicazione al trapianto polmonare. Sebbene ci siano 2 farmaci di relativa recente
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approvazione per la terapia medica della fibrosi polmonare idiopatica, purtroppo

molti malati hanno comunque una progressione dell’insufficienza respiratoria che

condiziona gravemente la qualità di vita e la sopravvivenza dei pazienti. Il

trapianto polmonare rappresenta una grande opportunità terapeutica per questi

pazienti ed il Centro trapianto di polmone di Padova oltre ad essere quello italiano

con maggiore volume di attività è particolarmente dedicato a questa patologia sia

per la parte diagnostica che terapeutica medica e chirurgica”, ha spiegato Federico

Rea, Direttore Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica e

Direttore Unità di Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone AOU Padova “Le

interstiziopatie polmonari costituiscono un gruppo eterogeneo comprendente

molte patologie assai diverse tra di loro per eziologia, decorso, letalità, età di

insorgenza e opzioni terapeutiche disponibili. Grossolanamente si possono

riconoscere 5 macro-gruppi di patologie, cioè le patologie polmonari primitive, tra

cui ad esempio la fibrosi polmonare idiopatica o la proteinosi alveolare polmonare

nella forma autoimmune o in quella idiopatica etc., la sarcoidosi, le vasculiti con

interessamento polmonare, alcune connettivopatie come la sclerosi sistemica

progressiva con interessamento polmonare e altre patologie, tra cui la

linfoangioleiopatosi polmonare. In tutto sono riconoscibili e attualmente

riconducibili all’elenco delle malattie rare riconosciute in Italia 35 patologie, alcune

relativamente frequenti, altre eccezionali. Nella Regione Veneto sono residenti e/o

seguiti oltre 5.000 pazienti con una forma che presenta o può presentare nel corso

della storia naturale della patologia un interessamento interstiziale polmonare. Di

questo il gruppo più consistente è dato dalle patologie del connettivo con

interessamento polmonare (61%), seguito dalla sarcoidosi (16%), dalle vasculiti

(15%), e poi dal gruppo delle patologie polmonari primitive (7%). Le altre forme

sommano solo l’1% dei pazienti. Le patologie polmonari primitive sono quelle che

hanno un esordio ad età più avanzata, anche se sono presenti forme ad esordio in

età adulta o giovane età adulta e con una letalità cumulativa maggiore. Infatti, se

la letalità grezza cumulativa di 15 anni è del 10.6%, quella delle patologie

polmonari primitive sale al 26.8% mentre quella della sarcoidosi è appena all’1.3%.

Il numero di decessi per l’intero gruppo delle patologie dell’interstizio polmonare si

mantiene in Veneto relativamente costante intorno ai 90-100 casi con una

fluttuazione di 10-15 casi da anno in anno. Fa eccezione l’anno 2020 dominato

dalla pandemia da Sars-COV-2 con un aumento del 77% rispetto ai decessi attesi,

ciò nonostante, la persistenza della prescrizione ed erogazione di farmaci specifici

ma presumibilmente con un cambiamento e riduzione dell’accesso a controlli e

presa in carico globale dei casi. Questo dato sembra suggerire ancora una volta

che il mantenimento di una buona funzione e qualità di vita e persino

sopravvivenza dipendono in modo diretto non solo dalla disponibilità e all’accesso

a singole terapie farmacologiche ma alla disponibilità di un coretto e globale

monitoraggio del paziente e piano di presa in carico articolato e ricco di diversi tipi

di trattamento”, ha detto Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del

Veneto AOU di Padova 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
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Il Mattino

DOMANI POMERIGGIO

Polmoni e malattie rare
Padova protagonista
Domani dalle 15.30 alle
17.30 si svolgerà il Focus or-
ganizzato da Motore Sanità
con Comune di Padova,
Azienda Ospedale Universi-
tà di Padova, Azienda ospe-
daliera integrata di Verona e
Unione Trapianti di polmo-
ne di Padova sul tema delle
interstiziopatie polmonari.
Numerosi i contributi di do-
centi e professionisti padova-
ni; tra glia ltri il direttore del-
la Clinica pediatrica del Di-
partimento funzionale Ma-

lattie Rare Giorgio Perilon-
go, Andrea Doria, professo-
re di Reumatologia, Paola
Facchin del Coordinamento
Malattie rare Regione Vene-
to, Stefano Pavanello, presi-
dente Unione trapiantati
polmone Padova, il profes-
sor Federico Rea, il profes-
sor Paolo Spagnolo, France-
sca Venturini, direttrice del-
la Farmacia ospedaliera del
Policlinico padovano. Si di-
scute di diagnosi precoce e
percorsi di cura.
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Entrata

Documenti

16/06/21
Dalle ore 15:30 alle 17:30

Ultimo aggiornamento: 14/06/2021

Webinar "Focus Veneto: interstiziopatie
polmonari"
Appuntamento online

Motore Sanità organizza un webinar dedicato alle interstiziopatie polmonari, malattie rare
dell’apparato respiratorio.

Il programma e le modalità di partecipazione sono disponibili sul
sito www.motoresanita.it.

L'evento si svolge sulla piattaforma Zoom. Per partecipare è
necessario registrarsi tramite l'apposito form online.
Il link per la partecipazione viene trasmesso dagli
organizzatori agli iscritti.

Evento patrocinato dal Comune di Padova

Per informazioni

Motore sanità
sito www.motoresanita.it

Questo contenuto contribuisce agli obiettivi di sviluppo sostenibile:

Partecipazione gratuita con iscrizione
obbligatoria

Programma webinar "Focus Veneto:
interstiziopatie polmonari" »
.PDF 1.22 MB

REDAZIONE PADOVANET 2001 - 2021  NOTE LEGALI  PRIVACY  COOKIE

DATI MONITORAGGIO  DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ  POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)  SPIDQuesto sito usa i cookie per migliorare l'esperienza di navigazione. Continuando la
navigazione si accetta l'utilizzo dei cookie. Per saperne di più o negare il consenso all'uso

Acconsento  Rifiuto

1 / 2

    PADOVANET.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

15-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 24



I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto Licenza Creative Commons: Attribuzione (CC BY 4.0), salvo dove è diversamente specificato. Credits

di tutti o alcuni cookie, consultare l'informativa estesa.

Informativa estesa

2 / 2

    PADOVANET.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

15-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 25



 Centralino
045 812 11 11

 

Prenotazioni
045 2323 717
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Azienda  Area Media e Stampa  Eventi  FOCUS INTERSTIZIOPATIE POLMONARI

Programma-focus-interstiziopatie-polmonari-veneto-16-giugno-2021.pdf
(1039 Kb)

  INDIETRO

FOCUS INTERSTIZIOPATIE POLMONARI

16 GIUGNO 2021

  15:30

  PIATTAFORMA ZOOM

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 (ad es° Lombardia ha costituito una rete con 19 centri regionali attivi).

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.

Clicca qui per l'iscrizione

ORGANIZZAZIONE: BARBARA POGLIANO B.POGLIANO@PANACEASCS.COM

SEGRETERIA: MEETING@PANACEASCS.COM 380 89 16 835

 Evento – Giugno – Webinar – 2021
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Scienza e Tecnologia - mercoledì 16 giugno, dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il

webinar 'Focus Veneto: Interstiziopatie polmonari', organizzato da Motore Sanità.

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

con ... ...

Leggi la notizia

Persone: reumatologia

marco biondi

Organizzazioni: motore sanità

università di padova

Prodotti: webinar

Luoghi: veneto padova

Tags: focus interstiziopatie

Invito stampa - Focus Veneto: Interstiziopatie
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Unione Trapiantati Polmone Padova - ODV

12 giugno alle ore 01:46 -

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 (ad es° Lombardia ha costituito una rete con 19 centri regionali attivi)

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.

Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni al webinar del 16 giugno:

ISCRIVITI AL WEBINAR

https://wvvw.motoresanita.it/.../interstiziopatie-polmonari-f.../

WEBINAR 16
INTERSTIZIOPATIE

POLMONARI 06
Dalle 15.30 alle 11.30 21

FOCUS VENETO

CON IL GO«TRI.OTO INGONOIRIPNATO DI

^ Boehringer
~IIII ingelheim

MOTORE
SANITA°
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Motore Sanità – Webinar “Focus
Veneto: Interstiziopatie polmonari” –
16 giugno 2021, Ore 15:30
Scritto da Stefano Pavanello il Giugno 12, 2021. Pubblicato in News.

Clicca qui per iscriverti

Abbiamo il piacere di invitarvi al seguente webinar:

"Focus Veneto: Interstiziopatie polmonari", organizzato da Motore Sanità,

in programma il 16 giugno 2021, dalle ore 15:30 alle 17:30, con il 

patrocinio dell'

Unione Trapiantati di Polmone di Padova 

e con la partecipazione di 

Stefano Pavanello, Presidente Unione Trapiantati Polmone Padova.

RAZIONALE 

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 (ad es° Lombardia ha costituito una rete con 19 centri regionali 

attivi).

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 
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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.

 brosi polmonare, sanità

Precedente
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Interstiziopatie polmonari 
Focus Veneto
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Evento Motore Sanità 
Modalità webinar

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 (ad es Lombardia ha costituito una rete con 19 centri regionali attivi). 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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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 VENETO,
terzo di 9 appuntamenti a livello regionale.
 
