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WEBINAR

Sono 1.100 le persone affette dalla fibrosi polmonare idiopatica e

salgono a 1.700 aggiungendo i casi di interstiziopatie fibrosanti

Firenze 24 giugno 2021 - Le interstiziopatie polmonari sono un gruppo

numeroso di malattie, dovute a lesioni del tessuto di rivestimento degli alveoli

polmonari, che portano a fenomeni invalidanti. A volte sviluppano un

fenotipo progressivo molto pericoloso che porta a un declino della

funzionalità polmonare rapida e, quindi, una mortalità precoce. Da qui

l'importanza della diagnosi, fondamentale per fermare la progressione

della malattia, garantendo un processo rapido al percorso di cura.

Attualmente in Italia risulterebbero 5mila malati accertati, su stime che

invece parlano di 18-20mila pazienti con questa patologia. Il sommerso è

enorme e le conseguenze importanti, dal momento che ci troviamo di

fronte a malattie subdole che danno una cronicità grave e che richiedono

un'organizzazione assistenziale ben strutturata e di multidisciplinarietà

per la loro presa in carico, che vede coinvolti più specialisti trasversalmente

(pneurnologo, reumatologo, radiologo, anatomopatologo).

Una tematica estremamente importante, sulla quale Motore Sanità ha

sempre tenuto accesi i riflettori. Da quanto emerso nel corso del webinar
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INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS TOSCANA', sarebbero 1.100 le

persone affette dalla fibrosi polmonare idiopatica, che rappresenta circa

il 30% di tutte le interstiziopatie polmonari. Se però mettiamo insieme

tutte le interstiziopatie polmonari fibrosanti, a questo numero se ne

aggiungerebbero altre 600.

«Personalmente sto partecipando alla stesura delle linee guida della Società

europea sull'argomento diagnosi interstiziopatie e ringrazio i colleghi della

Toscana che stanno lavorando alla stesura dei Percorsi diagnostici

terapeutici assistenziali (POTA), perché è necessario che tutte queste linee

guida internazionali - che originano da lavori di ricerca scientifica - vengano

poi tradotti e calati nella realtà del territorio», commenta Sara Tomassetti,

Direttore Pneumologia interventistica AOU Careggi, Regione Toscana. «La

diagnosi precoce, grazie alle tecniche mininvasive, sarà facilitata negli anni a

venire. Inoltre crescerà il numero dei pazienti anche a causa - temo - delle

fibrosi post Covid che verremo a osservare, di cui Firenze è capofila di uno

studio nazionale».

«Quello che abbiamo riscontrato noi all'interno di Regione Toscana sulle

malattie rare, e nello specifico sulle interstiziopatie polmonari, è una

professionalità di altissimo livello», conferma Cristina Scaletti, Responsabile

Clinico Malattie Rare, Regione Toscana. «Ovviamente non si può prescindere

dal fatto che proprio la loro rarità - e quindi la loro scarsa incidenza per

singola patologia, ma anche la loro estrema numerosità in termini di numeri

complessivi - abbiano una serie di complicanze gestíonali che necessitano di

un sistema rete profondo e diffuso, che coinvolga tutti a livello nazionale,

regionale, territoriale e di aziende».

«Le fasi dell'assistenza - prevenzione, diagnosi, trattamento - hanno portato

allo sviluppo di diversi tipi di rete», conclude Paolo Salerno, Centro Nazionale

Malattie Rare CNMR dell'ISS, Roma. «Il nodo fondamentale verte su tre fattori:

lo sviluppo di questa rete in tutte le sue dimensioni; il coinvolgimento sempre

più forte delle associazioni dei pazienti; lo sviluppo dell'attività epidemiologica.

Poi c'è anche la rete della ricerca, dell'informazione, perché sono tutti elementi

che si devono intersecare. Può essere questa la prospettiva vincente di sanità

pubblica, in futuro, sulle malattie rare».
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Firenze, 24 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 TOSCANA’, quarto di
9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al contributo
incondizionato di Boehringer Ingelheim.

“Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare del polmone accomunate da
una prognosi severa e una progressiva evoluzione verso l'insufficienza
respiratoria, costituiscono una possibile indicazione al trapianto di polmone e
hanno un importante impatto sulla qualità della vita dei malati. La Regione
Toscana ha da sempre dimostrato un impegno eccezionale nella lotta contro
le malattie rare, mettendo a disposizione dei pazienti e degli operatori molti
servizi, come un eccellente registro delle malattie rare, un centro di ascolto per
pazienti rari e loro familiari, collaborando con le associazioni pazienti e
coordinando una rete di ospedali di eccellenza con esperienza nell'ambito
delle interstiziopatie polmonari. Presso la AOU di Siena, la Regione mette a
disposizione dei malati il Centro trapianti di polmone che gestisce la terapia
chirurgica delle interstiziopatie polmonari e numerosi trial clinici per l'accesso
a terapie sperimentali e innovative”, ha spiegato Elena Bargagli, Professore
Associato Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze,
Università di Siena

“Il modello di rete per le malattie rare e complesse deve essere: strutturato in
modo da garantire connessioni funzionali tra strutture specialistiche
assistenziali che a livello multidisciplinare contribuiscono alla presa in carico
del paziente e alla definizione del percorso, flessibile in modo da permettere
l’efficacia nella risposta alle diverse problematiche rappresentate anche di
natura socio-sanitaria, multilivello in modo da assicurare la transizione tra
ospedale e territorio e tra età pediatrica e adulta, e monitorabile attraverso la
gestione integrata di registro dedicato e sistema di dati istituzionali di attività.
La governance che in Regione Toscana abbiamo da poco rinnovato per la
rete delle malattie rare vuole rispondere a queste esigenze e allo stesso tempo
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evidenziare le opportunità di ricerca e innovazione, favorire le congiunzioni
con il livello delle reti nazionali ed europee e consentire una programmazione
condivisa con tutti gli stakeholder”, ha dichiarato Cecilia Berni, Responsabile
Organizzativo Rete Malattie Rare, Regione Toscana

“Le interstiziopatie polmonari sono patologie complesse che richiedono una
gestione multidisciplinare, in quanto spesso derivano da patologie rare come
ad esempio la Sclerosi Sistemica. I centri di Riferimento Regionali per tali
patologie spesso si trovano ad affrontare problematiche legate proprio
all’organizzazione della rete territoriale. È necessaria una revisione del modello
organizzativo che consenta una condivisione di gestione più partecipata da
parte di tutti gli specialisti. La giornata di oggi è un momento importante di
discussione e confronto regionale che potrà permettere di implementare i
modelli gestionali con progressi organizzativi mettendo il paziente al centro”,
ha detto Serena Guiducci, Direttore Reumatologia AOU Careggi, Firenze.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Interstiziopatie polmonari: “Al via la Road Map
per valutare i modelli organizzativi regionali e
garantire uniforme accesso a livello nazionale”
(Adnkronos) - Firenze, 24 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 TOSCANA’, quarto di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al

contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.“Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare del

polmone accomunate da una prognosi severa e una progressiva evoluzione verso l'insufficienza

respiratoria, costituiscono una possibile indicazione al trapianto di polmone e hanno un importante

impatto sulla qualità della vita dei malati. La Regione Toscana ha da sempre dimostrato un impegno

eccezionale nella lotta contro le malattie rare, mettendo a disposizione dei pazienti e degli operatori

molti servizi, come un eccellente registro delle malattie rare, un centro di ascolto per pazienti rari e

loro familiari, collaborando con le associazioni pazienti e coordinando una rete di ospedali di

eccellenza con esperienza nell'ambito delle interstiziopatie polmonari. Presso la AOU di Siena, la

Regione mette a disposizione dei malati il Centro trapianti di polmone che gestisce la terapia

chirurgica delle interstiziopatie polmonari e numerosi trial clinici per l'accesso a terapie sperimentali e

innovative”, ha spiegato Elena Bargagli, Professore Associato Dipartimento Scienze Mediche,

Chirurgiche e Neuroscienze, Università di Siena “Il modello di rete per le malattie rare e complesse

deve essere: strutturato in modo da garantire connessioni funzionali tra strutture specialistiche

assistenziali che a livello multidisciplinare contribuiscono alla presa in carico del paziente e alla

definizione del percorso, flessibile in modo da permettere l’efficacia nella risposta alle diverse

problematiche rappresentate anche di natura socio-sanitaria, multilivello in modo da assicurare la

transizione tra ospedale e territorio e tra età pediatrica e adulta, e monitorabile attraverso la gestione

integrata di registro dedicato e sistema di dati istituzionali di attività. La governance che in Regione

Toscana abbiamo da poco rinnovato per la rete delle malattie rare vuole rispondere a queste esigenze

e allo stesso tempo evidenziare le opportunità di ricerca e innovazione, favorire le congiunzioni con il

livello delle reti nazionali ed europee e consentire una programmazione condivisa con tutti gli

stakeholder”, ha dichiarato CeciliaBerni, Responsabile Organizzativo Rete Malattie Rare, Regione

Toscana “Le interstiziopatie polmonari sono patologie complesse che richiedono una gestione

multidisciplinare, in quanto spesso derivano da patologie rare come ad esempio la Sclerosi Sistemica. I
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centri di Riferimento Regionali per tali patologie spesso si trovano ad affrontare problematiche legate

proprio all’organizzazione della rete territoriale. È necessaria una revisione del modello organizzativo

che consenta una condivisione di gestione più partecipata da parte di tutti gli specialisti. La giornata di

oggi è un momento importante di discussione e confronto regionale che potrà permettere di

implementare i modelli gestionali con progressi organizzativi mettendo il paziente al centro”, ha detto

Serena Guiducci, Direttore Reumatologia AOU Careggi, Firenze.Motore Sanità si propone di contribuire al

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

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

convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito

internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana

Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962

aiTV

Mario Draghi lascia il Senato,
insieme a Matteo Salvini, tra gli
applausi della gente

Draghi interrotto da un suono:
"Forse la presidente mi toglie
parola". VIDEO

in evidenza

verso un mondo più sostenibile

Consumi, come tagliare la
bolletta rispettando l’ambiente

aiTV

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 9



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

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

24 giugno 2021

(Adnkronos) -

Firenze, 24 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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“Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare del polmone
accomunate da una prognosi severa e una progressiva evoluzione
verso l'insu cienza respiratoria, costituiscono una possibile
indicazione al trapianto di polmone e hanno un importante impatto
sulla qualità della vita dei malati. La Regione Toscana ha da sempre
dimostrato un impegno eccezionale nella lotta contro le malattie rare,
mettendo a disposizione dei pazienti e degli operatori molti servizi,
come un eccellente registro delle malattie rare, un centro di ascolto
per pazienti rari e loro familiari, collaborando con le associazioni
pazienti e coordinando una rete di ospedali di eccellenza con
esperienza nell'ambito delle interstiziopatie polmonari. Presso la AOU
di Siena, la Regione mette a disposizione dei malati il Centro trapianti
di polmone che gestisce la terapia chirurgica delle interstiziopatie
polmonari e numerosi trial clinici per l'accesso a terapie sperimentali e
innovative”, ha spiegato Elena Bargagli, Professore Associato
Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università
di Siena

“Il modello di rete per le malattie rare e complesse deve essere:
strutturato in modo da garantire connessioni funzionali tra strutture
specialistiche assistenziali che a livello multidisciplinare
contribuiscono alla presa in carico del paziente e alla de nizione del
percorso,  essibile in modo da permettere l'e cacia nella risposta alle
diverse problematiche rappresentate anche di natura socio-sanitaria,
multilivello in modo da assicurare la transizione tra ospedale e
territorio e tra età pediatrica e adulta, e monitorabile attraverso la
gestione integrata di registro dedicato e sistema di dati istituzionali di
attività. La governance che in Regione Toscana abbiamo da poco
rinnovato per la rete delle malattie rare vuole rispondere a queste
esigenze e allo stesso tempo evidenziare le opportunità di ricerca e
innovazione, favorire le congiunzioni con il livello delle reti nazionali ed
europee e consentire una programmazione condivisa con tutti gli
stakeholder”, ha dichiarato CeciliaBerni, Responsabile Organizzativo
Rete Malattie Rare, Regione Toscana

“Le interstiziopatie polmonari sono patologie complesse che
richiedono una gestione multidisciplinare, in quanto spesso derivano
da patologie rare come ad esempio la Sclerosi Sistemica. I centri di
Riferimento Regionali per tali patologie spesso si trovano ad a rontare
problematiche legate proprio all'organizzazione della rete territoriale. È
necessaria una revisione del modello organizzativo che consenta una
condivisione di gestione più partecipata da parte di tutti gli specialisti.
La giornata di oggi è un momento importante di discussione e
confronto regionale che potrà permettere di implementare i modelli
gestionali con progressi organizzativi mettendo il paziente al centro”,
ha detto Serena Guiducci, Direttore Reumatologia AOU Careggi, Firenze.

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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Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Denise Pipitone, "controllate i soldi". La verità della medium: rapita su commissione
" Denise Pipitone rapita su commissione?  A metà". A dirlo è la  medium Maria Pia Pipitone  che a Quarto Grado, programma di R...