«Come Azienda Ospedale Università di Padova sono onorato di poter
agevolare quanti, esperti nel nostro Ospedale, si occupano di queste
patologie complesse che la pandemia Sars-Cov2 ha messo
particolarmente in luce. Chi soffre di queste malattie molto invalidanti,
ha la necessità di trovare Centri che siano in grado di rispondere con
tempestività e professionalità agli imminenti bisogni di salute che si
trovano ad affrontare. Auspico quindi che, quanti impegnati nella ricerca di
miglioramenti e soluzioni per la diagnosi e la cura di queste patologie,
trovino soluzioni sempre più consone che diventino imperativo
professionale ed etico per chi lavora nell’ambito della salute, al fine che
nessun malato attenda mesi per la sua presa in carico», ha dichiarato
Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale AOU Padova.
 
«Le interstiziopatie rappresentano in Italia la patologia con maggiore
indicazione al trapianto polmonare. Sebbene ci siano 2 farmaci di relativa
recente approvazione per la terapia medica della fibrosi polmonare
idiopatica, purtroppo molti malati hanno comunque una progressione
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dell’insufficienza respiratoria che condiziona gravemente la qualità di vita e
la sopravvivenza dei pazienti. Il trapianto polmonare rappresenta una
grande opportunità terapeutica per questi pazienti ed il Centro trapianto di
polmone di Padova oltre ad essere quello italiano con maggiore volume di
attività è particolarmente dedicato a questa patologia sia per la parte
diagnostica che terapeutica medica e chirurgica», ha spiegato Federico
Rea, Direttore Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità
Pubblica e Direttore Unità di Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone
AOU Padova.
 
«Le interstiziopatie polmonari costituiscono un gruppo eterogeneo
comprendente molte patologie assai diverse tra di loro per eziologia,
decorso, letalità, età di insorgenza e opzioni terapeutiche disponibili.
Grossolanamente si possono riconoscere 5 macro-gruppi di patologie, cioè
le patologie polmonari primitive, tra cui ad esempio la fibrosi polmonare
idiopatica o la proteinosi alveolare polmonare nella forma autoimmune o in
quella idiopatica etc., la sarcoidosi, le vasculiti con interessamento
polmonare, alcune connettivopatie come la sclerosi sistemica progressiva
con interessamento polmonare e altre patologie, tra cui la
linfoangioleiopatosi polmonare. In tutto sono riconoscibili e attualmente
riconducibili all’elenco delle malattie rare riconosciute in Italia 35 patologie,
alcune relativamente frequenti, altre eccezionali. Nella Regione Veneto
sono residenti e/o seguiti oltre 5.000 pazienti con una forma che presenta o
può presentare nel corso della storia naturale della patologia un
interessamento interstiziale polmonare. Di questo il gruppo più consistente
è dato dalle patologie del connettivo con interessamento polmonare (61%),
seguito dalla sarcoidosi (16%), dalle vasculiti (15%), e poi dal gruppo delle
patologie polmonari primitive (7%). Le altre forme sommano solo l’1% dei
pazienti. Le patologie polmonari primitive sono quelle che hanno un
esordio ad età più avanzata, anche se sono presenti forme ad esordio
in età adulta o giovane età adulta e con una letalità cumulativa
maggiore. Infatti, se la letalità grezza cumulativa di 15 anni è del 10.6%,
quella delle patologie polmonari primitive sale al 26.8% mentre quella della
sarcoidosi è appena all’1.3%. Il numero di decessi per l’intero gruppo delle
patologie dell’interstizio polmonare si mantiene in Veneto relativamente
costante intorno ai 90-100 casi con una fluttuazione di 10-15 casi da anno
in anno. Fa eccezione l’anno 2020 dominato dalla pandemia da Sars-
COV-2 con un aumento del 77% rispetto ai decessi attesi, ciò nonostante,
la persistenza della prescrizione ed erogazione di farmaci specifici ma
presumibilmente con un cambiamento e riduzione dell’accesso a controlli e
presa in carico globale dei casi. Questo dato sembra suggerire ancora una
volta che il mantenimento di una buona funzione e qualità di vita e persino
sopravvivenza dipendono in modo diretto non solo dalla disponibilità e
all’accesso a singole terapie farmacologiche ma alla disponibilità di un
coretto e globale monitoraggio del paziente e piano di presa in carico
articolato e ricco di diversi tipi di trattamento», ha detto Paola Facchin,
Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto AOU di Padova.
 
(ph: Shutterstock)
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Interstiziopatie polmonari: “Al via la
Road Map per valutare i modelli
organizzativi regionali e garantire
uniforme accesso a livello nazionale”

17 giugno 2021

(Venezia, 17 giugno 2021 ) - Venezia, 17 giugno 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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“Come Azienda Ospedale Università di Padova sono
onorato di poter agevolare quanti, esperti nel nostro
Ospedale, si occupano di queste patologie
complesse che la pandemia Sars-Cov2 ha messo
particolarmente in luce. Chi so re di queste malattie
molto invalidanti, ha la necessità di trovare Centri
che siano in grado di rispondere con tempestività e
professionalità agli imminenti bisogni di salute che si
trovano ad a rontare. Auspico quindi che, quanti
impegnati nella ricerca di miglioramenti e soluzioni
per la diagnosi e la cura di queste patologie, trovino
soluzioni sempre più consone che diventino
imperativo professionale ed etico per chi lavora
nell'ambito della salute, al  ne che nessun malato
attenda mesi per la sua presa in carico”, ha
dichiarato Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale AOU
Padova

In evidenza

IL CASO

Morte di Maradona, l'avvocato
dell'infermiera: "Ucciso dai
medici"

METEO

Arriva il grande caldo: nel
weekend picchi  no a 40 gradi

Corriere di Arezzo TV

2 / 4

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

17-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 39



“Le interstiziopatie rappresentano in Italia la
patologia con maggiore indicazione al trapianto
polmonare. Sebbene ci siano 2 farmaci di relativa
recente approvazione per la terapia medica della
 brosi polmonare idiopatica, purtroppo molti malati
hanno comunque una progressione dell'insu cienza
respiratoria che condiziona gravemente la qualità di
vita e la sopravvivenza dei pazienti. Il trapianto
polmonare rappresenta una grande opportunità
terapeutica per questi pazienti ed il Centro trapianto
di polmone di Padova oltre ad essere quello italiano
con maggiore volume di attività è particolarmente
dedicato a questa patologia sia per la parte
diagnostica che terapeutica medica e chirurgica”, ha
spiegato Federico Rea, Direttore Dipartimento di
Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica e
Direttore Unità di Chirurgia Toracica e Trapianto di
Polmone AOU Padova

“Le interstiziopatie polmonari costituiscono un
gruppo eterogeneo comprendente molte patologie
assai diverse tra di loro per eziologia, decorso,
letalità, età di insorgenza e opzioni terapeutiche
disponibili. Grossolanamente si possono riconoscere
5 macro-gruppi di patologie, cioè le patologie
polmonari primitive, tra cui ad esempio la  brosi
polmonare idiopatica o la proteinosi alveolare
polmonare nella forma autoimmune o in quella
idiopatica etc., la sarcoidosi, le vasculiti con
interessamento polmonare, alcune connettivopatie
come la sclerosi sistemica progressiva con
interessamento polmonare e altre patologie, tra cui
la linfoangioleiopatosi polmonare. In tutto sono
riconoscibili e attualmente riconducibili all'elenco
delle malattie rare riconosciute in Italia 35 patologie,
alcune relativamente frequenti, altre eccezionali.
Nella Regione Veneto sono residenti e/o seguiti oltre
5.000 pazienti con una forma che presenta o può
presentare nel corso della storia naturale della
patologia un interessamento interstiziale polmonare.
Di questo il gruppo più consistente è dato dalle
patologie del connettivo con interessamento
polmonare (61%), seguito dalla sarcoidosi (16%), dalle
vasculiti (15%), e poi dal gruppo delle patologie
polmonari primitive (7%). Le altre forme sommano
solo l'1% dei pazienti. Le patologie polmonari
primitive sono quelle che hanno un esordio ad età
più avanzata, anche se sono presenti forme ad
esordio in età adulta o giovane età adulta e con una
letalità cumulativa maggiore. Infatti, se la letalità
grezza cumulativa di 15 anni è del 10.6%, quella delle
patologie polmonari primitive sale al 26.8% mentre
quella della sarcoidosi è appena all'1.3%. Il numero di
decessi per l'intero gruppo delle patologie
dell'interstizio polmonare si mantiene in Veneto
relativamente costante intorno ai 90-100 casi con
una  uttuazione di 10-15 casi da anno in anno. Fa
eccezione l'anno 2020 dominato dalla pandemia da
Sars-COV-2 con un aumento del 77% rispetto ai
decessi attesi, ciò nonostante, la persistenza della
prescrizione ed erogazione di farmaci speci ci ma
presumibilmente con un cambiamento e riduzione
dell'accesso a controlli e presa in carico globale dei
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presumibilmente con un cambiamento e riduzione
dell'accesso a controlli e presa in carico globale dei
casi. Questo dato sembra suggerire ancora una volta
che il mantenimento di una buona funzione e qualità
di vita e persino sopravvivenza dipendono in modo
diretto non solo dalla disponibilità e all'accesso a
singole terapie farmacologiche ma alla disponibilità
di un coretto e globale monitoraggio del paziente e
piano di presa in carico articolato e ricco di diversi
tipi di trattamento”, ha detto Paola Facchin,
Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto
AOU di Padova

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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Corriere di Arezzo
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Quattro morti nello schianto del monovolume contro un autoarticolato in sosta a Badia al Pino, poco dopo 
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Interstiziopatie polmonari: “Al via la
Road Map per valutare i modelli
organizzativi regionali e garantire
uniforme accesso a livello nazionale”