Sponsorizzato

Il purificatore d'acqua per mantenersi in buona salute. Richiedi info, potrai avere 3 gadget

3 / 3

    CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

24-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 12



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

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

24 giugno 2021

(Adnkronos) -

Condividi:

  

COVID

Cerca   

TOSCANA SPORT ITALIA METEO

1 / 5

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

24-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 13



Un altro morto dopo il vaccino

2 / 5

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

24-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 14



Firenze, 24 giugno 2021 - Le interstiziopatie
Un altro morto dopo il vaccino
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Firenze, 24 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,

“Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare del
polmone accomunate da una prognosi severa e una
progressiva evoluzione verso l'insu cienza
respiratoria, costituiscono una possibile indicazione
al trapianto di polmone e hanno un importante
impatto sulla qualità della vita dei malati. La Regione
Toscana ha da sempre dimostrato un impegno
eccezionale nella lotta contro le malattie rare,
mettendo a disposizione dei pazienti e degli
operatori molti servizi, come un eccellente registro
delle malattie rare, un centro di ascolto per pazienti
rari e loro familiari, collaborando con le associazioni
pazienti e coordinando una rete di ospedali di
eccellenza con esperienza nell'ambito delle
interstiziopatie polmonari. Presso la AOU di Siena, la
Regione mette a disposizione dei malati il Centro
trapianti di polmone che gestisce la terapia
chirurgica delle interstiziopatie polmonari e
numerosi trial clinici per l'accesso a terapie
sperimentali e innovative”, ha spiegato Elena
Bargagli, Professore Associato Dipartimento Scienze
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università di
Siena

“Il modello di rete per le malattie rare e complesse
deve essere: strutturato in modo da garantire
connessioni funzionali tra strutture specialistiche
assistenziali che a livello multidisciplinare
contribuiscono alla presa in carico del paziente e
alla de nizione del percorso,  essibile in modo da
permettere l'e cacia nella risposta alle diverse
problematiche rappresentate anche di natura socio-
sanitaria, multilivello in modo da assicurare la
transizione tra ospedale e territorio e tra età
pediatrica e adulta, e monitorabile attraverso la
gestione integrata di registro dedicato e sistema di
dati istituzionali di attività. La governance che in
Regione Toscana abbiamo da poco rinnovato per la
rete delle malattie rare vuole rispondere a queste
esigenze e allo stesso tempo evidenziare le
opportunità di ricerca e innovazione, favorire le
congiunzioni con il livello delle reti nazionali ed
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congiunzioni con il livello delle reti nazionali ed
europee e consentire una programmazione condivisa
con tutti gli stakeholder”, ha dichiarato CeciliaBerni,
Responsabile Organizzativo Rete Malattie Rare,
Regione Toscana

“Le interstiziopatie polmonari sono patologie
complesse che richiedono una gestione
multidisciplinare, in quanto spesso derivano da
patologie rare come ad esempio la Sclerosi
Sistemica. I centri di Riferimento Regionali per tali
patologie spesso si trovano ad a rontare
problematiche legate proprio all'organizzazione della
rete territoriale. È necessaria una revisione del
modello organizzativo che consenta una condivisione
di gestione più partecipata da parte di tutti gli
specialisti. La giornata di oggi è un momento
importante di discussione e confronto regionale che
potrà permettere di implementare i modelli
gestionali con progressi organizzativi mettendo il
paziente al centro”, ha detto Serena Guiducci,
Direttore Reumatologia AOU Careggi, Firenze.

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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24 giugno 2021

(Adnkronos) -

Firenze, 24 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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“Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare del
polmone accomunate da una prognosi severa e una
progressiva evoluzione verso l'insu cienza
respiratoria, costituiscono una possibile indicazione
al trapianto di polmone e hanno un importante
impatto sulla qualità della vita dei malati. La Regione
Toscana ha da sempre dimostrato un impegno
eccezionale nella lotta contro le malattie rare,
mettendo a disposizione dei pazienti e degli
operatori molti servizi, come un eccellente registro
delle malattie rare, un centro di ascolto per pazienti
rari e loro familiari, collaborando con le associazioni
pazienti e coordinando una rete di ospedali di
eccellenza con esperienza nell'ambito delle
interstiziopatie polmonari. Presso la AOU di Siena, la
Regione mette a disposizione dei malati il Centro
trapianti di polmone che gestisce la terapia
chirurgica delle interstiziopatie polmonari e
numerosi trial clinici per l'accesso a terapie
sperimentali e innovative”, ha spiegato Elena
Bargagli, Professore Associato Dipartimento Scienze
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università di
Siena

“Il modello di rete per le malattie rare e complesse
deve essere: strutturato in modo da garantire
connessioni funzionali tra strutture specialistiche
assistenziali che a livello multidisciplinare
contribuiscono alla presa in carico del paziente e
alla de nizione del percorso,  essibile in modo da
permettere l'e cacia nella risposta alle diverse
problematiche rappresentate anche di natura socio-
sanitaria, multilivello in modo da assicurare la
transizione tra ospedale e territorio e tra età
pediatrica e adulta, e monitorabile attraverso la
gestione integrata di registro dedicato e sistema di
dati istituzionali di attività. La governance che in
Regione Toscana abbiamo da poco rinnovato per la
rete delle malattie rare vuole rispondere a queste
esigenze e allo stesso tempo evidenziare le
opportunità di ricerca e innovazione, favorire le
congiunzioni con il livello delle reti nazionali ed
europee e consentire una programmazione condivisa
con tutti gli stakeholder”, ha dichiarato CeciliaBerni,
Responsabile Organizzativo Rete Malattie Rare,
Regione Toscana
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“Le interstiziopatie polmonari sono patologie
complesse che richiedono una gestione
multidisciplinare, in quanto spesso derivano da
patologie rare come ad esempio la Sclerosi
Sistemica. I centri di Riferimento Regionali per tali
patologie spesso si trovano ad a rontare
problematiche legate proprio all'organizzazione della
rete territoriale. È necessaria una revisione del
modello organizzativo che consenta una condivisione
di gestione più partecipata da parte di tutti gli
specialisti. La giornata di oggi è un momento
importante di discussione e confronto regionale che
potrà permettere di implementare i modelli
gestionali con progressi organizzativi mettendo il
paziente al centro”, ha detto Serena Guiducci,
Direttore Reumatologia AOU Careggi, Firenze.

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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Firenze, 24 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,

“Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare del
polmone accomunate da una prognosi severa e una
progressiva evoluzione verso l'insu cienza
respiratoria, costituiscono una possibile indicazione
al trapianto di polmone e hanno un importante
impatto sulla qualità della vita dei malati. La Regione
Toscana ha da sempre dimostrato un impegno
eccezionale nella lotta contro le malattie rare,
mettendo a disposizione dei pazienti e degli
operatori molti servizi, come un eccellente registro
delle malattie rare, un centro di ascolto per pazienti
rari e loro familiari, collaborando con le associazioni
pazienti e coordinando una rete di ospedali di
eccellenza con esperienza nell'ambito delle
interstiziopatie polmonari. Presso la AOU di Siena, la
Regione mette a disposizione dei malati il Centro
trapianti di polmone che gestisce la terapia
chirurgica delle interstiziopatie polmonari e
numerosi trial clinici per l'accesso a terapie
sperimentali e innovative”, ha spiegato Elena
Bargagli, Professore Associato Dipartimento Scienze
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università di
Siena
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“Il modello di rete per le malattie rare e complesse
deve essere: strutturato in modo da garantire
connessioni funzionali tra strutture specialistiche
assistenziali che a livello multidisciplinare
contribuiscono alla presa in carico del paziente e
alla de nizione del percorso,  essibile in modo da
permettere l'e cacia nella risposta alle diverse
problematiche rappresentate anche di natura socio-
sanitaria, multilivello in modo da assicurare la
transizione tra ospedale e territorio e tra età
pediatrica e adulta, e monitorabile attraverso la
gestione integrata di registro dedicato e sistema di
dati istituzionali di attività. La governance che in
Regione Toscana abbiamo da poco rinnovato per la
rete delle malattie rare vuole rispondere a queste
esigenze e allo stesso tempo evidenziare le
opportunità di ricerca e innovazione, favorire le
congiunzioni con il livello delle reti nazionali ed
europee e consentire una programmazione condivisa
con tutti gli stakeholder”, ha dichiarato CeciliaBerni,
Responsabile Organizzativo Rete Malattie Rare,
Regione Toscana

“Le interstiziopatie polmonari sono patologie
complesse che richiedono una gestione
multidisciplinare, in quanto spesso derivano da
patologie rare come ad esempio la Sclerosi
Sistemica. I centri di Riferimento Regionali per tali
patologie spesso si trovano ad a rontare
problematiche legate proprio all'organizzazione della
rete territoriale. È necessaria una revisione del
modello organizzativo che consenta una condivisione
di gestione più partecipata da parte di tutti gli
specialisti. La giornata di oggi è un momento
importante di discussione e confronto regionale che
potrà permettere di implementare i modelli
gestionali con progressi organizzativi mettendo il
paziente al centro”, ha detto Serena Guiducci,
Direttore Reumatologia AOU Careggi, Firenze.

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

L'intruso Davide Vecchi

Caso David Rossi, il Procuratore
Vitello in Commissione ha molto
da spiegare

   

3 / 3

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

24-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 23



1

    DIRE
Data

Pagina

Foglio

24-06-2021
.

SALUTE. MOTORE SANITÀ: INTERSTIZIOPATIE POLMONARI, AL VIA ROAD MAP

(DIRE) Roma, 24 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 15.000 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?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 del modello

organizzativo a gestione multidisciplinare. Oggi, alcune di

queste patologie sono state riconosciute nei LEA, ed?mportante

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 Sanit?a

organizzato il webinar 'INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS

TOSCANA, quarto di 9 appuntamenti a livello regionale,

realizzati grazie al contributo incondizionato di Boehringer

Ingelheim. "Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare del polmone

accomunate da una prognosi severa e una progressiva evoluzione

verso l'insufficienza respiratoria, costituiscono una possibile

indicazione al trapianto di polmone e hanno un importante impatto

sulla qualit?ella vita dei malati. La Regione Toscana ha da

sempre dimostrato un impegno eccezionale nella lotta contro le

malattie rare, mettendo a disposizione dei pazienti e degli

operatori molti servizi, come un eccellente registro delle

malattie rare, un centro di ascolto per pazienti rari e loro

familiari, collaborando con le associazioni pazienti e

coordinando una rete di ospedali di eccellenza con esperienza

nell'ambito delle interstiziopatie polmonari. Presso la AOU di

Siena, la Regione mette a disposizione dei malati il Centro

trapianti di polmone che gestisce la terapia chirurgica delle

interstiziopatie polmonari e numerosi trial clinici per l'accesso

a terapie sperimentali e innovative", ha spiegato Elena Bargagli,

Professore Associato Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e

Neuroscienze, Universit?i Siena. (SEGUE) (Com/Pic/ Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: INTERSTIZIOPATIE POLMONARI, AL VIA ROAD MAP -2-

(DIRE) Roma, 24 giu. - "II modello di rete per le malattie rare e

complesse deve essere: strutturato in modo da garantire

connessioni funzionali tra strutture specialistiche assistenziali

che a livello multidisciplinare contribuiscono alla presa in

carico del paziente e alla definizione del percorso, flessibile

in modo da permettere l'efficacia nella risposta alle diverse

problematiche rappresentate anche di natura socio-sanitaria,

multilivello in modo da assicurare la transizione tra ospedale e

territorio e tra et?ediatrica e adulta, e monitorabile

attraverso la gestione integrata di registro dedicato e sistema

di dati istituzionali di attivit?La governance che in Regione

Toscana abbiamo da poco rinnovato per la rete delle malattie

rare vuole rispondere a queste esigenze e allo stesso tempo

evidenziare le opportunit?i ricerca e innovazione, favorire le

congiunzioni con il livello delle reti nazionali ed europee e

consentire una programmazione condivisa con tutti gli

stakeholder", ha dichiarato Cecilia Berni, Responsabile

Organizzativo Rete Malattie Rare, Regione Toscana. "Le interstiziopatie polmonari sono patologie complesse che

richiedono una gestione multidisciplinare, in quanto spesso

derivano da patologie rare come ad esempio la Sclerosi Sistemica.

I centri di Riferimento Regionali per tali patologie spesso si

trovano ad affrontare problematiche legate proprio

all'organizzazione della rete territoriale.?necessaria una

revisione del modello organizzativo che consenta una condivisione

di gestione pi?rtecipata da parte di tutti gli specialisti. La

giornata di oggi?n momento importante di discussione e

confronto regionale che potr?ermettere di implementare i

modelli gestionali con progressi organizzativi mettendo il

paziente al centro", ha detto Serena Guiducci, Direttore

Reumatologia AOU Careggi, Firenze. (Com/Pic/ 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”

24 giugno 2021

dnkronos) -

Firenze, 24 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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“Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare del
polmone accomunate da una prognosi severa e una
progressiva evoluzione verso l'insu cienza
respiratoria, costituiscono una possibile indicazione
al trapianto di polmone e hanno un importante
impatto sulla qualità della vita dei malati. La Regione
Toscana ha da sempre dimostrato un impegno
eccezionale nella lotta contro le malattie rare,
mettendo a disposizione dei pazienti e degli
operatori molti servizi, come un eccellente registro
delle malattie rare, un centro di ascolto per pazienti
rari e loro familiari, collaborando con le associazioni
pazienti e coordinando una rete di ospedali di
eccellenza con esperienza nell'ambito delle
interstiziopatie polmonari. Presso la AOU di Siena, la
Regione mette a disposizione dei malati il Centro
trapianti di polmone che gestisce la terapia
chirurgica delle interstiziopatie polmonari e
numerosi trial clinici per l'accesso a terapie
sperimentali e innovative”, ha spiegato Elena
Bargagli, Professore Associato Dipartimento Scienze
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università di
Siena

“Il modello di rete per le malattie rare e complesse
deve essere: strutturato in modo da garantire
connessioni funzionali tra strutture specialistiche
assistenziali che a livello multidisciplinare
contribuiscono alla presa in carico del paziente e
alla de nizione del percorso,  essibile in modo da
permettere l'e cacia nella risposta alle diverse
problematiche rappresentate anche di natura socio-
sanitaria, multilivello in modo da assicurare la
transizione tra ospedale e territorio e tra età
pediatrica e adulta, e monitorabile attraverso la
gestione integrata di registro dedicato e sistema di
dati istituzionali di attività. La governance che in
Regione Toscana abbiamo da poco rinnovato per la
rete delle malattie rare vuole rispondere a queste
esigenze e allo stesso tempo evidenziare le
opportunità di ricerca e innovazione, favorire le
congiunzioni con il livello delle reti nazionali ed
europee e consentire una programmazione condivisa
con tutti gli stakeholder”, ha dichiarato CeciliaBerni,
Responsabile Organizzativo Rete Malattie Rare,
Regione Toscana

In evidenza

Incidente con il trolley e l'out t
della Gregoraci va in malora:
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“Le interstiziopatie polmonari sono patologie
complesse che richiedono una gestione
multidisciplinare, in quanto spesso derivano da
patologie rare come ad esempio la Sclerosi
Sistemica. I centri di Riferimento Regionali per tali
patologie spesso si trovano ad a rontare
problematiche legate proprio all'organizzazione della
rete territoriale. È necessaria una revisione del
modello organizzativo che consenta una condivisione
di gestione più partecipata da parte di tutti gli
specialisti. La giornata di oggi è un momento
importante di discussione e confronto regionale che
potrà permettere di implementare i modelli
gestionali con progressi organizzativi mettendo il
paziente al centro”, ha detto Serena Guiducci,
Direttore Reumatologia AOU Careggi, Firenze.