17 giugno 2021

(Venezia, 17 giugno 2021 ) - Venezia, 17 giugno 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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“Come Azienda Ospedale Università di Padova sono
onorato di poter agevolare quanti, esperti nel nostro
Ospedale, si occupano di queste patologie
complesse che la pandemia Sars-Cov2 ha messo
particolarmente in luce. Chi so re di queste malattie
molto invalidanti, ha la necessità di trovare Centri
che siano in grado di rispondere con tempestività e
professionalità agli imminenti bisogni di salute che si
trovano ad a rontare. Auspico quindi che, quanti
impegnati nella ricerca di miglioramenti e soluzioni
per la diagnosi e la cura di queste patologie, trovino
soluzioni sempre più consone che diventino
imperativo professionale ed etico per chi lavora
nell'ambito della salute, al  ne che nessun malato
attenda mesi per la sua presa in carico”, ha
dichiarato Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale AOU
Padova
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“Le interstiziopatie rappresentano in Italia la
patologia con maggiore indicazione al trapianto
polmonare. Sebbene ci siano 2 farmaci di relativa
recente approvazione per la terapia medica della
 brosi polmonare idiopatica, purtroppo molti malati
hanno comunque una progressione dell'insu cienza
respiratoria che condiziona gravemente la qualità di
vita e la sopravvivenza dei pazienti. Il trapianto
polmonare rappresenta una grande opportunità
terapeutica per questi pazienti ed il Centro trapianto
di polmone di Padova oltre ad essere quello italiano
con maggiore volume di attività è particolarmente
dedicato a questa patologia sia per la parte
diagnostica che terapeutica medica e chirurgica”, ha
spiegato Federico Rea, Direttore Dipartimento di
Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica e
Direttore Unità di Chirurgia Toracica e Trapianto di
Polmone AOU Padova

“Le interstiziopatie polmonari costituiscono un
gruppo eterogeneo comprendente molte patologie
assai diverse tra di loro per eziologia, decorso,
letalità, età di insorgenza e opzioni terapeutiche
disponibili. Grossolanamente si possono riconoscere
5 macro-gruppi di patologie, cioè le patologie
polmonari primitive, tra cui ad esempio la  brosi
polmonare idiopatica o la proteinosi alveolare
polmonare nella forma autoimmune o in quella
idiopatica etc., la sarcoidosi, le vasculiti con
interessamento polmonare, alcune connettivopatie
come la sclerosi sistemica progressiva con
interessamento polmonare e altre patologie, tra cui
la linfoangioleiopatosi polmonare. In tutto sono
riconoscibili e attualmente riconducibili all'elenco
delle malattie rare riconosciute in Italia 35 patologie,
alcune relativamente frequenti, altre eccezionali.
Nella Regione Veneto sono residenti e/o seguiti oltre
5.000 pazienti con una forma che presenta o può
presentare nel corso della storia naturale della
patologia un interessamento interstiziale polmonare.
Di questo il gruppo più consistente è dato dalle
patologie del connettivo con interessamento
polmonare (61%), seguito dalla sarcoidosi (16%), dalle
vasculiti (15%), e poi dal gruppo delle patologie
polmonari primitive (7%). Le altre forme sommano
solo l'1% dei pazienti. Le patologie polmonari
primitive sono quelle che hanno un esordio ad età
più avanzata, anche se sono presenti forme ad
esordio in età adulta o giovane età adulta e con una
letalità cumulativa maggiore. Infatti, se la letalità
grezza cumulativa di 15 anni è del 10.6%, quella delle
patologie polmonari primitive sale al 26.8% mentre
quella della sarcoidosi è appena all'1.3%. Il numero di
decessi per l'intero gruppo delle patologie
dell'interstizio polmonare si mantiene in Veneto
relativamente costante intorno ai 90-100 casi con
una  uttuazione di 10-15 casi da anno in anno. Fa
eccezione l'anno 2020 dominato dalla pandemia da
Sars-COV-2 con un aumento del 77% rispetto ai
decessi attesi, ciò nonostante, la persistenza della
prescrizione ed erogazione di farmaci speci ci ma
presumibilmente con un cambiamento e riduzione
dell'accesso a controlli e presa in carico globale dei
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dell'accesso a controlli e presa in carico globale dei
casi. Questo dato sembra suggerire ancora una volta
che il mantenimento di una buona funzione e qualità
di vita e persino sopravvivenza dipendono in modo
diretto non solo dalla disponibilità e all'accesso a
singole terapie farmacologiche ma alla disponibilità
di un coretto e globale monitoraggio del paziente e
piano di presa in carico articolato e ricco di diversi
tipi di trattamento”, ha detto Paola Facchin,
Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto
AOU di Padova

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”

17 giugno 2021

(Venezia, 17 giugno 2021 ) - Venezia, 17 giugno 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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“Come Azienda Ospedale Università di Padova sono onorato di poter
agevolare quanti, esperti nel nostro Ospedale, si occupano di queste
patologie complesse che la pandemia Sars-Cov2 ha messo
particolarmente in luce. Chi so re di queste malattie molto invalidanti,
ha la necessità di trovare Centri che siano in grado di rispondere con
tempestività e professionalità agli imminenti bisogni di salute che si
trovano ad a rontare. Auspico quindi che, quanti impegnati nella
ricerca di miglioramenti e soluzioni per la diagnosi e la cura di queste
patologie, trovino soluzioni sempre più consone che diventino
imperativo professionale ed etico per chi lavora nell'ambito della
salute, al  ne che nessun malato attenda mesi per la sua presa in
carico”, ha dichiarato Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale AOU
Padova

“Le interstiziopatie rappresentano in Italia la patologia con maggiore
indicazione al trapianto polmonare. Sebbene ci siano 2 farmaci di
relativa recente approvazione per la terapia medica della  brosi
polmonare idiopatica, purtroppo molti malati hanno comunque una
progressione dell'insu cienza respiratoria che condiziona gravemente
la qualità di vita e la sopravvivenza dei pazienti. Il trapianto polmonare
rappresenta una grande opportunità terapeutica per questi pazienti ed
il Centro trapianto di polmone di Padova oltre ad essere quello italiano
con maggiore volume di attività è particolarmente dedicato a questa
patologia sia per la parte diagnostica che terapeutica medica e
chirurgica”, ha spiegato Federico Rea, Direttore Dipartimento di Scienze
Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica e Direttore Unità di Chirurgia
Toracica e Trapianto di Polmone AOU Padova
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“Le interstiziopatie polmonari costituiscono un gruppo eterogeneo
comprendente molte patologie assai diverse tra di loro per eziologia,
decorso, letalità, età di insorgenza e opzioni terapeutiche disponibili.
Grossolanamente si possono riconoscere 5 macro-gruppi di patologie,
cioè le patologie polmonari primitive, tra cui ad esempio la  brosi
polmonare idiopatica o la proteinosi alveolare polmonare nella forma
autoimmune o in quella idiopatica etc., la sarcoidosi, le vasculiti con
interessamento polmonare, alcune connettivopatie come la sclerosi
sistemica progressiva con interessamento polmonare e altre patologie,
tra cui la linfoangioleiopatosi polmonare. In tutto sono riconoscibili e
attualmente riconducibili all'elenco delle malattie rare riconosciute in
Italia 35 patologie, alcune relativamente frequenti, altre eccezionali.
Nella Regione Veneto sono residenti e/o seguiti oltre 5.000 pazienti con
una forma che presenta o può presentare nel corso della storia
naturale della patologia un interessamento interstiziale polmonare. Di
questo il gruppo più consistente è dato dalle patologie del connettivo
con interessamento polmonare (61%), seguito dalla sarcoidosi (16%),
dalle vasculiti (15%), e poi dal gruppo delle patologie polmonari
primitive (7%). Le altre forme sommano solo l'1% dei pazienti. Le
patologie polmonari primitive sono quelle che hanno un esordio ad età
più avanzata, anche se sono presenti forme ad esordio in età adulta o
giovane età adulta e con una letalità cumulativa maggiore. Infatti, se la
letalità grezza cumulativa di 15 anni è del 10.6%, quella delle patologie
polmonari primitive sale al 26.8% mentre quella della sarcoidosi è
appena all'1.3%. Il numero di decessi per l'intero gruppo delle patologie
dell'interstizio polmonare si mantiene in Veneto relativamente
costante intorno ai 90-100 casi con una  uttuazione di 10-15 casi da
anno in anno. Fa eccezione l'anno 2020 dominato dalla pandemia da
Sars-COV-2 con un aumento del 77% rispetto ai decessi attesi, ciò
nonostante, la persistenza della prescrizione ed erogazione di farmaci
speci ci ma presumibilmente con un cambiamento e riduzione
dell'accesso a controlli e presa in carico globale dei casi. Questo dato
sembra suggerire ancora una volta che il mantenimento di una buona
funzione e qualità di vita e persino sopravvivenza dipendono in modo
diretto non solo dalla disponibilità e all'accesso a singole terapie
farmacologiche ma alla disponibilità di un coretto e globale
monitoraggio del paziente e piano di presa in carico articolato e ricco
di diversi tipi di trattamento”, ha detto Paola Facchin, Coordinamento
Malattie Rare Regione del Veneto AOU di Padova

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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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(Venezia, 17 giugno 2021 ) - Venezia, 17 giugno 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
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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 VENETO’, terzo di 9 appuntamenti a livello

regionale, realizzati grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.