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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(Adnkronos) -

Firenze, 24 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,

“Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare del
polmone accomunate da una prognosi severa e una
progressiva evoluzione verso l'insu cienza
respiratoria, costituiscono una possibile indicazione
al trapianto di polmone e hanno un importante
impatto sulla qualità della vita dei malati. La Regione
Toscana ha da sempre dimostrato un impegno
eccezionale nella lotta contro le malattie rare,
mettendo a disposizione dei pazienti e degli
operatori molti servizi, come un eccellente registro
delle malattie rare, un centro di ascolto per pazienti
rari e loro familiari, collaborando con le associazioni
pazienti e coordinando una rete di ospedali di
eccellenza con esperienza nell'ambito delle
interstiziopatie polmonari. Presso la AOU di Siena, la
Regione mette a disposizione dei malati il Centro
trapianti di polmone che gestisce la terapia
chirurgica delle interstiziopatie polmonari e
numerosi trial clinici per l'accesso a terapie
sperimentali e innovative”, ha spiegato Elena
Bargagli, Professore Associato Dipartimento Scienze
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università di
Siena

“Il modello di rete per le malattie rare e complesse
deve essere: strutturato in modo da garantire
connessioni funzionali tra strutture specialistiche
assistenziali che a livello multidisciplinare
contribuiscono alla presa in carico del paziente e
alla de nizione del percorso,  essibile in modo da
permettere l'e cacia nella risposta alle diverse
problematiche rappresentate anche di natura socio-
sanitaria, multilivello in modo da assicurare la
transizione tra ospedale e territorio e tra età
pediatrica e adulta, e monitorabile attraverso la
gestione integrata di registro dedicato e sistema di
dati istituzionali di attività. La governance che in
Regione Toscana abbiamo da poco rinnovato per la
rete delle malattie rare vuole rispondere a queste
esigenze e allo stesso tempo evidenziare le

In evidenza
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rete delle malattie rare vuole rispondere a queste
esigenze e allo stesso tempo evidenziare le
opportunità di ricerca e innovazione, favorire le
congiunzioni con il livello delle reti nazionali ed
europee e consentire una programmazione condivisa
con tutti gli stakeholder”, ha dichiarato CeciliaBerni,
Responsabile Organizzativo Rete Malattie Rare,
Regione Toscana

“Le interstiziopatie polmonari sono patologie
complesse che richiedono una gestione
multidisciplinare, in quanto spesso derivano da
patologie rare come ad esempio la Sclerosi
Sistemica. I centri di Riferimento Regionali per tali
patologie spesso si trovano ad a rontare
problematiche legate proprio all'organizzazione della
rete territoriale. È necessaria una revisione del
modello organizzativo che consenta una condivisione
di gestione più partecipata da parte di tutti gli
specialisti. La giornata di oggi è un momento
importante di discussione e confronto regionale che
potrà permettere di implementare i modelli
gestionali con progressi organizzativi mettendo il
paziente al centro”, ha detto Serena Guiducci,
Direttore Reumatologia AOU Careggi, Firenze.

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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FOCUS INTERSTIZIOPATIE POLMONARI - REGIONE TOSCANA

Abbiamo il piacere di invitarvi al webinar "FOCUS INTERSTIZIOPATIE POLMONARI — REGIONE TOSCANA".

[evento è organizzato da Motore Sanità ed è in programma i1 23 giugno 2021. dalle ore 15:30 alle 17:30. con il patrocinio dell'Associazione "Un Soffio di

Speranza. Il Sogno di Emanuela".
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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.

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

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 patologia 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.

! BRO51 POLMON ARE IDIOPATICA. INTERSTILOPATI€ POLMONARI, SANSA
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Interstiziopatie
polmonari: “Al via la
Road Map per valutare i
modelli organizzativi
regionali e garantire
uniforme accesso a
livello nazionale”

24 GIUGNO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) -

Firenze, 24 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
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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 TOSCANA’, quarto di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al contributo

incondizionato di Boehringer Ingelheim.

“Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare del polmone accomunate da una prognosi

severa e una progressiva evoluzione verso l'insu cienza respiratoria, costituiscono una

possibile indicazione al trapianto di polmone e hanno un importante impatto sulla qualità della

vita dei malati. La Regione Toscana ha da sempre dimostrato un impegno eccezionale nella

lotta contro le malattie rare, mettendo a disposizione dei pazienti e degli operatori molti

servizi, come un eccellente registro delle malattie rare, un centro di ascolto per pazienti rari e

loro familiari, collaborando con le associazioni pazienti e coordinando una rete di ospedali di

eccellenza con esperienza nell'ambito delle interstiziopatie polmonari. Presso la AOU di Siena,

la Regione mette a disposizione dei malati il Centro trapianti di polmone che gestisce la terapia

chirurgica delle interstiziopatie polmonari e numerosi trial clinici per l'accesso a terapie

sperimentali e innovative”, ha spiegato Elena Bargagli, Professore Associato Dipartimento

Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università di Siena

“Il modello di rete per le malattie rare e complesse deve essere: strutturato in modo da

garantire connessioni funzionali tra strutture specialistiche assistenziali che a livello

multidisciplinare contribuiscono alla presa in carico del paziente e alla de nizione del percorso,

 essibile in modo da permettere l’e cacia nella risposta alle diverse problematiche

rappresentate anche di natura socio-sanitaria, multilivello in modo da assicurare la transizione

tra ospedale e territorio e tra età pediatrica e adulta, e monitorabile attraverso la gestione

integrata di registro dedicato e sistema di dati istituzionali di attività. La governance che in

Regione Toscana abbiamo da poco rinnovato per la rete delle malattie rare vuole rispondere a

queste esigenze e allo stesso tempo evidenziare le opportunità di ricerca e innovazione,

favorire le congiunzioni con il livello delle reti nazionali ed europee e consentire una

programmazione condivisa con tutti gli stakeholder”, ha dichiarato CeciliaBerni, Responsabile

Organizzativo Rete Malattie Rare, Regione Toscana

“Le interstiziopatie polmonari sono patologie complesse che richiedono una gestione

multidisciplinare, in quanto spesso derivano da patologie rare come ad esempio la Sclerosi

Sistemica. I centri di Riferimento Regionali per tali patologie spesso si trovano ad a rontare

problematiche legate proprio all’organizzazione della rete territoriale. È necessaria una

revisione del modello organizzativo che consenta una condivisione di gestione più partecipata

da parte di tutti gli specialisti. La giornata di oggi è un momento importante di discussione e

confronto regionale che potrà permettere di implementare i modelli gestionali con progressi

organizzativi mettendo il paziente al centro”, ha detto Serena Guiducci, Direttore

Reumatologia AOU Careggi, Firenze.

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”

24 Giugno 2021

(Adnkronos) -

Firenze, 24 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 TOSCANA’, quarto di 9 appuntamenti a livello

regionale, realizzati grazie al contributo incondizionato di Boehringer

Ingelheim.
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“Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare del polmone accomunate

da una prognosi severa e una progressiva evoluzione verso l'insu cienza

respiratoria, costituiscono una possibile indicazione al trapianto di polmone

e hanno un importante impatto sulla qualità della vita dei malati. La Regione

Toscana ha da sempre dimostrato un impegno eccezionale nella lotta contro

le malattie rare, mettendo a disposizione dei pazienti e degli operatori molti

servizi, come un eccellente registro delle malattie rare, un centro di ascolto

per pazienti rari e loro familiari, collaborando con le associazioni pazienti e

coordinando una rete di ospedali di eccellenza con esperienza nell'ambito

delle interstiziopatie polmonari. Presso la AOU di Siena, la Regione mette a

disposizione dei malati il Centro trapianti di polmone che gestisce la terapia

chirurgica delle interstiziopatie polmonari e numerosi trial clinici per

l'accesso a terapie sperimentali e innovative”, ha spiegato Elena Bargagli,

Professore Associato Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e

Neuroscienze, Università di Siena

“Il modello di rete per le malattie rare e complesse deve essere: strutturato in

modo da garantire connessioni funzionali tra strutture specialistiche

assistenziali che a livello multidisciplinare contribuiscono alla presa in carico

del paziente e alla de nizione del percorso,  essibile in modo da permettere

l’e cacia nella risposta alle diverse problematiche rappresentate anche di

natura socio-sanitaria, multilivello in modo da assicurare la transizione tra

ospedale e territorio e tra età pediatrica e adulta, e monitorabile attraverso la

gestione integrata di registro dedicato e sistema di dati istituzionali di attività.

La governance che in Regione Toscana abbiamo da poco rinnovato per la

rete delle malattie rare vuole rispondere a queste esigenze e allo stesso

tempo evidenziare le opportunità di ricerca e innovazione, favorire le

congiunzioni con il livello delle reti nazionali ed europee e consentire una

programmazione condivisa con tutti gli stakeholder”, ha dichiarato

CeciliaBerni, Responsabile Organizzativo Rete Malattie Rare, Regione

Toscana

“Le interstiziopatie polmonari sono patologie complesse che richiedono una

gestione multidisciplinare, in quanto spesso derivano da patologie rare come

ad esempio la Sclerosi Sistemica. I centri di Riferimento Regionali per tali

patologie spesso si trovano ad a rontare problematiche legate proprio

all’organizzazione della rete territoriale. È necessaria una revisione del

modello organizzativo che consenta una condivisione di gestione più

partecipata da parte di tutti gli specialisti. La giornata di oggi è un momento

Questa offerta non ha bisogno di tante parole: -30% su Edison Web Luce e Gas.

Edison Web Luce e Gas

Europei 2021, Paola
Ferrari incidente in
diretta tv: accavalla
le g…  lm. IL VIDEO

Michele Merlo
vaccinato come
volontario: il video
in cui sch… collaterali

Mille, ecco il video
del nuovo singolo di
Fedez, Achille Lauro
e Orietta Berti

Bimbo scomparso
nel Mugello, ultima
ora: ritrovato vivo.
IL VIDEO

Roma, si tu a nuda
nella fontana di
Piazza Colonna
vicin… Chigi. VIDEO

Papa incontra
Spiderman: alla
catechesi si presenta
un ragazzo … VIDEO

Bambino ritrovato
nel Mugello
riabbraccia la madre:
IL VIDEO















2 / 3

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

24-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 39



importante di discussione e confronto regionale che potrà permettere di

implementare i modelli gestionali con progressi organizzativi mettendo il

paziente al centro”, ha detto Serena Guiducci, Direttore Reumatologia AOU

Careggi, Firenze.

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:
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Interstiziopatie polmonari: i numeri della Toscana Sono
1.100 le persone affette dalla fibrosi polmonare
idiopatica e salgono a 1.700 aggiungendo i casi di
interstiziopatie fibrosanti
Le interstiziopatie polmonari sono un gruppo numeroso di malattie, dovute a lesioni
del tessuto di rivestimento degli alveoli polmonari, che portano a fenomeni invalidanti.
A volte sviluppano un fenotipo progressivo molto pericoloso che porta a un declino
della funzionalità polmonare rapida e, quindi, una mortalità precoce. Da qui
l’importanza della diagnosi, fondamentale per fermare la progressione della malattia,
garantendo un processo rapido al percorso di cura.

firenze, 24/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Le interstiziopatie polmonari sono un gruppo numeroso di malattie, dovute a
lesioni del tessuto di rivestimento degli alveoli polmonari, che portano a
fenomeni invalidanti. A volte sviluppano un fenotipo progressivo molto
pericoloso che porta a un declino della funzionalità polmonare rapida e,
quindi, una mortalità precoce. Da qui l’importanza della diagnosi,
fondamentale per fermare la progressione della malattia, garantendo
un processo rapido al percorso di cura. 

Attualmente in Italia risulterebbero 5mila malati accertati, su stime
che invece parlano di 18-20mila pazienti con questa patologia. Il
sommerso è enorme e le conseguenze importanti, dal momento che ci
troviamo di fronte a malattie subdole che danno una cronicità grave e
che richiedono un’organizzazione assistenziale ben strutturata e di
multidisciplinarietà per la loro presa in carico, che vede coinvolti più
specialisti trasversalmente (pneumologo, reumatologo, radiologo,
anatomopatologo).

Una tematica estremamente importante, sulla quale Motore Sanità ha sempre
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tenuto accesi i riflettori. Da quanto emerso nel corso del
webinar ‘INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS TOSCANA’ ,
sarebbero 1.100 le persone affette dalla fibrosi polmonare idiopatica,
che rappresenta circa il 30% di tutte le interstiziopatie polmonari. Se
però mettiamo insieme tutte le interstiziopatie polmonari fibrosanti, a
questo numero se ne aggiungerebbero altre 600. 

«Personalmente sto partecipando alla stesura delle linee guida della Società
europea sull’argomento diagnosi interstiziopatie e ringrazio i colleghi della
Toscana che stanno lavorando alla stesura dei Percorsi diagnostici terapeutici
assistenziali (PDTA), perché è necessario che tutte queste linee guida
internazionali - che originano da lavori di ricerca scientifica - vengano poi
tradotti e calati nella realtà del territorio», commenta Sara Tomassetti,
Direttore Pneumologia interventistica AOU Careggi, Regione Toscana. «La
diagnosi precoce, grazie alla tecniche mininvasive, sarà facilitata negli anni a
venire. Inoltre crescerà il numero dei pazienti anche a causa - temo - delle fibrosi
post Covid che verremo a osservare, di cui Firenze è capofila di uno studio
nazionale». 

«Quello che abbiamo riscontrato noi all’interno di Regione Toscana sulle
malattie rare, e nello specifico sulle interstiziopatie polmonari, è una
professionalità di altissimo livello», conferma Cristina Scaletti, Responsabile
Clinico Malattie Rare, Regione Toscana. «Ovviamente non si può prescindere dal
fatto che proprio la loro rarità - e quindi la loro scarsa incidenza per singola
patologia, ma anche la loro estrema numerosità in termini di numeri complessivi
- abbiano una serie di complicanze gestionali che necessitano di un sistema rete
profondo e diffuso, che coinvolga tutti a livello nazionale, regionale, territoriale e
di aziende».

«Le fasi dell’assistenza - prevenzione, diagnosi, trattamento - hanno portato allo
sviluppo di diversi tipi di rete», conclude Paolo Salerno, Centro Nazionale
Malattie Rare CNMR dell’ISS, Roma. «Il nodo fondamentale verte su tre fattori:
lo sviluppo di questa rete in tutte le sue dimensioni; il coinvolgimento sempre
più forte delle associazioni dei pazienti; lo sviluppo dell’attività epidemiologica.
Poi c’è anche la rete della ricerca, dell’informazione, perché sono tutti elementi
che si devono intersecare. Può essere questa la prospettiva vincente di sanità
pubblica, in futuro, sulle malattie rare». 