“Come Azienda Ospedale Università di Padova sono onorato di poter agevolare quanti, esperti

nel nostro Ospedale, si occupano di queste patologie complesse che la pandemia Sars-Cov2

ha messo particolarmente in luce. Chi so re di queste malattie molto invalidanti, ha la

necessità di trovare Centri che siano in grado di rispondere con tempestività e professionalità

agli imminenti bisogni di salute che si trovano ad a rontare. Auspico quindi che, quanti

impegnati nella ricerca di miglioramenti e soluzioni per la diagnosi e la cura di queste patologie,

trovino soluzioni sempre più consone che diventino imperativo professionale ed etico per chi

lavora nell’ambito della salute, al  ne che nessun malato attenda mesi per la sua presa in

carico”, ha dichiarato Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale AOU Padova

“Le interstiziopatie rappresentano in Italia la patologia con maggiore indicazione al trapianto

polmonare. Sebbene ci siano 2 farmaci di relativa recente approvazione per la terapia medica

della  brosi polmonare idiopatica, purtroppo molti malati hanno comunque una progressione

dell’insu cienza respiratoria che condiziona gravemente la qualità di vita e la sopravvivenza

dei pazienti. Il trapianto polmonare rappresenta una grande opportunità terapeutica per

questi pazienti ed il Centro trapianto di polmone di Padova oltre ad essere quello italiano con

maggiore volume di attività è particolarmente dedicato a questa patologia sia per la parte

diagnostica che terapeutica medica e chirurgica”, ha spiegato Federico Rea, Direttore

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica e Direttore Unità di

Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone AOU Padova

“Le interstiziopatie polmonari costituiscono un gruppo eterogeneo comprendente molte

patologie assai diverse tra di loro per eziologia, decorso, letalità, età di insorgenza e opzioni

terapeutiche disponibili. Grossolanamente si possono riconoscere 5 macro-gruppi di patologie,

cioè le patologie polmonari primitive, tra cui ad esempio la  brosi polmonare idiopatica o la

proteinosi alveolare polmonare nella forma autoimmune o in quella idiopatica etc., la

sarcoidosi, le vasculiti con interessamento polmonare, alcune connettivopatie come la sclerosi

sistemica progressiva con interessamento polmonare e altre patologie, tra cui la

linfoangioleiopatosi polmonare. In tutto sono riconoscibili e attualmente riconducibili all’elenco

delle malattie rare riconosciute in Italia 35 patologie, alcune relativamente frequenti, altre

eccezionali. Nella Regione Veneto sono residenti e/o seguiti oltre 5.000 pazienti con una

forma che presenta o può presentare nel corso della storia naturale della patologia un

interessamento interstiziale polmonare. Di questo il gruppo più consistente è dato dalle

patologie del connettivo con interessamento polmonare (61%), seguito dalla sarcoidosi

(16%), dalle vasculiti (15%), e poi dal gruppo delle patologie polmonari primitive (7%). Le altre

forme sommano solo l’1% dei pazienti. Le patologie polmonari primitive sono quelle che

hanno un esordio ad età più avanzata, anche se sono presenti forme ad esordio in età adulta o

giovane età adulta e con una letalità cumulativa maggiore. Infatti, se la letalità grezza

cumulativa di 15 anni è del 10.6%, quella delle patologie polmonari primitive sale al 26.8%

mentre quella della sarcoidosi è appena all’1.3%. Il numero di decessi per l’intero gruppo delle

patologie dell’interstizio polmonare si mantiene in Veneto relativamente costante intorno ai

90-100 casi con una  uttuazione di 10-15 casi da anno in anno. Fa eccezione l’anno 2020

dominato dalla pandemia da Sars-COV-2 con un aumento del 77% rispetto ai decessi attesi,

ciò nonostante, la persistenza della prescrizione ed erogazione di farmaci speci ci ma

presumibilmente con un cambiamento e riduzione dell’accesso a controlli e presa in carico
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globale dei casi. Questo dato sembra suggerire ancora una volta che il mantenimento di una

buona funzione e qualità di vita e persino sopravvivenza dipendono in modo diretto non solo

dalla disponibilità e all’accesso a singole terapie farmacologiche ma alla disponibilità di un

coretto e globale monitoraggio del paziente e piano di presa in carico articolato e ricco di

diversi tipi di trattamento”, ha detto Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del

Veneto AOU di Padova

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: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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comunicati

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

17 Giugno 2021

(Venezia, 17 giugno 2021 ) - Venezia, 17 giugno 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 VENETO’, terzo di 9

appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al contributo

incondizionato di Boehringer Ingelheim.
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“Come Azienda Ospedale Università di Padova sono onorato di poter

agevolare quanti, esperti nel nostro Ospedale, si occupano di queste

patologie complesse che la pandemia Sars-Cov2 ha messo particolarmente

in luce. Chi so re di queste malattie molto invalidanti, ha la necessità di

trovare Centri che siano in grado di rispondere con tempestività e

professionalità agli imminenti bisogni di salute che si trovano ad a rontare.

Auspico quindi che, quanti impegnati nella ricerca di miglioramenti e

soluzioni per la diagnosi e la cura di queste patologie, trovino soluzioni

sempre più consone che diventino imperativo professionale ed etico per chi

lavora nell’ambito della salute, al  ne che nessun malato attenda mesi per la

sua presa in carico”, ha dichiarato Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale

AOU Padova

“Le interstiziopatie rappresentano in Italia la patologia con maggiore

indicazione al trapianto polmonare. Sebbene ci siano 2 farmaci di relativa

recente approvazione per la terapia medica della  brosi polmonare

idiopatica, purtroppo molti malati hanno comunque una progressione

dell’insu cienza respiratoria che condiziona gravemente la qualità di vita e

la sopravvivenza dei pazienti. Il trapianto polmonare rappresenta una

grande opportunità terapeutica per questi pazienti ed il Centro trapianto di

polmone di Padova oltre ad essere quello italiano con maggiore volume di

attività è particolarmente dedicato a questa patologia sia per la parte

diagnostica che terapeutica medica e chirurgica”, ha spiegato Federico Rea,

Direttore Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica

e Direttore Unità di Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone AOU Padova

“Le interstiziopatie polmonari costituiscono un gruppo eterogeneo

comprendente molte patologie assai diverse tra di loro per eziologia,

decorso, letalità, età di insorgenza e opzioni terapeutiche disponibili.

Grossolanamente si possono riconoscere 5 macro-gruppi di patologie, cioè le

patologie polmonari primitive, tra cui ad esempio la  brosi polmonare

idiopatica o la proteinosi alveolare polmonare nella forma autoimmune o in

quella idiopatica etc., la sarcoidosi, le vasculiti con interessamento

polmonare, alcune connettivopatie come la sclerosi sistemica progressiva

con interessamento polmonare e altre patologie, tra cui la

linfoangioleiopatosi polmonare. In tutto sono riconoscibili e attualmente

riconducibili all’elenco delle malattie rare riconosciute in Italia 35 patologie,

alcune relativamente frequenti, altre eccezionali. Nella Regione Veneto sono

residenti e/o seguiti oltre 5.000 pazienti con una forma che presenta o può

presentare nel corso della storia naturale della patologia un interessamento

interstiziale polmonare. Di questo il gruppo più consistente è dato dalle

patologie del connettivo con interessamento polmonare (61%), seguito dalla

sarcoidosi (16%), dalle vasculiti (15%), e poi dal gruppo delle patologie
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polmonari primitive (7%). Le altre forme sommano solo l’1% dei pazienti. Le

patologie polmonari primitive sono quelle che hanno un esordio ad età più

avanzata, anche se sono presenti forme ad esordio in età adulta o giovane età

adulta e con una letalità cumulativa maggiore. Infatti, se la letalità grezza

cumulativa di 15 anni è del 10.6%, quella delle patologie polmonari primitive

sale al 26.8% mentre quella della sarcoidosi è appena all’1.3%. Il numero di

decessi per l’intero gruppo delle patologie dell’interstizio polmonare si

mantiene in Veneto relativamente costante intorno ai 90-100 casi con una

 uttuazione di 10-15 casi da anno in anno. Fa eccezione l’anno 2020

dominato dalla pandemia da Sars-COV-2 con un aumento del 77% rispetto ai

decessi attesi, ciò nonostante, la persistenza della prescrizione ed erogazione

di farmaci speci ci ma presumibilmente con un cambiamento e riduzione

dell’accesso a controlli e presa in carico globale dei casi. Questo dato sembra

suggerire ancora una volta che il mantenimento di una buona funzione e

qualità di vita e persino sopravvivenza dipendono in modo diretto non solo

dalla disponibilità e all’accesso a singole terapie farmacologiche ma alla

disponibilità di un coretto e globale monitoraggio del paziente e piano di

presa in carico articolato e ricco di diversi tipi di trattamento”, ha detto Paola

Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto AOU di Padova

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: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.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  17/06/2021   0

Da leggere Venezia, 17 giugno 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
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adnkronos

organizzato il webinar ‘INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS

VENETO’, terzo di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al

contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.

 

“Come Azienda Ospedale Università di Padova sono onorato di poter

agevolare quanti, esperti nel nostro Ospedale, si occupano di queste

patologie complesse che la pandemia Sars-Cov2 ha messo

particolarmente in luce. Chi soffre di queste malattie molto invalidanti,

ha la necessità di trovare Centri che siano in grado di rispondere con

tempestività e professionalità agli imminenti bisogni di salute che si

trovano ad affrontare. Auspico quindi che, quanti impegnati nella ricerca

di miglioramenti e soluzioni per la diagnosi e la cura di queste patologie,

trovino soluzioni sempre più consone che diventino imperativo

professionale ed etico per chi lavora nell’ambito della salute, al fine che

nessun malato attenda mesi per la sua presa in carico”, ha dichiarato

Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale AOU Padova 

“Le interstiziopatie rappresentano in Italia la patologia con maggiore

indicazione al trapianto polmonare. Sebbene ci siano 2 farmaci di relativa

recente approvazione per la terapia medica della fibrosi polmonare

idiopatica, purtroppo molti malati hanno comunque una progressione

dell’insufficienza respiratoria che condiziona gravemente la qualità di

vita e la sopravvivenza dei pazienti. Il trapianto polmonare rappresenta

una grande opportunità terapeutica per questi pazienti ed il Centro

trapianto di polmone di Padova oltre ad essere quello italiano con

maggiore volume di attività è particolarmente dedicato a questa

patologia sia per la parte diagnostica che terapeutica medica e

chirurgica”, ha spiegato Federico Rea, Direttore Dipartimento di Scienze

Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica e Direttore Unità di Chirurgia

Toracica e Trapianto di Polmone AOU Padova  

“Le interstiziopatie polmonari costituiscono un gruppo eterogeneo

comprendente molte patologie assai diverse tra di loro per eziologia,

decorso, letalità, età di insorgenza e opzioni terapeutiche disponibili.

Grossolanamente si possono riconoscere 5 macro-gruppi di patologie,

cioè le patologie polmonari primitive, tra cui ad esempio la fibrosi

polmonare idiopatica o la proteinosi alveolare polmonare nella forma

autoimmune o in quella idiopatica etc., la sarcoidosi, le vasculiti con

interessamento polmonare, alcune connettivopatie come la sclerosi

sistemica progressiva con interessamento polmonare e altre patologie,

tra cui la linfoangioleiopatosi polmonare. In tutto sono riconoscibili e

attualmente riconducibili all’elenco delle malattie rare riconosciute in

Italia 35 patologie, alcune relativamente frequenti, altre eccezionali.

Nella Regione Veneto sono residenti e/o seguiti oltre 5.000 pazienti con

una forma che presenta o può presentare nel corso della storia naturale

della patologia un interessamento interstiziale polmonare. Di questo il

gruppo più consistente è dato dalle patologie del connettivo con

interessamento polmonare (61%), seguito dalla sarcoidosi (16%), dalle

vasculiti (15%), e poi dal gruppo delle patologie polmonari primitive

(7%). Le altre forme sommano solo l’1% dei pazienti. Le patologie

polmonari primitive sono quelle che hanno un esordio ad età più
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avanzata, anche se sono presenti forme ad esordio in età adulta o

giovane età adulta e con una letalità cumulativa maggiore. Infatti, se la

letalità grezza cumulativa di 15 anni è del 10.6%, quella delle patologie

polmonari primitive sale al 26.8% mentre quella della sarcoidosi è appena

all’1.3%. Il numero di decessi per l’intero gruppo delle patologie

dell’interstizio polmonare si mantiene in Veneto relativamente costante

intorno ai 90-100 casi con una fluttuazione di 10-15 casi da anno in

anno. Fa eccezione l’anno 2020 dominato dalla pandemia da Sars-COV-2

con un aumento del 77% rispetto ai decessi attesi, ciò nonostante, la

persistenza della prescrizione ed erogazione di farmaci specifici ma

presumibilmente con un cambiamento e riduzione dell’accesso a

controlli e presa in carico globale dei casi. Questo dato sembra suggerire

ancora una volta che il mantenimento di una buona funzione e qualità di

vita e persino sopravvivenza dipendono in modo diretto non solo dalla

disponibilità e all’accesso a singole terapie farmacologiche ma alla

disponibilità di un coretto e globale monitoraggio del paziente e piano di

presa in carico articolato e ricco di diversi tipi di trattamento”, ha detto

Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto AOU di

Padova 

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

 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114 

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 
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Invito stampa - Focus
Veneto: Interstiziopatie
polmonari - 16 giugno 2021,
Ore 15:30
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

mercoledì 16 giugno, dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il

webinar ‘Focus Veneto: Interstiziopatie polmonari’, organizzato

da Motore Sanità.

Gentile collega, 

mercoledì 16 giugno, dalle ore 15:30 alle 17:30,  s i  terrà i l

webinar ‘Focus Veneto: Interstiziopatie polmonari’, organizzato

da Motore Sanità. 

Le  in ters t i z iopat ie  po lmonar i  malat t ie  rare  de l l ’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

d i  6 - 8  m e s i  e d  o l t r e ,  q u i n d i  s i  r e n d e  n e c e s s a r i o  u n

ammodernamento del modello organizzativo che consenta una

condivisione di gestione più partecipata. 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 pract i ces” ,  fo rnendo suppor to  metodo log ico  per

l’implementazione di modelli gestionali che portino a progressi

organizzativi, dove al centro davvero possa esservi il paziente. 

Tra gli altri, partecipano:

Chiara Alberti, Farmacista Ospedaliera AOUI Verona

Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale ULSS 8 Berica

Andrea Doria, Professore Ordinario Reumatologia Responsabile

Scuola di Specializzazione di Reumatologia, Università di Padova

Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto

AOU di Padova
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Stesso autore
Farmaci equivalenti
ancora poco diffusi.
La spinta potrebbe
arrivare dai medici di
famiglia e dai
farmacisti promotori
di formazione e
informazione
scritto il 11-06-2021

11 giugno 2021 - Medici di

famiglia e farmacisti potrebbero

avere  un  ruo lo  s t rateg ico

ne l l ’ i n fo rmaz ione  e  ne l l a

comunicazione sul tema dei

farmaci equivalenti e il loro

utilizzo perché sono i più vicini

al le esigenze dei  pazienti ,

operando sul territorio. L’uso

del farmaco equivalente in Italia

è ancora basso, pari al 39,6%,

rispetto ad altri paesi come

G r a n  B r e t a g n a  ( 5 3 , 2 % ) ,

Germania (45,7%), Francia

(45,5%), Spagna (42,3%) e

anche rispetto ai farmaci di

marca. 11 giugno 2021 - Medici di

famiglia e farmacisti potrebbero

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

n e l l ’ i n f o r m a z i o n e  e  n e l l a

comun i caz i one  su l  t ema  de i

fa rmac i  equ iva len t i  e  i l  l o ro

utilizzo perché sono i più vicini

a l l e  e s i g e n z e  d e i  p a z i e n t i ,

operando sul territorio. L’uso del

farmaco equivalente in Italia è

ancora basso,  par i  a l  39,6%,

rispetto ad altri paesi come Gran

B r e t agna  ( 53 , 2%) ,  Ge rman

(continua)

Invito stampa -
Puglia/Sicilia/Calabria:
Il valore
dell'aderenza per i
sistemi sanitari
regionali. Dal bisogno
all'azione - 15 giugno
2021, ORE 14:30
scritto il 11-06-2021
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Angelo Fassio, UOC Reumatologia AOUI Verona

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Claudio Micheletto, Direttore UOC Pneumologia AOUI Verona

Stefania Moschetti, Consigliera Comune Padova

Stefano Pavanello, Presidente Unione Trapiantati Polmone Padova

Giorgio Perilongo, Direttore Clinica Pediatrica Università di Padova

e Direttore Dipartimento Funzionale Malattie Rare AOU Padova

Federico Rea, Direttore Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-

Vascolari e Sanità Pubblica e Direttore Unità di Chirurgia Toracica e

Trapianto di Polmone AOU Padova

Paolo Spagnolo, Professore associato di Malattie dell'Apparato

Respiratorio  e  Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie

dell'Apparato Respiratorio Università di Padova

Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR dell’ISS

Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Onlus

Francesca Venturini, Direttore Farmacia Ospedaliera AOU Padova

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

 

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua

cortese pubblicazione, un cordiale saluto e buon lavoro

 

Ufficio stampa Motore Sanità 

comunicazione@motoresanita.it 

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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MilleVoci 2021, in
preparazione la 17.ma

martedì 15 giugno, dalle ore

1 4 : 3 0  a l l e  1 8 ,  s i  t e r r à  i l

webinar:

‘Puglia/Sicil ia/Calabria: Il

va lore  del l 'aderenza per  i

sistemi sanitari regionali. Dal

bisogno all'azione’, organizzato

da Motore Sanità. martedì 15

giugno, dalle ore 14:30 alle 18, si

t e r r à  i l

webinar: ‘Puglia/Sicilia/Calabria: Il

valore dell'aderenza per i sistemi

sanitari regionali. Dal bisogno

all'azione’, organizzato da Motore

Sanità. L ’OMS def inisce come

aderenza terapeutica il grado in

c u i  i l  p a z i e n t e  s e g u e  l e

raccomandaz ion i  de l  med ico

r i g u a r d a n t i  d o s i ,  t e m p i  e

f requenza de l l ’ assunz ione d i

(continua)

Women for Oncology
Italy presenta le
nuove referenti
regionali «Creati i
gruppi per essere
ancora più vicine alle
oncologhe italiane».
scritto il 09-06-2021

9 Giugno 2021 - Women for

Oncology – Italy ha costituito i

g r u p p i  r e g i o n a l i  c h e

coinvolgeranno sul territorio le

d o n n e  o n c o l o g h e  p e r  u n

obiettivo importante: analizzare

le criticità già note a livello

n a z i o n a l e  c o n  m a g g i o r e

capillarità regionale, in modo da

poter trovare rapidamente delle

s o l u z i o n i  o m o g e n e e  s u l

territorio,  coinvolgendo le

Istituzioni locali e nazionali. 9

G i u g n o  2 0 2 1  -  W o m e n  f o r

Oncology – Italy ha costituito i

g r u p p i  r e g i o n a l i  c h e

coinvolgeranno sul territorio le

donne oncologhe per un obiettivo

importante: analizzare le criticità

già note a livello nazionale con

maggiore capillarità regionale, in

m o d o  d a  p o t e r  t r o v a r e

rap idamente  de l l e  so l u z i on i

o m o g e n e e  s u l  t e r r i t o r i o ,

coinvolgendo le Istituzioni locali e

n a z i o n a l i . S o n o  n o v e  l e

(continua)

Roadshow
Troponina cardiaca.
Focus Piemonte - 10
giugno 2021, Ore 15
scritto il 08-06-2021

giovedì 10 giugno 2021, dalle

o re  15  a l l e  17 ,  s i  t e r rà  i l

webinar ‘Roadshow Troponina

cardiaca. Focus Piemonte’,
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Appuntamenti

Webinar: "Focus Veneto: interstiziopatie polmonari"
Con la partecipazione di Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale ULSS 8 Berica

16/06/2021

Ore: dalle 15.30 alle 17.30

Descrizione

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 (ad es° Lombardia ha
costituito una rete con 19 centri regionali attivi).