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

Di Redazione | 24 giu 2021

“Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare del polmone accomunate da una
prognosi severa e una progressiva evoluzione verso l'insufficienza respiratoria,
costituiscono una possibile indicazione al trapianto di polmone e hanno un
importante impatto sulla qualità della vita dei malati. La Regione Toscana ha da
sempre dimostrato un impegno eccezionale nella lotta contro le malattie rare,
mettendo a disposizione dei pazienti e degli operatori molti servizi, come un
eccellente registro delle malattie rare, un centro di ascolto per pazienti rari e loro
familiari, collaborando con le associazioni pazienti e coordinando una rete di
ospedali di eccellenza con esperienza nell'ambito delle interstiziopatie polmonari.
Presso la AOU di Siena, la Regione mette a disposizione dei malati il Centro trapianti
di polmone che gestisce la terapia chirurgica delle interstiziopatie polmonari e
numerosi trial clinici per l'accesso a terapie sperimentali e innovative”, ha spiegato
Elena Bargagli, Professore Associato Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e
Neuroscienze, Università di Siena

“Il modello di rete per le malattie rare e complesse deve essere: strutturato in modo
da garantire connessioni funzionali tra strutture specialistiche assistenziali che a
livello multidisciplinare contribuiscono alla presa in carico del paziente e alla
definizione del percorso, flessibile in modo da permettere l'efficacia nella risposta
alle diverse problematiche rappresentate anche di natura socio-sanitaria,
multilivello in modo da assicurare la transizione tra ospedale e territorio e tra età
pediatrica e adulta, e monitorabile attraverso la gestione integrata di registro
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dedicato e sistema di dati istituzionali di attività. La governance che in Regione
Toscana abbiamo da poco rinnovato per la rete delle malattie rare vuole
rispondere a queste esigenze e allo stesso tempo evidenziare le opportunità di
ricerca e innovazione, favorire le congiunzioni con il livello delle reti nazionali ed
europee e consentire una programmazione condivisa con tutti gli stakeholder”, ha
dichiarato CeciliaBerni, Responsabile Organizzativo Rete Malattie Rare, Regione
Toscana

“Le interstiziopatie polmonari sono patologie complesse che richiedono una
gestione multidisciplinare, in quanto spesso derivano da patologie rare come ad
esempio la Sclerosi Sistemica. I centri di Riferimento Regionali per tali patologie
spesso si trovano ad affrontare problematiche legate proprio all'organizzazione
della rete territoriale. È necessaria una revisione del modello organizzativo che
consenta una condivisione di gestione più partecipata da parte di tutti gli
specialisti. La giornata di oggi è un momento importante di discussione e confronto
regionale che potrà permettere di implementare i modelli gestionali con progressi
organizzativi mettendo il paziente al centro”, ha detto Serena Guiducci, Direttore
Reumatologia AOU Careggi, Firenze.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Di più su questi argomenti:

COMUNICATI  ULTIMAORA  SALUTE-E-BENESSERE

IL GIORNALE DI OGGI

SFOGLIA ABBONATI

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

MINISTERO DELLA
SALUTE
Ecco il Green Pass: si
riceve per sms o email
con qrcode da scaricare

AUTOSTRADA A18
Drammatico incidente
sulla Ct-Me, coinvolta
intera famiglia: due
vittime tra cui un
ragazzino di 14 anni

Lotto, 10eLotto e
Superenalotto: le
estrazioni e le quote del
17 giugno 2021

Video

Il ministro Bianchi al
"Duca degli Abruzzi", "Un
momento di grande
gioia"

Plaia di Catania, lo
scempio degli scarichi a
mare: bagnanti in fuga

Bimbo scomparso, il
momento del
ritrovamento in un video
di "Chi l'ha visto?"

La nuova stagione al
Teatro Abc di Catania

Sicilians

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 44



Immediapress Notizie

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

di adnkronos  24/06/2021   0

Da leggere  

 

Firenze, 24 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
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adnkronos

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

TOSCANA’, quarto di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie

al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim. 

“Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare del polmone

accomunate da una prognosi severa e una progressiva evoluzione verso

l’insufficienza respiratoria, costituiscono una possibile indicazione al

trapianto di polmone e hanno un importante impatto sulla qualità della

vita dei malati. La Regione Toscana ha da sempre dimostrato un impegno

eccezionale nella lotta contro le malattie rare, mettendo a disposizione

dei pazienti e degli operatori molti servizi, come un eccellente registro

delle malattie rare, un centro di ascolto per pazienti rari e loro familiari,

collaborando con le associazioni pazienti e coordinando una rete di

ospedali di eccellenza con esperienza nell’ambito delle interstiziopatie

polmonari. Presso la AOU di Siena, la Regione mette a disposizione dei

malati il Centro trapianti di polmone che gestisce la terapia chirurgica

delle interstiziopatie polmonari e numerosi trial clinici per l’accesso a

terapie sperimentali e innovative”, ha spiegato Elena Bargagli,

Professore Associato Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e

Neuroscienze, Università di Siena  

“Il modello di rete per le malattie rare e complesse deve essere:

strutturato in modo da garantire connessioni funzionali tra strutture

specialistiche assistenziali che a livello multidisciplinare contribuiscono

alla presa in carico del paziente e alla definizione del percorso, flessibile

in modo da permettere l’efficacia nella risposta alle diverse

problematiche rappresentate anche di natura socio-sanitaria,

multilivello in modo da assicurare la transizione tra ospedale e territorio

e tra età pediatrica e adulta, e monitorabile attraverso la gestione

integrata di registro dedicato e sistema di dati istituzionali di attività. La

governance che in Regione Toscana abbiamo da poco rinnovato per la

rete delle malattie rare vuole rispondere a queste esigenze e allo stesso

tempo evidenziare le opportunità di ricerca e innovazione, favorire le

congiunzioni con il livello delle reti nazionali ed europee e consentire

una programmazione condivisa con tutti gli stakeholder”, ha dichiarato

Cecilia

Berni, Responsabile Organizzativo Rete Malattie Rare, Regione Toscana

 

“Le interstiziopatie polmonari sono patologie complesse che richiedono

una gestione multidisciplinare, in quanto spesso derivano da patologie

rare come ad esempio la Sclerosi Sistemica. I centri di Riferimento

Regionali per tali patologie spesso si trovano ad affrontare

problematiche legate proprio all’organizzazione della rete territoriale. È

necessaria una revisione del modello organizzativo che consenta una

condivisione di gestione più partecipata da parte di tutti gli specialisti.

La giornata di oggi è un momento importante di discussione e confronto

regionale che potrà permettere di implementare i modelli gestionali con
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progressi organizzativi mettendo il paziente al centro”, ha detto Serena

Guiducci, Direttore Reumatologia AOU Careggi, Firenze. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

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

campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

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

 Redazione AdnKronos    24 Giugno 2021| 

(Adnkronos) -

Firenze, 24 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

l i s t e  d ’ a t t e s a  d i  6 - 8  m e s i  e  p e r  q u e s t o  s a r e b b e  n e c e s s a r i o  u n

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 TOSCANA’, quarto di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati

grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.

“Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare del polmone accomunate

da una prognosi severa e una progressiva evoluzione verso l’insufficienza

respiratoria, costituiscono una possibile indicazione al trapianto di polmone

e hanno un importante impatto sulla qualità della vita dei malati. La Regione

Toscana ha da sempre dimostrato un impegno eccezionale nella lotta

contro le malattie rare, mettendo a disposizione dei pazienti e degli

operatori molti servizi, come un eccellente registro delle malattie rare, un

centro di ascolto per pazienti rari e loro familiari, collaborando con le

associazioni pazienti e coordinando una rete di ospedali di eccellenza con

esperienza nell’ambito delle interstiziopatie polmonari. Presso la AOU di

Siena, la Regione mette a disposizione dei malati il Centro trapianti di

polmone che gestisce la terapia chirurgica delle interstiziopatie polmonari e
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numerosi trial clinici per l’accesso a terapie sperimentali e innovative”, ha

spiegato Elena Bargagli, Professore Associato Dipartimento Scienze

Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università di Siena

“Il modello di rete per le malattie rare e complesse deve essere: strutturato

in modo da garantire connessioni funzionali tra strutture specialistiche

assistenziali che a livello multidisciplinare contribuiscono alla presa in carico

del paziente e alla definizione del percorso, flessibile in modo da permettere

l’efficacia nella risposta alle diverse problematiche rappresentate anche di

natura socio-sanitaria, multilivello in modo da assicurare la transizione tra

ospedale e territorio e tra età pediatrica e adulta, e monitorabile attraverso la

gestione integrata di registro dedicato e sistema di dati istituzionali di

attività. La governance che in Regione Toscana abbiamo da poco rinnovato

per la rete delle malattie rare vuole rispondere a queste esigenze e allo

stesso tempo evidenziare le opportunità di ricerca e innovazione, favorire le

congiunzioni con il livello delle reti nazionali ed europee e consentire una

programmazione condivisa con tutti gli stakeholder”, ha dichiarato

CeciliaBerni, Responsabile Organizzativo Rete Malattie Rare, Regione

Toscana

“Le interstiziopatie polmonari sono patologie complesse che richiedono una

gestione multidisciplinare, in quanto spesso derivano da patologie rare

come ad esempio la Sclerosi Sistemica. I centri di Riferimento Regionali per

tali patologie spesso si trovano ad affrontare problematiche legate proprio

all’organizzazione della rete territoriale. È necessaria una revisione del

modello organizzativo che consenta una condivisione di gestione più

partecipata da parte di tutti gli specialisti. La giornata di oggi è un momento

importante di discussione e confronto regionale che potrà permettere di

implementare i modelli gestionali con progressi organizzativi mettendo il

paziente al centro”, ha detto Serena Guiducci, Direttore Reumatologia AOU

Careggi, Firenze.

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

UNIFORME ACCESSO A LIVELLO NAZIONALE”

 24/06/2021  10:10

24 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
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Sanità ha organizzato il webinar ‘INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS TOSCANA’, quarto di 9 appuntamenti a livello regionale,
realizzati grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim. 

“Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare del polmone accomunate da una prognosi severa e una progressiva evoluzione verso
l’insufficienza respiratoria, costituiscono una possibile indicazione al trapianto di polmone e hanno un importante impatto sulla qualità della
vita dei malati. La Regione Toscana ha da sempre dimostrato un impegno eccezionale nella lotta contro le malattie rare, mettendo a
disposizione dei pazienti e degli operatori molti servizi, come un eccellente registro delle malattie rare, un centro di ascolto per pazienti rari e
loro familiari, collaborando con le associazioni pazienti e coordinando una rete di ospedali di eccellenza con esperienza nell’ambito delle
interstiziopatie polmonari. Presso la AOU di Siena, la Regione mette a disposizione dei malati il Centro trapianti di polmone che gestisce la
terapia chirurgica delle interstiziopatie polmonari e numerosi trial clinici per l’accesso a terapie sperimentali e innovative”, ha spiegato Elena
Bargagli, Professore Associato Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università di Siena

“Il modello di rete per le malattie rare e complesse deve essere: strutturato in modo da garantire connessioni funzionali tra strutture
specialistiche assistenziali che a livello multidisciplinare contribuiscono alla presa in carico del paziente e alla definizione del percorso, flessibile
in modo da permettere l’efficacia nella risposta alle diverse problematiche rappresentate anche di natura socio‐sanitaria, multilivello in modo da
assicurare la transizione tra ospedale e territorio e tra età pediatrica e adulta, e monitorabile attraverso la gestione integrata di registro
dedicato e sistema di dati istituzionali di attività. La governance che in Regione Toscana abbiamo da poco rinnovato per la rete delle malattie
rare vuole rispondere a queste esigenze e allo stesso tempo evidenziare le opportunità di ricerca e innovazione, favorire le congiunzioni con il
livello delle reti nazionali ed europee e consentire una programmazione condivisa con tutti gli stakeholder”, ha dichiarato Cecilia Berni,
Responsabile Organizzativo Rete Malattie Rare, Regione Toscana

“Le interstiziopatie polmonari sono patologie complesse che richiedono una gestione multidisciplinare, in quanto spesso derivano da patologie
rare come ad esempio la Sclerosi Sistemica. I centri di Riferimento Regionali per tali patologie spesso si trovano ad affrontare problematiche
legate proprio all’organizzazione della rete territoriale. È necessaria una revisione del modello organizzativo che consenta una condivisione di
gestione più partecipata da parte di tutti gli specialisti. La giornata di oggi è un momento importante di discussione e confronto regionale che
potrà permettere di implementare i modelli gestionali con progressi organizzativi mettendo il paziente al centro”, ha detto Serena Guiducci,
Direttore Reumatologia AOU Careggi, Firenze

   

REMDESIVIR: L’ANTIVIRALE UTILIZZATO NELLA LOTTA CONTRO IL COVID-19 A VOCA…
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INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: I NUMERI DELLA TOSCANA SONO
1.100 LE PERSONE AFFETTE DALLA FIBROSI POLMONARE IDIOPATICA

E SALGONO A 1.700 AGGIUNGENDO I CASI DI INTERSTIZIOPATIE
FIBROSANTI
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 24/06/2021  18:15

24 giugno 2021 – Le interstiziopatie polmonari sono un gruppo numeroso di malattie, dovute a lesioni del tessuto di rivestimento degli
alveoli polmonari, che portano a fenomeni invalidanti. A volte sviluppano un fenotipo progressivo molto pericoloso che porta a un
declino della funzionalità polmonare rapida e, quindi, una mortalità precoce. Da qui l’importanza della diagnosi, fondamentale
per fermare la progressione della malattia, garantendo un processo rapido al percorso di cura. 

Attualmente in Italia risulterebbero 5mila malati accertati, su stime che invece parlano di 18‐20mila pazienti con questa patologia.
Il sommerso è enorme e le conseguenze importanti, dal momento che ci troviamo di fronte a malattie subdole che danno una
cronicità grave e che richiedono un’organizzazione assistenziale ben strutturata e di multidisciplinarietà per la loro presa in carico,
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che vede coinvolti più specialisti trasversalmente ﴾pneumologo, reumatologo, radiologo, anatomopatologo﴿.

Una tematica estremamente importante, sulla quale Motore Sanità ha sempre tenuto accesi i riflettori. Da quanto emerso nel corso del
webinar ‘INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS TOSCANA’, sarebbero 1.100 le persone affette dalla fibrosi polmonare idiopatica,
che rappresenta circa il 30% di tutte le interstiziopatie polmonari. Se però mettiamo insieme tutte le interstiziopatie polmonari
fibrosanti, a questo numero se ne aggiungerebbero altre 600. 