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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Webinar “Focus Veneto: interstiziopatie
polmonari”
TOPICS: Comune Di Padova Eventi Padova

POSTED BY: REDAZIONE  15/06/2021

Motore Sanità organizza un webinar dedicato alle interstiziopatie polmonari,
malattie rare dell’apparato respiratorio.

Il programma e le modalità di partecipazione sono disponibili sul
sito www.motoresanita.it.

L’evento si svolge sulla piattaforma Zoom. Per partecipare è necessario
registrarsi tramite l’apposito form online.
Il link per la partecipazione viene trasmesso dagli organizzatori agli iscritti.

Evento patrocinato dal Comune di Padova

Per informazioni
Motore sanità
sito www.motoresanita.it
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mercoledì 16 giugno, dalle ore 15:3o alle 1730, si terrà il icebiººar

j tingi
Focus Veneto: Interstiziopatie polmonari; organizzato da Motore
Sanità.

~4 Gentile collega,

Altri tesàu[e,

1 ass ute evolute è quello a rete Regionale con sistemi Hub & Spoke. I centri di
nte

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.

Motore Sanità attraverso l'esperienza acquisita negli anni ìn 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

dawero possa esservi il paziente.

2021
mercoledì 16 giugno, dalle ore 15:30 alle 17`30, si terrà il webinar'Focus

Veneto: 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
Ritrarlo Mo mas circa 5.000 di essi. I centri dedicati alla cura di questa malattia nel nostro

Panaeeasts 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

"neda gestione di questi malati da parte delle Regioni organizzativamente più

Tra gli altri, partecipano:

Chiara Alberti, Farmacista Ospedaliera AOUI Verona

Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale ULSS 8 Berica

Andrea Doria, Professore Ordinano Reumatologia Responsabile Scuola di

Specializzazione di Reumatologia, Università di Padova

Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto AOU di

Padova

Angelo Fassio, UOC Reumatologia AOUI Verona

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Claudio Micheletto, Direttore UOC Pneumologia AOUI Verona

Stefania Moschetti, Consigliera Comune Padova

Stefano Pavanello, Presidente Unione Trapiantati Polmone Padova

Giorgio Perilongo, Direttore Clinica Pediatrica Università di Padova e

Direttore Dipartimento Funzionale Malattie Rare AOU Padova

Federico Rea, Direttore Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e

Sanità Pubblica e Direttore Unità di Chirurgia Toracica e Trapianto di

Polmone AOU Padova

Paolo Spagnolo, Professore associato di Malattie dell'Apparato

Respiratorio e Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie

dell'Apparato Respiratorio Università di Padova

Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR dell'ISS

Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Onlus

Francesca Venturini, Direttore Farmacia Ospedaliera AOU Padova
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 giovedì, Giugno 17, 2021

Home  Salute, Benessere

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

Interstiziopatie polmonari: “Al via la Road M
ap per valutare i modelli organizzativi region
ali e garantire uniforme accesso a livello nazi
onale”

Motore Sanita   17 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

17 giugno 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

VENETO’, terzo di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al contributo

incondizionato di Boehringer Ingelheim.

“Come Azienda Ospedale Università di Padova sono onorato di poter agevolare quanti, esperti nel

nostro Ospedale, si occupano di queste patologie complesse che la pandemia Sars-Cov2 ha messo

particolarmente in luce. Chi soffre di queste malattie molto invalidanti, ha la necessità di trovare Centri

che siano in grado di rispondere con tempestività e professionalità agli imminenti bisogni di salute che

si trovano ad affrontare. Auspico quindi che, quanti impegnati nella ricerca di miglioramenti e soluzioni

per la diagnosi e la cura di queste patologie, trovino soluzioni sempre più consone che diventino

imperativo professionale ed etico per chi lavora nell’ambito della salute, al fine che nessun malato

attenda mesi per la sua presa in carico”, ha dichiarato Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale AOU

Padova

“Le interstiziopatie rappresentano in Italia la patologia con maggiore indicazione al trapianto

polmonare. Sebbene ci siano 2 farmaci di relativa recente approvazione per la terapia medica della

fibrosi polmonare idiopatica, purtroppo molti malati hanno comunque una progressione

dell’insufficienza respiratoria che condiziona gravemente la qualità di vita e la sopravvivenza dei

pazienti. Il trapianto polmonare rappresenta una grande opportunità terapeutica per questi pazienti ed

il Centro trapianto di polmone di Padova oltre ad essere quello italiano con maggiore volume di attività

è particolarmente dedicato a questa patologia sia per la parte diagnostica che terapeutica medica e

chirurgica”, ha spiegato Federico Rea, Direttore Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità

Pubblica e Direttore Unità di Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone AOU Padova

“Le interstiziopatie polmonari costituiscono un gruppo eterogeneo comprendente molte patologie assai

diverse tra di loro per eziologia, decorso, letalità, età di insorgenza e opzioni terapeutiche disponibili.

Grossolanamente si possono riconoscere 5 macro-gruppi di patologie, cioè le patologie polmonari
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 9   

primitive, tra cui ad esempio la fibrosi polmonare idiopatica o la proteinosi alveolare polmonare nella

forma autoimmune o in quella idiopatica etc., la sarcoidosi, le vasculiti con interessamento polmonare,

alcune connettivopatie come la sclerosi sistemica progressiva con interessamento polmonare e altre

patologie, tra cui la linfoangioleiopatosi polmonare. In tutto sono riconoscibili e attualmente

riconducibili all’elenco delle malattie rare riconosciute in Italia 35 patologie, alcune relativamente

frequenti, altre eccezionali. Nella Regione Veneto sono residenti e/o seguiti oltre 5.000 pazienti con

una forma che presenta o può presentare nel corso della storia naturale della patologia un

interessamento interstiziale polmonare. Di questo il gruppo più consistente è dato dalle patologie del

connettivo con interessamento polmonare (61%), seguito dalla sarcoidosi (16%), dalle vasculiti (15%), e

poi dal gruppo delle patologie polmonari primitive (7%). Le altre forme sommano solo l’1% dei pazienti.

Le patologie polmonari primitive sono quelle che hanno un esordio ad età più avanzata, anche se sono

presenti forme ad esordio in età adulta o giovane età adulta e con una letalità cumulativa maggiore.

Infatti, se la letalità grezza cumulativa di 15 anni è del 10.6%, quella delle patologie polmonari

primitive sale al 26.8% mentre quella della sarcoidosi è appena all’1.3%. Il numero di decessi per l’intero

gruppo delle patologie dell’interstizio polmonare si mantiene in Veneto relativamente costante intorno

ai 90-100 casi con una fluttuazione di 10-15 casi da anno in anno. Fa eccezione l’anno 2020 dominato

dalla pandemia da Sars-COV-2 con un aumento del 77% rispetto ai decessi attesi, ciò nonostante, la

persistenza della prescrizione ed erogazione di farmaci specifici ma presumibilmente con un

cambiamento e riduzione dell’accesso a controlli e presa in carico globale dei casi. Questo dato sembra

suggerire ancora una volta che il mantenimento di una buona funzione e qualità di vita e persino

sopravvivenza dipendono in modo diretto non solo dalla disponibilità e all’accesso a singole terapie

farmacologiche ma alla disponibilità di un coretto e globale monitoraggio del paziente e piano di presa

in carico articolato e ricco di diversi tipi di trattamento”, ha detto Paola Facchin, Coordinamento

Malattie Rare Regione del Veneto AOU di Padova
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 venerdì, Giugno 11, 2021

Home  Salute, Benessere  Invito stampa – Focus Veneto: Interstiziopatie polmonari – 16 giugno 2021, Ore 15:30

Invito stampa – Focus Veneto: Interstiziopat
ie polmonari – 16 giugno 2021, Ore 15:30

Motore Sanita   11 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

Gentile collega,

mercoledì 16 giugno, dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il webinar ‘Focus Veneto: 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. 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:

Chiara Alberti, Farmacista Ospedaliera AOUI Verona

Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale ULSS 8 Berica

Andrea Doria, Professore Ordinario Reumatologia Responsabile Scuola di Specializzazione di Reumatologia,

Università di Padova

Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto AOU di Padova

Angelo Fassio, UOC Reumatologia AOUI Verona

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Claudio Micheletto, Direttore UOC Pneumologia AOUI Verona

Stefania Moschetti, Consigliera Comune Padova

Stefano Pavanello, Presidente Unione Trapiantati Polmone Padova

Giorgio Perilongo, Direttore Clinica Pediatrica Università di Padova e Direttore Dipartimento Funzionale

Malattie Rare AOU Padova

Federico Rea, Direttore Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica e Direttore Unità

di Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone AOU Padova

Paolo Spagnolo, Professore associato di Malattie dell’Apparato Respiratorio  e  Direttore della Scuola di

Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio Università di Padova

Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR dell’ISS

Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Onlus

Francesca Venturini, Direttore Farmacia Ospedaliera AOU Padova

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
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Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua cortese pubblicazione, un cordiale

saluto e buon lavoro
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Focus Veneto: Interstiziopatie polmonari

di Redazione

16 GIUGNO 2021

CONDIVIDI 
o 0 0 0

II webinar in programma il 16 giugno approfondisce le interstiziopatie polmonari, malattie rare

dell'apparato respiratorio a complessa gestione. L'obiettivo di questo incontro è quello di

intessere una discussione generatrice 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 dawero possa esservi il paziente.