«Personalmente sto partecipando alla stesura delle linee guida della Società europea sull’argomento diagnosi interstiziopatie e ringrazio i
colleghi della Toscana che stanno lavorando alla stesura dei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA), perché è necessario che tutte
queste linee guida internazionali – che originano da lavori di ricerca scientifica – vengano poi tradotti e calati nella realtà del territorio»,
commenta Sara Tomassetti, Direttore Pneumologia interventistica AOU Careggi, Regione Toscana. «La diagnosi precoce, grazie alla tecniche
mininvasive, sarà facilitata negli anni a venire. Inoltre crescerà il numero dei pazienti anche a causa – temo – delle fibrosi post Covid che
verremo a osservare, di cui Firenze è capofila di uno studio nazionale».

«Quello che abbiamo riscontrato noi all’interno di Regione Toscana sulle malattie rare, e nello specifico sulle interstiziopatie polmonari, è una
professionalità di altissimo livello», conferma Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Malattie Rare, Regione Toscana. «Ovviamente non si può
prescindere dal fatto che proprio la loro rarità – e quindi la loro scarsa incidenza per singola patologia, ma anche la loro estrema numerosità in
termini di numeri complessivi – abbiano una serie di complicanze gestionali che necessitano di un sistema rete profondo e diffuso, che coinvolga
tutti a livello nazionale, regionale, territoriale e di aziende».

«Le fasi dell’assistenza – prevenzione, diagnosi, trattamento – hanno portato allo sviluppo di diversi tipi di rete», conclude Paolo Salerno, Centro
Nazionale Malattie Rare CNMR dell’ISS, Roma. «Il nodo fondamentale verte su tre fattori: lo sviluppo di questa rete in tutte le sue dimensioni; il
coinvolgimento sempre più forte delle associazioni dei pazienti; lo sviluppo dell’attività epidemiologica. Poi c’è anche la rete della ricerca,
dell’informazione, perché sono tutti elementi che si devono intersecare. Può essere questa la prospettiva vincente di sanità pubblica, in futuro,
sulle malattie rare».
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Registrati Login

Malattie rare dell’apparato respiratorio
e cure palliative: oggi due webinar

23/06/2021 13:07:35

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; 30 di questi seguono circa il 70% dei pazienti, con
un carico di lavoro sempre più oneroso e di difficile gestione. Se ne
parlerà nel corso del webinar 'Focus Toscana: Interstiziopatie
polmonari', organizzato da Motore Sanità, in programma per oggi,
dalle ore 15:30 alle 17:30, con la partecipazione di Marco Viti, Vice
Presidente Regionale Federfarma Toscana. Qui il link del
webinar www.motoresanita.it/eventi/focus-interstiziopatie-polmonari/

Sempre oggi, 23 giugno, dalle ore 14.30, si terrà il webinar dal titolo
“Cure palliative e umanizzazione delle cure: una cifra di civiltà”, che
consentirà di approfondire le tematiche che attengono non solo al
comune sentire umano, ma anche al senso di responsabilità di tutti
gli operatori sanitari impegnati nelle attività assistenziali e di cura.
L’evento intende promuovere e sensibilizzare la cultura del sollievo
dalla sofferenza, anche attraverso l’impegno professionale del
farmacista. Il webinar è organizzato dalla Federazione degli Ordini
dei Farmacisti Italiani, unitamente alla Fondazione Cannavò e alla
Fondazione Ghirotti. Qui il link per partecipare fad-
giornatadelsollievo.ecm33.it/
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Covid‐19, ok del Cts
all’eliminazione dell’obbligo di
mascherina all’aperto dal 28
giugno

Dal prossimo 28 giugno sarà possibile
circolare all’aperto senza mascherina. "Il
Cts ritiene che nell'attuale scenario
epidemiologico a partire dal 28 giugno con
tutte le regioni in zona bianca ci siano le
condizioni per superare l'obbligatorietà
dell'uso delle mascherine all'aperto salvo i
contesti in cui si creino le condizioni per
un...
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Preparazioni galeniche
anabolizzanti, dimagranti e
antimicrobiche. Scattano nuovi
divieti

Nuovi divieti per le preparazioni in farmacia
di medicinali galenici a base di steroidi
anabolizzanti androgeni, di preparati
dimagranti con estratto di Citrus aurantium
e di...

23/06/2021

Federfarma Ragusa rinnova le
cariche sociali

Rinnovati gli organi collegiali della
Federfarma Ragusa, per il triennio 2020–
2023. Nel Consiglio Direttivo: Luigi Bianculli,
nella carica di presidente; Vicepresidente...

23/06/2021

Malattie rare dell’apparato
respiratorio e cure palliative:
oggi due 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...

23/06/2021

Pnrr, arriva il via libera dall’Ue.
Von der Leyen: “Italia modello
di ripresa”

Via libera della Commissione Ue al Pnrr
italiano, grazie al quale il nostro Paese
otterrà un anticipo di 24,9 miliardi di euro
entro luglio su un totale di...
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SALUTE E MEDICINA

Interstiziopatie polmonari: i numeri
della Toscana Sono 1.100 le persone
affette dalla fibrosi polmonare
idiopatica e salgono a 1.700
aggiungendo i casi di interstiziopatie
fibrosanti
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24 giugno 2021 - Le interstiziopatie polmonari sono
un gruppo numeroso di malattie, dovute a lesioni del
tessuto di rivestimento degli alveoli polmonari, che
portano a fenomeni invalidanti. A volte sviluppano
un fenotipo progressivo molto pericoloso che porta a
un declino della funzionalità polmonare rapida e,
quindi, una mortalità precoce. Da qui l’importanza
della diagnosi, fondamentale per fermare la
progressione della malattia, garantendo un processo
rapido al percorso di cura.

24 giugno 2021 - Le interstiziopatie polmonari sono un
gruppo numeroso di malattie, dovute a lesioni del tessuto di
rivestimento degli alveoli polmonari, che portano a fenomeni
invalidanti. A volte sviluppano un fenotipo progressivo molto
pericoloso che porta a un declino della funzionalità
polmonare rapida e, quindi, una mortalità precoce. Da qui
l’importanza della diagnosi, fondamentale per fermare la
progressione della malattia, garantendo un processo rapido
al percorso di cura. 

Attualmente in Italia risulterebbero 5mila malati accertati, su
stime che invece parlano di 18-20mila pazienti con questa
patologia. Il sommerso è enorme e le conseguenze
importanti, dal momento che ci troviamo di fronte a malattie
subdole che danno una cronicità grave e che richiedono
un’organizzazione assistenziale ben strutturata e di
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Licenza di distribuzione:

multidisciplinarietà per la loro presa in carico, che vede
coinvolti più specialisti trasversalmente (pneumologo,
reumatologo, radiologo, anatomopatologo).

Una tematica estremamente importante, sulla quale Motore
Sanità ha sempre tenuto accesi i riflettori. Da quanto emerso
nel corso del webinar ‘INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS
TOSCANA’, sarebbero 1.100 le persone affette dalla fibrosi
polmonare idiopatica, che rappresenta circa il 30% di tutte le
interstiziopatie polmonari. Se però mettiamo insieme tutte le
interstiziopatie polmonari fibrosanti, a questo numero se ne
aggiungerebbero altre 600. 

«Personalmente sto partecipando alla stesura delle linee
guida della Società europea sull’argomento diagnosi
interstiziopatie e ringrazio i colleghi della Toscana che stanno
lavorando alla stesura dei Percorsi diagnostici terapeutici
assistenziali (PDTA), perché è necessario che tutte queste
linee guida internazionali - che originano da lavori di ricerca
scientifica - vengano poi tradotti e calati nella realtà del
territorio», commenta Sara Tomassetti, Direttore
Pneumologia interventistica AOU Careggi, Regione Toscana.
«La diagnosi precoce, grazie alla tecniche mininvasive, sarà
facilitata negli anni a venire. Inoltre crescerà il numero dei
pazienti anche a causa - temo - delle fibrosi post Covid che
verremo a osservare, di cui Firenze è capofila di uno studio
nazionale». 

«Quello che abbiamo riscontrato noi all’interno di Regione
Toscana sulle malattie rare, e nello specifico sulle
interstiziopatie polmonari, è una professionalità di altissimo
livello», conferma Cristina Scaletti, Responsabile Clinico
Malattie Rare, Regione Toscana. «Ovviamente non si può
prescindere dal fatto che proprio la loro rarità - e quindi la
loro scarsa incidenza per singola patologia, ma anche la loro
estrema numerosità in termini di numeri complessivi -
abbiano una serie di complicanze gestionali che necessitano
di un sistema rete profondo e diffuso, che coinvolga tutti a
livello nazionale, regionale, territoriale e di aziende».

«Le fasi dell’assistenza - prevenzione, diagnosi, trattamento -
hanno portato allo sviluppo di diversi tipi di rete», conclude
Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR dell’ISS,
Roma. «Il nodo fondamentale verte su tre fattori: lo sviluppo
di questa rete in tutte le sue dimensioni; il coinvolgimento
sempre più forte delle associazioni dei pazienti; lo sviluppo
dell’attività epidemiologica. Poi c’è anche la rete della ricerca,
dell’informazione, perché sono tutti elementi che si devono
intersecare. Può essere questa la prospettiva vincente di
sanità pubblica, in futuro, sulle malattie rare».
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Interstiziopatie polmonari: “Al via la Road Map per
valutare i modelli organizzativi per garantire uniforme
accesso a livello nazionale”
Di  Redazione  - 25 Giugno 2021

Al webinar per discutere della malattia ha preso
parte anche Elena Bargagli, Professore
Associato dell’Università di Siena

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.

FIRENZE 14/12/01: OSPEDALE PEDIATRICO MAYER SALA OPERATORIA (STUDIO ASSOCIATO CGE

FOTOGIORNALISMO) COD. FORNITORI 13673
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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’, quarto di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie

al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.

“Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare del polmone – spiega

Elena Bargagli, Professore Associato Dipartimento Scienze Mediche,

Chirurgiche e Neuroscienze, Università di Siena – accomunate da una

prognosi severa e una progressiva evoluzione verso l’insufficienza

respiratoria, costituiscono una possibile indicazione al trapianto di

polmone e hanno un importante impatto sulla qualità della vita dei

malati”.

“La Regione Toscana – continua Barbagli – ha da sempre dimostrato un

impegno eccezionale nella lotta contro le malattie rare, mettendo a

disposizione dei pazienti e degli operatori molti servizi, come un

eccellente registro delle malattie rare, un centro di ascolto per pazienti

rari e loro familiari, collaborando con le associazioni pazienti e

coordinando una rete di ospedali di eccellenza con esperienza nell’ambito

delle interstiziopatie polmonari. Presso la Aou di Siena, la Regione mette

a disposizione dei malati il Centro trapianti di polmone che gestisce la

terapia chirurgica delle interstiziopatie polmonari e numerosi trial clinici

per l’accesso a terapie sperimentali e innovative“

“Il modello di rete per le malattie rare e complesse deve essere – spiega

Cecilia Berni, Responsabile Organizzativo Rete Malattie Rare, Regione

Toscana -: strutturato in modo da garantire connessioni funzionali tra

strutture specialistiche assistenziali che a livello multidisciplinare

contribuiscono alla presa in carico del paziente e alla definizione del

percorso, flessibile in modo da permettere l’efficacia nella risposta alle

diverse problematiche rappresentate anche di natura socio-sanitaria,

multilivello in modo da assicurare la transizione tra ospedale e territorio e

tra età pediatrica e adulta, e monitorabile attraverso la gestione integrata

di registro dedicato e sistema di dati istituzionali di attività.”

“La governance che in Regione Toscana abbiamo da poco rinnovato –

continua Berni – per la rete delle malattie rare vuole rispondere a queste

esigenze e allo stesso tempo evidenziare le opportunità di ricerca e

innovazione, favorire le congiunzioni con il livello delle reti nazionali ed

europee e consentire una programmazione condivisa con tutti gli

stakeholder“

Tabernacoli, vince la
Contrada della Pantera
25 Giugno 2021

Sciopero dei lavoratori di
Servizi Ospedalieri, possibili
disagi alle Scotte il 28
giugno
25 Giugno 2021
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“Le interstiziopatie polmonari – ha detto Serena Guiducci, Direttore

Reumatologia Aou Careggi, Firenze – sono patologie complesse che

richiedono una gestione multidisciplinare, in quanto spesso derivano da

patologie rare come ad esempio la Sclerosi Sistemica. I centri di

Riferimento Regionali per tali patologie spesso si trovano ad affrontare

problematiche legate proprio all’organizzazione della rete territoriale. È

necessaria una revisione del modello organizzativo che consenta una

condivisione di gestione più partecipata da parte di tutti gli specialisti. La

giornata di oggi è un momento importante di discussione e confronto

regionale che potrà permettere di implementare i modelli gestionali con

progressi organizzativi mettendo il paziente al centro”

Redazione

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

Mi piace 1

Agricoltura, più tempo per
completare
ristrutturazione e
riconversione dei vigneti

Sciopero dei lavoratori di
Servizi Ospedalieri,
possibili disagi alle Scotte
il 28 giugno

Emergenza urgenza, servizi
assicurati nonostante forte
carenza di personale

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE



     

3 / 3

    GAZZETTADISIENA.IT
Data

Pagina

Foglio

25-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 63
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Motore Sanità presenta il webinarFocus Toscana:
“Interstiziopatie polmonari”
Di  Redazione  - 22 Giugno 2021

Mercoledì 23 Giugno dalle ore 15:30 alle 17:30, si
terrà il webinar ‘Focus Toscana: 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
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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:

Fabrizio Andreotti, Presidente Associazione Il Sogno di Emanuela

Onlus 

Elena Bargagli, Professore Associato Dipartimento Scienze Mediche,

Chirurgiche e Neuroscienze, Università di Siena 

Cecilia Berni, Responsabile Organizzativo Rete Malattie Rare, Regione

Toscana 

Laura Carrozzi, Professore Malattie Apparato Respiratorio, Direttore UO

Pneumologia AOUP, Pisa 

Guido De Barros, Consigliere  Forum Associazioni Toscane Malattie Rare 

Serena Guiducci, Direttore Reumatologia AOU Careggi, Firenze 

Fabio Lena, Direttore del Dipartimento del Farmaco USL Toscana Sud

Est 

Elisabetta Rosi, Responsabile Ambulatorio Interstiziopatie e Malattie

Rare Polmonari SOD Pneumologia e Fisiopatologia Toraco-polmonare

AOUCareggi-Firenze 

Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Malattie Rare, Regione Toscana 

Sara Tomassetti, Direttore Pneumologia interventistica AOU Careggi,

Regione Toscana 

Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Onlus 

Franco Vannucci, Direttore UO Pneumologia  Azienda USL Toscana

Centro 

Marco Viti, Vice Presidente Regionale Federfarma  Toscana 

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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22 Giu 2021 
In funzione i raffrescatori d’aria negli Hub
Palaterme e alla Cattedrale. Già...
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Sei qui: Home  Eventi  Motore Sanità - Webinar 'Focus Toscana: Interstiziopatie polmonari'
- 23 giugno 2021, Ore 15:30

Eventi

Motore Sanità - Webinar 'Focus Toscana: Interstiziopatie
polmonari' - 23 giugno 2021, Ore 15:30

valuta 5   Valutazione

Ultima modifica: Martedì, 22 Giugno 2021 10:05
Visite: 12

Webinar 'Focus Toscana: Interstiziopatie polmonari', organizzato
da Motore Sanità, in programma il 23 giugno 2021, dalle
ore 15:30 alle 17:30 e con la partecipazione di Franco Vannucci, Direttore
UO Pneumologia  Azienda USL Toscana Centro.