Tra le interstiziopatie polmonari 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.

Fra i relatori, si segnala la partecipazione di Andrea Doria, docente Unipd di Reumatologia e

responsabile della Scuola di specializzazione di Reumatologia, Giorgio Perilongo, direttore della

Clinica Pediatrica Unipd, e Paolo Spagnolo, docente Unipd di Malattie dell'apparato respiratorio e

direttore della Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato respiratorio.

Per partecipare è richiesta l'iscrizione.
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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.

venezia, 17/06/2021 (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
VENETO’, terzo di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie
al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.
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“Come Azienda Ospedale Università di Padova sono onorato di poter agevolare
quanti, esperti nel nostro Ospedale, si occupano di queste patologie complesse
che la pandemia Sars-Cov2 ha messo particolarmente in luce. Chi soffre di queste
malattie molto invalidanti, ha la necessità di trovare Centri che siano in grado di
rispondere con tempestività e professionalità agli imminenti bisogni di salute
che si trovano ad affrontare. Auspico quindi che, quanti impegnati nella ricerca di
miglioramenti e soluzioni per la diagnosi e la cura di queste patologie, trovino
soluzioni sempre più consone che diventino imperativo professionale ed etico
per chi lavora nell’ambito della salute, al fine che nessun malato attenda mesi per
la sua presa in carico”, ha dichiarato Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale
AOU Padova

“Le interstiziopatie rappresentano in Italia la patologia con maggiore indicazione
al trapianto polmonare. Sebbene ci siano 2 farmaci di relativa recente
approvazione per la terapia medica della fibrosi polmonare idiopatica, purtroppo
molti malati hanno comunque una progressione dell’insufficienza respiratoria
che condiziona gravemente la qualità di vita e la sopravvivenza dei pazienti. Il
trapianto polmonare rappresenta una grande opportunità terapeutica per questi
pazienti ed il Centro trapianto di polmone di Padova oltre ad essere quello
italiano con maggiore volume di attività è particolarmente dedicato a questa
patologia sia per la parte diagnostica che terapeutica medica e chirurgica”, ha
spiegato Federico Rea, Direttore Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-
Vascolari e Sanità Pubblica e Direttore Unità di Chirurgia Toracica e Trapianto di
Polmone AOU Padova 

“Le interstiziopatie polmonari costituiscono un gruppo eterogeneo
comprendente molte patologie assai diverse tra di loro per eziologia, decorso,
letalità, età di insorgenza e opzioni terapeutiche disponibili. Grossolanamente si
possono riconoscere 5 macro-gruppi di patologie, cioè le patologie polmonari
primitive, tra cui ad esempio la fibrosi polmonare idiopatica o la proteinosi
alveolare polmonare nella forma autoimmune o in quella idiopatica etc., la
sarcoidosi, le vasculiti con interessamento polmonare, alcune connettivopatie
come la sclerosi sistemica progressiva con interessamento polmonare e altre
patologie, tra cui la linfoangioleiopatosi polmonare. In tutto sono riconoscibili e
attualmente riconducibili all’elenco delle malattie rare riconosciute in Italia 35
patologie, alcune relativamente frequenti, altre eccezionali. Nella Regione
Veneto sono residenti e/o seguiti oltre 5.000 pazienti con una forma che
presenta o può presentare nel corso della storia naturale della patologia un
interessamento interstiziale polmonare. Di questo il gruppo più consistente è
dato dalle patologie del connettivo con interessamento polmonare (61%),
seguito dalla sarcoidosi (16%), dalle vasculiti (15%), e poi dal gruppo delle
patologie polmonari primitive (7%). Le altre forme sommano solo l’1% dei
pazienti. Le patologie polmonari primitive sono quelle che hanno un esordio ad
età più avanzata, anche se sono presenti forme ad esordio in età adulta o giovane
età adulta e con una letalità cumulativa maggiore. Infatti, se la letalità grezza
cumulativa di 15 anni è del 10.6%, quella delle patologie polmonari primitive sale
al 26.8% mentre quella della sarcoidosi è appena all’1.3%. Il numero di decessi
per l’intero gruppo delle patologie dell’interstizio polmonare si mantiene in
Veneto relativamente costante intorno ai 90-100 casi con una fluttuazione di 10-
15 casi da anno in anno. Fa eccezione l’anno 2020 dominato dalla pandemia da
Sars-COV-2 con un aumento del 77% rispetto ai decessi attesi, ciò nonostante, la
persistenza della prescrizione ed erogazione di farmaci specifici ma
presumibilmente con un cambiamento e riduzione dell’accesso a controlli e presa
in carico globale dei casi. Questo dato sembra suggerire ancora una volta che il
mantenimento di una buona funzione e qualità di vita e persino sopravvivenza
dipendono in modo diretto non solo dalla disponibilità e all’accesso a singole
terapie farmacologiche ma alla disponibilità di un coretto e globale monitoraggio
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del paziente e piano di presa in carico articolato e ricco di diversi tipi di
trattamento”, ha detto Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione
del Veneto AOU di Padova 
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Invito stampa - Focus Veneto: Interstiziopatie
polmonari - 16 giugno 2021, Ore 15:30
mercoledì 16 giugno, dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il webinar ‘Focus Veneto:
Interstiziopatie polmonari’, organizzato da Motore Sanità.

venezia, 11/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Mercoledì 16 giugno, dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il webinar ‘Focus
Veneto: 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.

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:

Chiara Alberti, Farmacista Ospedaliera AOUI Verona
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Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale ULSS 8 Berica
Andrea Doria, Professore Ordinario Reumatologia Responsabile Scuola di
Specializzazione di Reumatologia, Università di Padova
Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto AOU di
Padova
Angelo Fassio, UOC Reumatologia AOUI Verona
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
Claudio Micheletto, Direttore UOC Pneumologia AOUI Verona
Stefania Moschetti, Consigliera Comune Padova
Stefano Pavanello, Presidente Unione Trapiantati Polmone Padova
Giorgio Perilongo, Direttore Clinica Pediatrica Università di Padova e
Direttore Dipartimento Funzionale Malattie Rare AOU Padova
Federico Rea, Direttore Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e
Sanità Pubblica e Direttore Unità di Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone
AOU Padova
Paolo Spagnolo, Professore associato di Malattie dell'Apparato Respiratorio  e 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio
Università di Padova
Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR dell’ISS
Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Onlus
Francesca Venturini, Direttore Farmacia Ospedaliera AOU Padova
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
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Interstiziopatie polmonari: “Al via la
Road Map per valutare i modelli
organizzativi regionali e garantire
uniforme accesso a livello nazionale”
Pubblicata da: RiTho 5 ore fa | 1 lettura

17 giugno 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 VENETO’, terzo di 9
appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al contributo incondizionato di
Boehringer Ingelheim.

“Come Azienda Ospedale Università di Padova sono onorato di poter agevolare quanti,
esperti nel nostro Ospedale, si occupano di queste patologie complesse che la pandemia
Sars-Cov2 ha messo particolarmente in luce. Chi soffre di queste malattie molto
invalidanti, ha la necessità di trovare Centri che siano in grado di rispondere con
tempestività e professionalità agli imminenti bisogni di salute che si trovano ad affrontare.
Auspico quindi che, quanti impegnati nella ricerca di miglioramenti e soluzioni per la
diagnosi e la cura di queste patologie, trovino soluzioni sempre più consone che diventino
imperativo professionale ed etico per chi lavora nell’ambito della salute, al fine che nessun
malato attenda mesi per la sua presa in carico”, ha dichiarato Giuseppe Dal Ben, Direttore
Generale AOU Padova

“Le interstiziopatie rappresentano in Italia la patologia con maggiore indicazione al
trapianto polmonare. Sebbene ci siano 2 farmaci di relativa recente approvazione per la
terapia medica della fibrosi polmonare idiopatica, purtroppo molti malati hanno
comunque una progressione dell’insufficienza respiratoria che condiziona gravemente la
qualità di vita e la sopravvivenza dei pazienti. Il trapianto polmonare rappresenta una
grande opportunità terapeutica per questi pazienti ed il Centro trapianto di polmone di
Padova oltre ad essere quello italiano con maggiore volume di attività è particolarmente
dedicato a questa patologia sia per la parte diagnostica che terapeutica medica e
chirurgica”, ha spiegato Federico Rea, Direttore Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-
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Vascolari e Sanità Pubblica e Direttore Unità di Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone
AOU Padova 