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 accesso alle cure
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Accesso speciale

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 23 giugno: 

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR 

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da questo sito.

Chiudi Maggiori informazioni
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(AGENPARL) – gio 24 giugno 2021 24 giugno 2021 – Le interstiziopatie polmonari

sono un gruppo numeroso di malattie, dovute a lesioni del tessuto di rivestimento

degli alveoli polmonari, che portano a fenomeni invalidanti. A volte sviluppano un

fenotipo progressivo molto pericoloso che porta a un declino della funzionalità

polmonare rapida e, quindi, una mortalità precoce. Da qui l’importanza della diagnosi,

fondamentale per fermare la progressione della malattia, garantendo un processo

rapido al percorso di cura.

Attualmente in Italia risulterebbero 5mila malati accertati, su stime che invece parlano

di 18-20mila pazienti con questa patologia. Il sommerso è enorme e le conseguenze

importanti, dal momento che ci troviamo di fronte a malattie subdole che danno una

cronicità grave e che richiedono un’organizzazione assistenziale ben strutturata e di

multidisciplinarietà per la loro presa in carico, che vede coinvolti più specialisti

trasversalmente (pneumologo, reumatologo, radiologo, anatomopatologo).

Una tematica estremamente importante, sulla quale [Motore Sanità]

(https://www.motoresanita.it/) ha sempre tenuto accesi i riflettori. Da quanto

emerso nel corso del webinar ‘[INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS TOSCANA]

(https://www.motoresanita.it/eventi/focus-interstiziopatie-polmonari/)’, sarebbero

1.100 le persone affette dalla fibrosi polmonare idiopatica, che rappresenta circa il

30% di tutte le interstiziopatie polmonari. Se però mettiamo insieme tutte le

interstiziopatie polmonari fibrosanti, a questo numero se ne aggiungerebbero altre

600.

«Personalmente sto partecipando alla stesura delle linee guida della Società europea

sull’argomento diagnosi interstiziopatie e ringrazio i colleghi della Toscana che stanno

lavorando alla stesura dei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA), perché è

necessario che tutte queste linee guida internazionali – che originano da lavori di

Ricevi le nostre notifiche!

Clicca qui per ricevere le nostre notifiche!

Search

- Advertisement -

Comunicati Stampa Salute Scienza e Tecnologia Sociale

Interstiziopatie polmonari: i numeri
della Toscana Sono 1.100 le
persone affette dalla fibrosi
polmonare idiopatica e salgono a
1.700 aggiungendo i casi di
interstiziopatie fibrosanti

2By  Redazione  - 24 Giugno 2021  0

   

 giovedì 24 Giugno 2021 Sign in / Join    

HOME ITALIA  INTERNATIONALI  EDITORIALI ABBONATI  LOGIN AGENPARL 

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

24-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 69



Previous article

Cina, Bonfrisco (Lega), inaccettabile che
Cina minacci Taiwan, interrogazione in Ue

ricerca scientifica – vengano poi tradotti e calati nella realtà del territorio», commenta

Sara Tomassetti, Direttore Pneumologia interventistica AOU Careggi, Regione

Toscana. «La diagnosi precoce, grazie alla tecniche mininvasive, sarà facilitata negli

anni a venire. Inoltre crescerà il numero dei pazienti anche a causa – temo – delle

fibrosi post Covid che verremo a osservare, di cui Firenze è capofila di uno studio

nazionale».

«Quello che abbiamo riscontrato noi all’interno di Regione Toscana sulle malattie rare,

e nello specifico sulle interstiziopatie polmonari, è una professionalità di altissimo

livello», conferma Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Malattie Rare, Regione

Toscana. «Ovviamente non si può prescindere dal fatto che proprio la loro rarità – e

quindi la loro scarsa incidenza per singola patologia, ma anche la loro estrema

numerosità in termini di numeri complessivi – abbiano una serie di complicanze

gestionali che necessitano di un sistema rete profondo e diffuso, che coinvolga tutti a

livello nazionale, regionale, territoriale e di aziende».

«Le fasi dell’assistenza – prevenzione, diagnosi, trattamento – hanno portato allo

sviluppo di diversi tipi di rete», conclude Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare

CNMR dell’ISS, Roma. «Il nodo fondamentale verte su tre fattori: lo sviluppo di questa

rete in tutte le sue dimensioni; il coinvolgimento sempre più forte delle associazioni

dei pazienti; lo sviluppo dell’attività epidemiologica. Poi c’è anche la rete della ricerca,

dell’informazione, perché sono tutti elementi che si devono intersecare. Può essere

questa la prospettiva vincente di sanità pubblica, in futuro, sulle malattie rare».
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(AGENPARL) – lun 21 giugno 2021 mercoledì 23 giugno, dalle ore 15:30 alle 17:30,

si terrà il webinar ‘Focus Toscana: Interstiziopatie polmonari’, organizzato da [Motore

Sanità](https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/65ar/5jcu/rs/rt/18tx/rs/rs/rt//https%3A%

2F%2Fwww.motoresanita.it%2F).

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:

Fabrizio Andreotti, Presidente Associazione Il Sogno di Emanuela Onlus

Elena Bargagli, Professore Associato Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e

Neuroscienze, Università di Siena
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Cecilia Berni, Responsabile Organizzativo Rete Malattie Rare, Regione Toscana

Laura Carrozzi, Professore Malattie Apparato Respiratorio, Direttore UO Pneumologia

AOUP, Pisa

Guido De Barros, Consigliere Forum Associazioni Toscane Malattie Rare

Serena Guiducci, Direttore Reumatologia AOU Careggi, Firenze

Fabio Lena, Direttore del Dipartimento del Farmaco USL Toscana Sud Est

Elisabetta Rosi, Responsabile Ambulatorio Interstiziopatie e Malattie Rare Polmonari

SOD Pneumologia e Fisiopatologia Toraco-polmonare AOUCareggi-Firenze

Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Malattie Rare, Regione Toscana

Sara Tomassetti, Direttore Pneumologia interventistica AOU Careggi, Regione Toscana

Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Onlus

Franco Vannucci, Direttore UO Pneumologia Azienda USL Toscana Centro

Marco Viti, Vice Presidente Regionale Federfarma Toscana

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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 giovedì, Giugno 24, 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   24 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

24 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

TOSCANA’, quarto di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al contributo

incondizionato di Boehringer Ingelheim. 

“Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare del polmone accomunate da una prognosi severa e

una progressiva evoluzione verso l’insufficienza respiratoria, costituiscono una possibile indicazione al

trapianto di polmone e hanno un importante impatto sulla qualità della vita dei malati. La Regione

Toscana ha da sempre dimostrato un impegno eccezionale nella lotta contro le malattie rare, mettendo

a disposizione dei pazienti e degli operatori molti servizi, come un eccellente registro delle malattie rare,

un centro di ascolto per pazienti rari e loro familiari, collaborando con le associazioni pazienti e

coordinando una rete di ospedali di eccellenza con esperienza nell’ambito delle interstiziopatie

polmonari. Presso la AOU di Siena, la Regione mette a disposizione dei malati il Centro trapianti di

polmone che gestisce la terapia chirurgica delle interstiziopatie polmonari e numerosi trial clinici per

l’accesso a terapie sperimentali e innovative”, ha spiegato Elena Bargagli, Professore Associato

Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università di Siena

“Il modello di rete per le malattie rare e complesse deve essere: strutturato in modo da garantire

connessioni funzionali tra strutture specialistiche assistenziali che a livello multidisciplinare

contribuiscono alla presa in carico del paziente e alla definizione del percorso, flessibile in modo da

permettere l’efficacia nella risposta alle diverse problematiche rappresentate anche di natura socio-

sanitaria, multilivello in modo da assicurare la transizione tra ospedale e territorio e tra età pediatrica e

adulta, e monitorabile attraverso la gestione integrata di registro dedicato e sistema di dati istituzionali

di attività. La governance che in Regione Toscana abbiamo da poco rinnovato per la rete delle malattie

rare vuole rispondere a queste esigenze e allo stesso tempo evidenziare le opportunità di ricerca e

innovazione, favorire le congiunzioni con il livello delle reti nazionali ed europee e consentire una

programmazione condivisa con tutti gli stakeholder”, ha dichiarato Cecilia Berni, Responsabile

Organizzativo Rete Malattie Rare, Regione Toscana
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 12   

“Le interstiziopatie polmonari sono patologie complesse che richiedono una gestione multidisciplinare,

in quanto spesso derivano da patologie rare come ad esempio la Sclerosi Sistemica. I centri di

Riferimento Regionali per tali patologie spesso si trovano ad affrontare problematiche legate proprio

all’organizzazione della rete territoriale. È necessaria una revisione del modello organizzativo che

consenta una condivisione di gestione più partecipata da parte di tutti gli specialisti. La giornata di oggi

è un momento importante di discussione e confronto regionale che potrà permettere di implementare i

modelli gestionali con progressi organizzativi mettendo il paziente al centro”, ha detto Serena

Guiducci, Direttore Reumatologia AOU Careggi, Firenze
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 giovedì, Giugno 24, 2021

Home  Salute, Benessere

 Interstiziopatie polmonari: i numeri della Toscana Sono 1.100 le persone affette dalla fibrosi polmonare idiopatica e salgono a 1.700 aggiungendo i casi di

interstiziopatie fibrosanti

Interstiziopatie polmonari: i numeri della To
scana Sono 1.100 le persone affette dalla fi
brosi polmonare idiopatica e salgono a 1.70
0 aggiungendo i casi di interstiziopatie fibros
anti

Motore Sanita   24 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

24 giugno 2021 – Le interstiziopatie polmonari sono un gruppo numeroso di malattie, dovute a lesioni

del tessuto di rivestimento degli alveoli polmonari, che portano a fenomeni invalidanti. A volte

sviluppano un fenotipo progressivo molto pericoloso che porta a un declino della funzionalità

polmonare rapida e, quindi, una mortalità precoce. Da qui l’importanza della diagnosi,

fondamentale per fermare la progressione della malattia, garantendo un processo rapido al

percorso di cura. 

Attualmente in Italia risulterebbero 5mila malati accertati, su stime che invece parlano di 18-

20mila pazienti con questa patologia. Il sommerso è enorme e le conseguenze importanti, dal

momento che ci troviamo di fronte a malattie subdole che danno una cronicità grave e che

richiedono un’organizzazione assistenziale ben strutturata e di multidisciplinarietà per la loro

presa in carico, che vede coinvolti più specialisti trasversalmente (pneumologo, reumatologo, radiologo,

anatomopatologo).

Una tematica estremamente importante, sulla quale Motore Sanità ha sempre tenuto accesi i riflettori. Da

quanto emerso nel corso del webinar ‘INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS TOSCANA’,

sarebbero 1.100 le persone affette dalla fibrosi polmonare idiopatica, che rappresenta circa il

30% di tutte le interstiziopatie polmonari. Se però mettiamo insieme tutte le interstiziopatie

polmonari fibrosanti, a questo numero se ne aggiungerebbero altre 600. 

«Personalmente sto partecipando alla stesura delle linee guida della Società europea sull’argomento

diagnosi interstiziopatie e ringrazio i colleghi della Toscana che stanno lavorando alla stesura dei

Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA), perché è necessario che tutte queste linee guida

internazionali – che originano da lavori di ricerca scientifica – vengano poi tradotti e calati nella realtà

del territorio», commenta Sara Tomassetti, Direttore Pneumologia interventistica AOU Careggi, Regione

Toscana. «La diagnosi precoce, grazie alla tecniche mininvasive, sarà facilitata negli anni a venire.

Inoltre crescerà il numero dei pazienti anche a causa – temo – delle fibrosi post Covid che verremo a

osservare, di cui Firenze è capofila di uno studio nazionale».

«Quello che abbiamo riscontrato noi all’interno di Regione Toscana sulle malattie rare, e nello specifico

sulle interstiziopatie polmonari, è una professionalità di altissimo livello», conferma Cristina Scaletti,

Responsabile Clinico Malattie Rare, Regione Toscana. «Ovviamente non si può prescindere dal fatto che

proprio la loro rarità – e quindi la loro scarsa incidenza per singola patologia, ma anche la loro estrema

numerosità in termini di numeri complessivi – abbiano una serie di complicanze gestionali che

necessitano di un sistema rete profondo e diffuso, che coinvolga tutti a livello nazionale, regionale,

territoriale e di aziende».
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«Le fasi dell’assistenza – prevenzione, diagnosi, trattamento – hanno portato allo sviluppo di diversi

tipi di rete», conclude Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR dell’ISS, Roma. «Il nodo

fondamentale verte su tre fattori: lo sviluppo di questa rete in tutte le sue dimensioni; il coinvolgimento

sempre più forte delle associazioni dei pazienti; lo sviluppo dell’attività epidemiologica. Poi c’è anche la

rete della ricerca, dell’informazione, perché sono tutti elementi che si devono intersecare. Può essere

questa la prospettiva vincente di sanità pubblica, in futuro, sulle malattie rare».
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Focus Toscana: Interstiziopatie polmonari – 
23 giugno 2021, Ore 15:30

Motore Sanita   21 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

mercoledì 23 giugno, dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il webinar ‘Focus Toscana: 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:

Fabrizio Andreotti, Presidente Associazione Il Sogno di Emanuela Onlus

Elena Bargagli, Professore Associato Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze,

Università di Siena

Cecilia Berni, Responsabile Organizzativo Rete Malattie Rare, Regione Toscana

Laura Carrozzi, Professore Malattie Apparato Respiratorio, Direttore UO Pneumologia AOUP, Pisa

Guido De Barros, Consigliere  Forum Associazioni Toscane Malattie Rare

Serena Guiducci, Direttore Reumatologia AOU Careggi, Firenze

Fabio Lena, Direttore del Dipartimento del Farmaco USL Toscana Sud Est

Elisabetta Rosi, Responsabile Ambulatorio Interstiziopatie e Malattie Rare Polmonari SOD Pneumologia e

Fisiopatologia Toraco-polmonare AOUCareggi-Firenze

Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Malattie Rare, Regione Toscana

Sara Tomassetti, Direttore Pneumologia interventistica AOU Careggi, Regione Toscana

Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Onlus

Franco Vannucci, Direttore UO Pneumologia  Azienda USL Toscana Centro

Marco Viti, Vice Presidente Regionale Federfarma  Toscana

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Interstiziopatie polmonari: “Al via la
Road Map per valutare i modelli
organizzativi regionali e garantire
uniforme accesso a livello nazionale”
Pubblicata da: RiTho 3 ore fa | 3 letture

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

“Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare del polmone accomunate da una
prognosi severa e una progressiva evoluzione verso l'insufficienza respiratoria,
costituiscono una possibile indicazione al trapianto di polmone e hanno un importante
impatto sulla qualità della vita dei malati. La Regione Toscana ha da sempre dimostrato
un impegno eccezionale nella lotta contro le malattie rare, mettendo a disposizione dei
pazienti e degli operatori molti servizi, come un eccellente registro delle malattie rare, un
centro di ascolto per pazienti rari e loro familiari, collaborando con le associazioni pazienti
e coordinando una rete di ospedali di eccellenza con esperienza nell'ambito delle
interstiziopatie polmonari. Presso la AOU di Siena, la Regione mette a disposizione dei
malati il Centro trapianti di polmone che gestisce la terapia chirurgica delle
interstiziopatie polmonari e numerosi trial clinici per l'accesso a terapie sperimentali e
innovative”, ha spiegato Elena Bargagli, Professore Associato Dipartimento Scienze
Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università di Siena 

“Il modello di rete per le malattie rare e complesse deve essere: strutturato in modo da
garantire connessioni funzionali tra strutture specialistiche assistenziali che a livello
multidisciplinare contribuiscono alla presa in carico del paziente e alla definizione del
percorso, flessibile in modo da permettere l’efficacia nella risposta alle diverse
problematiche rappresentate anche di natura socio-sanitaria, multilivello in modo da
assicurare la transizione tra ospedale e territorio e tra età pediatrica e adulta, e
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monitorabile attraverso la gestione integrata di registro dedicato e sistema di dati
istituzionali di attività. La governance che in Regione Toscana abbiamo da poco rinnovato
per la rete delle malattie rare vuole rispondere a queste esigenze e allo stesso tempo
evidenziare le opportunità di ricerca e innovazione, favorire le congiunzioni con il livello
delle reti nazionali ed europee e consentire una programmazione condivisa con tutti gli
stakeholder”, ha dichiarato Cecilia Berni, Responsabile Organizzativo Rete Malattie Rare,
Regione Toscana 

“Le interstiziopatie polmonari sono patologie complesse che richiedono una gestione
multidisciplinare, in quanto spesso derivano da patologie rare come ad esempio la
Sclerosi Sistemica. I centri di Riferimento Regionali per tali patologie spesso si trovano ad
affrontare problematiche legate proprio all’organizzazione della rete territoriale. È
necessaria una revisione del modello organizzativo che consenta una condivisione di
gestione più partecipata da parte di tutti gli specialisti. La giornata di oggi è un momento
importante di discussione e confronto regionale che potrà permettere di implementare i
modelli gestionali con progressi organizzativi mettendo il paziente al centro”, ha detto
Serena Guiducci, Direttore Reumatologia AOU Careggi, Firenze

 Condividi  Tweet1 0

CHE NE PENSI?

Nickname

Stai commentando come ospite

Nickname:

Provincia: 

Agrigento

Il tuo commento...

Inserisci il codice che visualizzi nel box sottostante:

Invia

Covid-19: Dolore, Alterazione Del
Sonno, Ansia, Paura

Tumori E Covid, L’appello Delle
Associazioni Dei Pazienti Al Governo.
«abbiamo Un’emergenza...

Il Recovery Fund A Giudizio Degli
Italiani. Verso Il Global Health Forum -
20 Maggio 2021, Ore 18

Rivoluzione Car-t In Emilia-romagna

Una Patologia Che Conta Circa 20.000
Decessi L’anno “cirrosi Epatica:
Aderenza Alle Terapie,...

Cosa é intopic.it?

intopic.it è un raccoglitore

About & segnalazioni

Contattaci

Strumenti

Motore di ricerca Italia Salute

Sfoglia intopic

Abbiamo a cuore la tua privacy
Noi e i  archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e
trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti
personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto.
Con il tuo consenso, noi e i  possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione
precisi attraverso la scansione del dispositivo. Informativa sulla Privacy

Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.

Powered by

nostri partner

nostri partner

Gestisci le opzioni Accetta e chiudi

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 80



Cerca ... Forum Blogs Pubblica Accedi Registrati Canali aggiornati Segnala un sito

le notizie vengono organizzate in 22000 canali Scoprili tutti!



HOME  BLOGS  IL BLOG DI RITHO  ARTICOLO  

Interstiziopatie polmonari: i numeri
della Toscana Sono 1.100 le persone
affette dalla fibrosi polmonare
idiopatica e salgono a 1.700
aggiungendo i casi di interstiziopatie
fibrosanti
Pubblicata da: RiTho 2 ore fa | 1 lettura

24 giugno 2021 - Le interstiziopatie polmonari sono un gruppo numeroso di malattie,
dovute a lesioni del tessuto di rivestimento degli alveoli polmonari, che portano a
fenomeni invalidanti. A volte sviluppano un fenotipo progressivo molto pericoloso che
porta a un declino della funzionalità polmonare rapida e, quindi, una mortalità precoce.
Da qui l’importanza della diagnosi, fondamentale per fermare la progressione della
malattia, garantendo un processo rapido al percorso di cura. 

Attualmente in Italia risulterebbero 5mila malati accertati, su stime che invece parlano di
18-20mila pazienti con questa patologia. Il sommerso è enorme e le conseguenze
importanti, dal momento che ci troviamo di fronte a malattie subdole che danno una
cronicità grave e che richiedono un’organizzazione assistenziale ben strutturata e di
multidisciplinarietà per la loro presa in carico, che vede coinvolti più specialisti
trasversalmente (pneumologo, reumatologo, radiologo, anatomopatologo).

Una tematica estremamente importante, sulla quale Motore Sanità ha sempre tenuto
accesi i riflettori. Da quanto emerso nel corso del webinar ‘INTERSTIZIOPATIE POLMONARI:
FOCUS TOSCANA’, sarebbero 1.100 le persone affette dalla fibrosi polmonare idiopatica,
che rappresenta circa il 30% di tutte le interstiziopatie polmonari. Se però mettiamo
insieme tutte le interstiziopatie polmonari fibrosanti, a questo numero se ne
aggiungerebbero altre 600. 

«Personalmente sto partecipando alla stesura delle linee guida della Società europea
sull’argomento diagnosi interstiziopatie e ringrazio i colleghi della Toscana che stanno
lavorando alla stesura dei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA), perché è
necessario che tutte queste linee guida internazionali - che originano da lavori di ricerca
scientifica - vengano poi tradotti e calati nella realtà del territorio», commenta Sara
Tomassetti, Direttore Pneumologia interventistica AOU Careggi, Regione Toscana. «La
diagnosi precoce, grazie alla tecniche mininvasive, sarà facilitata negli anni a venire.
Inoltre crescerà il numero dei pazienti anche a causa - temo - delle fibrosi post Covid che
verremo a osservare, di cui Firenze è capofila di uno studio nazionale». 

«Quello che abbiamo riscontrato noi all’interno di Regione Toscana sulle malattie rare, e
nello specifico sulle interstiziopatie polmonari, è una professionalità di altissimo livello»,
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conferma Cristina Scaletti, Responsabile Clinico Malattie Rare, Regione Toscana.
«Ovviamente non si può prescindere dal fatto che proprio la loro rarità - e quindi la loro
scarsa incidenza per singola patologia, ma anche la loro estrema numerosità in termini di
numeri complessivi - abbiano una serie di complicanze gestionali che necessitano di un
sistema rete profondo e diffuso, che coinvolga tutti a livello nazionale, regionale,
territoriale e di aziende».

«Le fasi dell’assistenza - prevenzione, diagnosi, trattamento - hanno portato allo sviluppo
di diversi tipi di rete», conclude Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR
dell’ISS, Roma. «Il nodo fondamentale verte su tre fattori: lo sviluppo di questa rete in tutte
le sue dimensioni; il coinvolgimento sempre più forte delle associazioni dei pazienti; lo
sviluppo dell’attività epidemiologica. Poi c’è anche la rete della ricerca, dell’informazione,
perché sono tutti elementi che si devono intersecare. Può essere questa la prospettiva
vincente di sanità pubblica, in futuro, sulle malattie rare».
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Interstiziopatie polmonari:
“Al via la Road Map per
valutare i modelli
organizzativi regionali e
garantire uniforme accesso a
livello nazionale”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

24 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.

24 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 h a  o r g a n i z z a t o  i l  w e b i n a r  ‘INTERSTIZIOPATIE

POLMONARI: FOCUS TOSCANA’, quarto di 9 appuntamenti a

livello regionale, realizzati grazie al contributo incondizionato di

Boehringer Ingelheim. 

“Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare del polmone

accomunate da una prognosi severa e una progressiva evoluzione

verso l' insufficienza respiratoria, costituiscono una possibile

indicazione al trapianto di polmone e hanno un importante impatto

sulla qualità della vita dei malati. La Regione Toscana ha da sempre

dimostrato un impegno eccezionale nella lotta contro le malattie

rare, mettendo a disposizione dei pazienti e degli operatori molti

servizi, come un eccellente registro delle malattie rare, un centro di

ascolto per pazienti rari e loro familiari, collaborando con le

associazioni pazienti  e coordinando una rete di ospedal i  di

eccel lenza con esperienza nel l 'ambito del le interstiziopatie

polmonari. Presso la AOU di Siena, la Regione mette a disposizione

dei malati il Centro trapianti di polmone che gestisce la terapia

chirurgica delle interstiziopatie polmonari e numerosi trial clinici per

l'accesso a terapie sperimentali e innovative”, ha spiegato Elena

Bargagli, Professore Associato Dipartimento Scienze Mediche,
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scritto il 24-06-2021
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Da  qu i  l ’ impor tanza  de l la

diagnosi, fondamentale per

fermare la progressione della

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

processo rapido al percorso di

cura. 2 4  g i u g n o  2 0 2 1  -  L e

interstiziopatie polmonari sono

un gruppo numeroso di malattie,

dovute a lesioni del tessuto di

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

p o l m o n a r i ,  c h e  p o r t a n o  a

fenomeni  inval idant i .  A vol te

s v i l u p p a n o  u n  f e n o t i p o

progressivo molto pericoloso che

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

funzionalità polmonare rapida e,

quindi, una mortalità precoce. Da

qui l’importanza della diagnosi,

fondam (continua)
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Chirurgiche e Neuroscienze, Università di Siena 

“Il modello di rete per le malattie rare e complesse deve essere:

strutturato in modo da garantire connessioni funzional i  tra

strutture specialistiche assistenziali che a livello multidisciplinare

contribuiscono alla presa in carico del paziente e alla definizione del

percorso, flessibile in modo da permettere l’efficacia nella risposta

alle diverse problematiche rappresentate anche di natura socio-

sanitaria, multilivello in modo da assicurare la transizione tra

ospedale e territorio e tra età pediatrica e adulta, e monitorabile

attraverso la gestione integrata di registro dedicato e sistema di

dati istituzionali di attività. La governance che in Regione Toscana

abbiamo da poco rinnovato per la rete delle malattie rare vuole

rispondere a queste esigenze e allo stesso tempo evidenziare le

opportunità di ricerca e innovazione, favorire le congiunzioni con il

l i ve l l o  de l l e  r e t i  naz i ona l i  ed  eu ropee  e  consen t i r e  una

programmazione condiv isa con tutt i  g l i  s takeholder”,  h a

dichiarato Cecilia Berni, Responsabile Organizzativo Rete Malattie

Rare, Regione Toscana 

“Le interstiziopatie polmonari sono patologie complesse che

richiedono una gestione multidiscipl inare, in quanto spesso

derivano da patologie rare come ad esempio la Sclerosi Sistemica. I

centri di Riferimento Regionali per tali patologie spesso si trovano

ad affrontare problematiche legate proprio all’organizzazione della

re te  ter r i to r ia le .  È  necessar ia  una rev is ione de l  mode l lo

organizzativo che consenta una condivisione di gestione più

partecipata da parte di tutti gli specialisti. La giornata di oggi è un

momento importante di discussione e confronto regionale che potrà

permettere di implementare i modelli gestionali con progressi

organizzativi mettendo il paziente al centro”, ha detto Serena

Guiducci, Direttore Reumatologia AOU Careggi, Firenze

24-06-2021  hits (70) segnala un abuso

Commenta l'articolo

Potrebbe anche
interessarti

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Giugno

Lorenzotiezzi
(56) articoli pubblicati

Marcocavini
(29) articoli pubblicati

Motore sanita
(27) articoli pubblicati

Redazione1
(25) articoli pubblicati

Newspower
(25) articoli pubblicati

Chiesa di Scientology della
citta di Pordenone
(19) articoli pubblicati

AIDR
(18) articoli pubblicati

Laltoparlante3
(18) articoli pubblicati

COMUNICAZIONELIVE
(18) articoli pubblicati

Sandro matini
(16) articoli pubblicati

I più cliccati

-Brusciano In Memoria di
Giovanna Cimitile
esemplare civil servant.
(Scritto da Antonio
Castaldo)
Visto (3268) volte

Jessica Rizzo, un esempio
per tutti noi...
Visto (1776) volte

Allestimento Furgoni
Visto (1397) volte

ERMINIO TANSINI. NATURA
PICTA
Visto (1374) volte

-Brusciano Inaugurata
l’Associazione “il Fare per
bene”. (Scritto da Antonio
Castaldo)
Visto (1246) volte

Vincenzo Fabricino, Attore
umile,un esempio per tutti

mila le persone colpite dal

cancro in Italia ogni anno, di

questi, fortunatamente, una

metà vince la battaglia e l’altra

riesce a vivere per un bel po' di

tempo. Per affrontare però i

p r o b l e m i  e s i s t e n t i ,  è

imprescindibile sia attivare reti

onco log iche  reg iona l i  per

rendere omogeneo l’accesso

alle cure ai pazienti su tutto il

t e r r i t o r i o  n a z i o n a l e  s i a

a c c e l e r a r e  l ’ u s o  d e l l a

t e c n o l o g i a ,  r e a l i z z a n d o

piattaforme digitali utilizzabili in

tempo reale dagli specialisti. 24

giugno 2021 – Sono 270 mila le

persone colp i te dal  cancro in

I t a l i a  o gn i  a nno ,  d i  q ue s t i ,

fortunatamente, una metà vince

la battag l ia  e  l ’a l t ra  r iesce a

vivere per un bel po' di tempo.