“Le interstiziopatie polmonari costituiscono un gruppo eterogeneo comprendente molte
patologie assai diverse tra di loro per eziologia, decorso, letalità, età di insorgenza e
opzioni terapeutiche disponibili. Grossolanamente si possono riconoscere 5 macro-gruppi
di patologie, cioè le patologie polmonari primitive, tra cui ad esempio la fibrosi polmonare
idiopatica o la proteinosi alveolare polmonare nella forma autoimmune o in quella
idiopatica etc., la sarcoidosi, le vasculiti con interessamento polmonare, alcune
connettivopatie come la sclerosi sistemica progressiva con interessamento polmonare e
altre patologie, tra cui la linfoangioleiopatosi polmonare. In tutto sono riconoscibili e
attualmente riconducibili all’elenco delle malattie rare riconosciute in Italia 35 patologie,
alcune relativamente frequenti, altre eccezionali. Nella Regione Veneto sono residenti e/o
seguiti oltre 5.000 pazienti con una forma che presenta o può presentare nel corso della
storia naturale della patologia un interessamento interstiziale polmonare. Di questo il
gruppo più consistente è dato dalle patologie del connettivo con interessamento
polmonare (61%), seguito dalla sarcoidosi (16%), dalle vasculiti (15%), e poi dal gruppo
delle patologie polmonari primitive (7%). Le altre forme sommano solo l’1% dei pazienti. Le
patologie polmonari primitive sono quelle che hanno un esordio ad età più avanzata,
anche se sono presenti forme ad esordio in età adulta o giovane età adulta e con una
letalità cumulativa maggiore. Infatti, se la letalità grezza cumulativa di 15 anni è del 10.6%,
quella delle patologie polmonari primitive sale al 26.8% mentre quella della sarcoidosi è
appena all’1.3%. Il numero di decessi per l’intero gruppo delle patologie dell’interstizio
polmonare si mantiene in Veneto relativamente costante intorno ai 90-100 casi con una
fluttuazione di 10-15 casi da anno in anno. Fa eccezione l’anno 2020 dominato dalla
pandemia da Sars-COV-2 con un aumento del 77% rispetto ai decessi attesi, ciò
nonostante, la persistenza della prescrizione ed erogazione di farmaci specifici ma
presumibilmente con un cambiamento e riduzione dell’accesso a controlli e presa in
carico globale dei casi. Questo dato sembra suggerire ancora una volta che il
mantenimento di una buona funzione e qualità di vita e persino sopravvivenza dipendono
in modo diretto non solo dalla disponibilità e all’accesso a singole terapie farmacologiche
ma alla disponibilità di un coretto e globale monitoraggio del paziente e piano di presa in
carico articolato e ricco di diversi tipi di trattamento”, ha detto Paola Facchin,
Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto AOU di Padova
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Invito stampa - Focus Veneto:
Interstiziopatie polmonari - 16 giugno
2021, Ore 15:30
Pubblicata da: RiTho 34 minuti fa | 1 lettura

Gentile collega, 
mercoledì 16 giugno, dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il webinar ‘Focus Veneto:
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. 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:

Chiara Alberti, Farmacista Ospedaliera AOUI Verona
Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale ULSS 8 Berica
Andrea Doria, Professore Ordinario Reumatologia Responsabile Scuola di Specializzazione
di Reumatologia, Università di Padova
Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto AOU di Padova
Angelo Fassio, UOC Reumatologia AOUI Verona
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
Claudio Micheletto, Direttore UOC Pneumologia AOUI Verona
Stefania Moschetti, Consigliera Comune Padova
Stefano Pavanello, Presidente Unione Trapiantati Polmone Padova
Giorgio Perilongo, Direttore Clinica Pediatrica Università di Padova e Direttore
Dipartimento Funzionale Malattie Rare AOU Padova
Federico Rea, Direttore Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica
e Direttore Unità di Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone AOU Padova
Paolo Spagnolo, Professore associato di Malattie dell'Apparato Respiratorio e Direttore
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della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio Università di Padova
Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR dell’ISS
Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Onlus
Francesca Venturini, Direttore Farmacia Ospedaliera AOU Padova
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Interstiziopatie polmonari in Veneto, se ne parla il 16

giugno in un webinar di Motore Sanità

Margherita De Nadai

Mercoledì 16 giugno 2021, dalle ore 15.30 alle 17.30, si terrà un webinar gratuito dal titolo:

"Interstiziopatie polmonari: focus Veneto".

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
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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 (ad esempio la Lombardia ha costituito una rete con 19 centri

regionali attivi).

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.

Per iscrizioni e maggiori informazioni giJ.

Convegno Interstiziopatie polmonari Veneto
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INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: “AL VIA LA ROAD MAP PER
VALUTARE I MODELLI ORGANIZZATIVI REGIONALI E GARANTIRE

UNIFORME ACCESSO A LIVELLO NAZIONALE”
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 17/06/2021  11:53

17 giugno 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
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paziente, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS VENETO’, terzo di 9 appuntamenti a
livello regionale, realizzati grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.

“Come Azienda Ospedale Università di Padova sono onorato di poter agevolare quanti, esperti nel nostro Ospedale, si occupano di queste
patologie complesse che la pandemia Sars‐Cov2 ha messo particolarmente in luce. Chi soffre di queste malattie molto invalidanti, ha la
necessità di trovare Centri che siano in grado di rispondere con tempestività e professionalità agli imminenti bisogni di salute che si trovano ad
affrontare. Auspico quindi che, quanti impegnati nella ricerca di miglioramenti e soluzioni per la diagnosi e la cura di queste patologie, trovino
soluzioni sempre più consone che diventino imperativo professionale ed etico per chi lavora nell’ambito della salute, al fine che nessun malato
attenda mesi per la sua presa in carico”, ha dichiarato Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale AOU Padova

“Le interstiziopatie rappresentano in Italia la patologia con maggiore indicazione al trapianto polmonare. Sebbene ci siano 2 farmaci di
relativa recente approvazione per la terapia medica della fibrosi polmonare idiopatica, purtroppo molti malati hanno comunque una
progressione dell’insufficienza respiratoria che condiziona gravemente la qualità di vita e la sopravvivenza dei pazienti. Il trapianto polmonare
rappresenta una grande opportunità terapeutica per questi pazienti ed il Centro trapianto di polmone di Padova oltre ad essere quello italiano
con maggiore volume di attività è particolarmente dedicato a questa patologia sia per la parte diagnostica che terapeutica medica e
chirurgica”, ha spiegato Federico Rea, Direttore Dipartimento di Scienze Cardio‐Toraco‐Vascolari e Sanità Pubblica e Direttore Unità di
Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone AOU Padova

“Le interstiziopatie polmonari costituiscono un gruppo eterogeneo comprendente molte patologie assai diverse tra di loro per eziologia,
decorso, letalità, età di insorgenza e opzioni terapeutiche disponibili. Grossolanamente si possono riconoscere 5 macro‐gruppi di patologie, cioè
le patologie polmonari primitive, tra cui ad esempio la fibrosi polmonare idiopatica o la proteinosi alveolare polmonare nella forma
autoimmune o in quella idiopatica etc., la sarcoidosi, le vasculiti con interessamento polmonare, alcune connettivopatie come la sclerosi
sistemica progressiva con interessamento polmonare e altre patologie, tra cui la linfoangioleiopatosi polmonare. In tutto sono riconoscibili e
attualmente riconducibili all’elenco delle malattie rare riconosciute in Italia 35 patologie, alcune relativamente frequenti, altre eccezionali. Nella
Regione Veneto sono residenti e/o seguiti oltre 5.000 pazienti con una forma che presenta o può presentare nel corso della storia naturale della
patologia un interessamento interstiziale polmonare. Di questo il gruppo più consistente è dato dalle patologie del connettivo con
interessamento polmonare (61%), seguito dalla sarcoidosi (16%), dalle vasculiti (15%), e poi dal gruppo delle patologie polmonari primitive
(7%). Le altre forme sommano solo l’1% dei pazienti. Le patologie polmonari primitive sono quelle che hanno un esordio ad età più avanzata,
anche se sono presenti forme ad esordio in età adulta o giovane età adulta e con una letalità cumulativa maggiore. Infatti, se la letalità grezza
cumulativa di 15 anni è del 10.6%, quella delle patologie polmonari primitive sale al 26.8% mentre quella della sarcoidosi è appena all’1.3%. Il
numero di decessi per l’intero gruppo delle patologie dell’interstizio polmonare si mantiene in Veneto relativamente costante intorno ai 90‐100
casi con una fluttuazione di 10‐15 casi da anno in anno. Fa eccezione l’anno 2020 dominato dalla pandemia da Sars‐COV‐2 con un aumento
del 77% rispetto ai decessi attesi, ciò nonostante, la persistenza della prescrizione ed erogazione di farmaci specifici ma presumibilmente con un
cambiamento e riduzione dell’accesso a controlli e presa in carico globale dei casi. Questo dato sembra suggerire ancora una volta che il
mantenimento di una buona funzione e qualità di vita e persino sopravvivenza dipendono in modo diretto non solo dalla disponibilità e
all’accesso a singole terapie farmacologiche ma alla disponibilità di un coretto e globale monitoraggio del paziente e piano di presa in carico
articolato e ricco di diversi tipi di trattamento”, ha detto Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto AOU di Padova
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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.
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L’approccio alla gestione di questi malati da parte delle Regioni organizzativamente più evolute è quello

a rete Regionale con sistemi Hub & Spoke (ad es° Lombardia ha costituito una rete con 19 centri

regionali attivi).

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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