Per affrontare però i problemi

esistenti, è imprescindibile sia

attivare reti oncologiche regionali

per rendere omogeneo l’accesso

alle cure ai pazienti su tutto il

territorio nazionale sia accelerare

l’uso della (continua)

Gender Gap:
l’appello di Women
for Oncology Italy al
Presidente Draghi
scritto il 24-06-2021

24 giugno 2021 - Women for

Oncology Italy condivide in

p i e n o  q u a n t o  d e t t o

recentemente dal Presidente

Draghi  durante i l  "Women

political leaders Summit 2021”.

Come sollecitato da Draghi, noi

siamo fermamente convinte che

si stiano “perdendo alcuni dei

nostri migliori talenti” a causa

d e l  g e n d e r  g a p  e  d e l l e

discriminazioni nei confronti

delle donne. 24 g iugno 2021

-  W o m e n  f o r  O n c o l o g y

Italy condivide in pieno quanto

d e t t o  r e c e n t e m e n t e  d a l

Pres idente  Dragh i  durante  i l

"Women political leaders Summit

2021 ” .  Come  s o l l e c i t a t o  d a

Draghi, noi siamo fermamente

convinte che si stiano “perdendo

alcuni dei nostri migliori talenti” a

causa de l  gender gap e de l le

discriminazioni nei confronti delle

donne .  P r op r i o  p e r ché  ogn i

giorno nel cam (continua)
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> interstiziopatie polmonari: i numeri della Toscana Sono 1.100 le persone affette dalla

fibrosi polmonare idiopatica e salgono a 1.700 aggiungendo i casi di interstiziopatie fibrosanti

Interstiziopatie polmonari: i
numeri della Toscana Sono
1.100 le persone affette dalla
fibrosi polmonare idiopatica e
salgono a 1.700 aggiungendo
i casi di interstiziopatie
fibrosanti
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

24 giugno 2021 - Le interstiziopatie polmonari sono un gruppo

numeroso di malattie, dovute a lesioni del tessuto di

rivestimento degli alveoli polmonari, che portano a fenomeni

invalidanti. A volte sviluppano un fenotipo progressivo molto

pericoloso che porta a un declino della funzionalità polmonare

rapida e, quindi, una mortalità precoce. Da qui l'importanza della

diagnosi, fondamentale per fermare la progressione della

malattia, garantendo un processo rapido al percorso di cura.

24 giugno 2021 - Le interstiziopatie polmonari sono un gruppo

numeroso di malattie, dovute a lesioni del tessuto di rivestimento

degli alveoli polmonari, che portano a fenomeni invalidanti. A

volte sviluppano un fenotipo progressivo molto pericoloso che

porta a un declino della funzionalità polmonare rapida e, quindi,

una mortalità precoce. Da qui l'importanza della diagnosi,

fondamentale per fermare la progressione della malattia,

garantendo un processo rapido al percorso di cura.

Attualmente in Italia risulterebbero 5mila malati accertati, su

stime che invece parlano di 18-20mila pazienti con questa

patologia. Il sommerso è enorme e le conseguenze importanti,

dal momento che ci troviamo di fronte a malattie subdole che

danno una cronicità grave e che richiedono un'organizzazione

assistenziale ben strutturata e di multidisciplinarietà per la loro

presa in carico, che vede coinvolti più specialisti trasversalmente

(pneumologo, reumatologo, radiologo, anatomopatologo).

Una tematica estremamente importante, sulla quale Motore

Sanità ha sempre tenuto accesi i riflettori. Da quanto emerso nel

corso del webinar INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS

TOSCANA', sarebbero 1.100 le persone affette dalla fibrosi

polmonare idiopatica, che rappresenta circa il 30% di tutte le

interstiziopatie polmonari. Se però mettiamo insieme tutte le

interstiziopatie polmonari fibrosanti, a questo numero se ne

aggiungerebbero altre 600.

«Personalmente sto partecipando alla stesura delle linee guida

della Società europea sull'argomento diagnosi interstiziopatie e

ringrazio i colleghi della Toscana che stanno lavorando alla stesura

dei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA), perché è

necessario che tutte queste linee guida internazionali - che
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24 giugno 2021 - Sono 270

mila le persone colpite dal

cancro in Italia ogni anno, di

questi, fortunatamente, una

metà vince la battaglia e l'altra

riesce a vivere per un bel po' di

tempo. Per affrontare però i

problemi esistenti, è

imprescindibile sia attivare reti

oncologiche regionali per

rendere omogeneo l'accesso

alle cure ai pazienti su tutto il

territorio nazionale sia

accelerare l'uso della

tecnologia, realizzando

piattaforme digitali utilizzabili in

tempo reale dagli specialisti. 24

giugno 2021 - Sono 270 mila le

persone colpite dal cancro in

Italia ogni anno, di questi,

fortunatamente, una metà vince

la battaglia e l'altra riesce a

vivere per un bel po' di tempo.

Per affrontare però i problemi

esistenti, è imprescindibile sia

attivare reti oncologiche regionali

per rendere omogeneo l'accesso

alle cure ai pazienti su tutto il

territorio nazionale sia accelerare

l'uso della (continua)

Gender Gap:
l'appello di Women

for Oncology Italy al

Presidente Draghi
Scritto il 24-íi6- 20¿t

24 giugno 2021 - Women for

Oncology Italy condivide in

pieno quanto detto

recentemente dal Presidente

Draghi durante il "Women

political leaders Summit 2021".

Come sollecitato da Draghi, noi

siamo fermamente convinte che

si stiano"perdendo alcuni dei
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originano da lavori di ricerca scientifica - vengano poi tradotti e

calati nella realtà del territorio», commenta Sara Tomassetti,

Direttore Pneumologia interventistica AOU Careggi, Regione

Toscana. «La diagnosi precoce, grazie alla tecniche mininvasive,

sarà facilitata negli anni a venire. Inoltre crescerà il numero dei

pazienti anche a causa - temo - delle fibrosi post Covid che

verremo a osservare, di cui Firenze è capofila di uno studio

nazionale».

«Quello che abbiamo riscontrato noi all'interno di Regione Toscana

sulle malattie rare, e nello specifico sulle interstiziopatie polmonari,

è una professionalità di altissimo livello», conferma Cristina

Scaletti, Responsabile Clinico Malattie Rare, Regione

Toscana. «Ovviamente non si può prescindere dal fatto che proprio

la loro rarità - e quindi la loro scarsa incidenza per singola

patologia, ma anche la loro estrema numerosità in termini di numeri

complessivi - abbiano una serie di complicanze gestionali che

necessitano di un sistema rete profondo e diffuso, che coinvolga

tutti a livello nazionale, regionale, territoriale e di aziende».

«Le fasi dell'assistenza - prevenzione, diagnosi, trattamento -

hanno portato allo sviluppo di diversi tipi di rete», conclude Paolo

Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR dell'ISS, Roma. «Il

nodo fondamentale verte su tre fattori: lo sviluppo di questa rete in

tutte le sue dimensioni; il coinvolgimento sempre più forte delle

associazioni dei pazienti; lo sviluppo dell'attività epidemiologica. Poi

c'è anche la rete della ricerca, dell'informazione, perché sono tutti

elementi che si devono intersecare. Può essere questa la

prospettiva vincente di sanità pubblica, in futuro, sulle malattie

rare».

cei
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nostri migliori taienu -- a causa

del gender gap e delle

discriminazioni nei confronti

delle donne. 24 giugno 2021

- Women for Oncology

Italy condivide in pieno quanto

detto recentemente dal

Presidente Draghi durante il

"Women political leaders Summit

2021". Come sollecitato da

Draghi, noi siamo fermamente

convinte che si stiano "perdendo

alcuni dei nostri migliori talenti" a

causa del gender gap e delle

discriminazioni nei confronti delle

donne. Proprio perché ogni

giorno nel cam (continua)

Interstiziopatie
polmonari: "Al via la

Road Map per

valutare i modelli
organizzativi

regionali e garantire

uniforme accesso a

livello nazionale"
5 caitru

24 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. 24 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 (continua)

Remdesivir:

l'antivirale utilizzato
nella lotta contro il

Covid-19 a vocazione

territoriale, ma a

somministrazione
ospedaliera

23 giugno 2021 - Nella lotta

contro il virus Covid-19, la

somministrazione della terapia

antivirale (Remdesivir, anticorpi

monoclonali, etc..) è tanto più

efficace, quanto prima si

utilizzano tali rimedi sin dalle

prime fasi dell'insorgenza

dell'infezione. 23 giugno 2021
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Focus Toscana:
Interstiziopatie polmonari -
23 giugno 2021, Ore 15:30
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

mercoledì 23 giugno, dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il

webinar ‘Focus Toscana: Interstiziopatie polmonari’, organizzato

da Motore Sanità.

mercoledì 23 giugno, dalle ore 15:30 alle 17:30,  s i  terrà i l

webinar ‘Focus Toscana: 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:Fabrizio Andreotti, Presidente Associazione

Il Sogno di Emanuela Onlus 

Elena Bargagli,  Professore Associato Dipart imento Scienze

Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università di Siena 

Cecilia Berni, Responsabile Organizzativo Rete Malattie Rare,

Regione Toscana 

Laura Carrozzi,  Professore Malatt ie Apparato Respiratorio,

Direttore UO Pneumologia AOUP, Pisa 

Guido De Barros, Consigliere  Forum Associazioni Toscane Malattie

Rare 

Serena Guiducci, Direttore Reumatologia AOU Careggi, Firenze 

Fabio Lena, Direttore del Dipartimento del Farmaco USL Toscana

Sud Est 
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'Focus Veneto: Dal
“Cutting edge” della
ricerca in antibiotico
terapia al bisogno di
nuovi antibiotici, dalla
valutazione del
valore al place in
therapy appropriato'
- 25 giugno 2021,
Ore 11
scritto il 21-06-2021

venerdì 25 giugno 2021, dalle

ore 11 alle 13:30, si terrà il

webinar ‘Focus Veneto: Dal

“Cutting edge” della ricerca in

antibiotico terapia al bisogno di

n u o v i  a n t i b i o t i c i ,  d a l l a

valutazione del valore al place

i n  t h e r a p y  a p p r o p r i a t o ’ ,

organizzato da Motore Sanità, in

co l laboraz ione  con Mar is .

venerdì 25 giugno 2021, dalle ore

11 alle 13:30, si terrà il webinar

‘Focus Veneto: Dal “Cutting edge”

della ricerca in antibiotico terapia

al bisogno di nuovi antibiotici,

dalla valutazione del valore al

place in therapy appropriato’,

organizzato da Motore Sanità, in

collaborazione con Maris. Quando

si affronta il problema dell’AMR,

m o l t o  s p e s s o  s i  p a r l a  d i

programmi di p (continua)

ONCOnnection. RETI
(real evidence
through innovation):
innovazione e grandi
aspettative, dagli
studi rct al real world
quale valore? - 24
giugno 2021, Ore
10:30
scritto il 21-06-2021

giovedì 24 giugno, dalle ore

10:30 alle 13:30, si terrà il

webinar: ‘ONCOnnection. RETI

( r e a l  e v i d e n c e  t h r o u g h

innovation): innovazione e

grandi aspettative, dagli studi

rct al real world quale valore?’,

organizzato da Motore Sanità, in

Ne l l aNo t i z ia
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collaborazione con Periplo

g i o v e d ì  2 4  g i u g n o ,

dalle ore10:30 alle 13:30, si terrà

il webinar: ‘ONCOnnection. RETI

( r e a l  e v i d e n c e  t h r o u g h

innovation): innovazione e grandi

aspettative, dagli studi rct al real

world quale valore?’, organizzato

d a  M o t o r e  S a n i t à ,  i n

col laborazione con Periplo. In

Italia ogni anno circa 270 mila

cittadini sono colpiti al cancro.

Attualmente, il 50% dei malati r

(continua)

HIV: in Veneto
bisogna puntare sulla
prevenzione
scritto il 21-06-2021

21 giugno 2021 – Nonostante

l’impegno importante che si è

portato avanti negli anni nella

lotta contro l’HIV, il Veneto ha

un’incidenza di 5,5 casi per

100.000 abitanti, mentre in

Italia la media è di 4,2 casi. 21

g i u g n o  2 0 2 1  –  N o n o s t a n t e

l ’ impegno importante che si è

portato avanti negli anni nella

lotta contro l’HIV, il Veneto ha

un ’ i n c i denza  d i  5 ,5  cas i  pe r

100.000 abitanti, mentre in Italia

la media è di 4,2 casi. Inoltre ha

una percentuale più alta della

media di pazienti diagnosticati a

causa della tossicodipendenza e

ogni anno si registrano tra i 180

e i 200 nuovi casi l’anno. 9 sono,

sul territor (continua)

Tumori - Women for
Oncology premia un
film a tema
oncologico Rossana
Berardi, al Bardolino
Film Festival per
sottolineare
l’impegno di W4O
nella lotta contro il
cancro
scritto il 21-06-2021

Women for Oncology Italy - il

ne twork  a  sos tegno  de l le

professioniste dell’oncologia

italiana - promuove il ruolo

sociale del cinema nella lotta

contro il cancro, nell’ambito

d e l l a  p r i m a  e d i z i o n e  d e l

Bardolino Film Festival, nella

magica cornice del Lago di

Garda. Women for  Onco logy

Italy - il network a sostegno delle

pro fess ion is te  de l l ’onco log ia

italiana - ha promosso il ruolo
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