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Milano, 15 settembre 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 LOMBARDIA’, sesto di
9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al contributo
incondizionato di Boehringer Ingelheim.

“Le interstiziopatie polmonari rappresentano nell’ambito delle malattie rare un
problema di salute rilevante Si stima che solo considerando la fibrosi
polmonare idiopatica ogni anno oltre 5.000 persone ricevano una diagnosi di
interstiziopatia in Italia con un’incidenza in aumento. I pazienti affetti da IPF
hanno mediamente un’età tra i 60 e i 75 anni e una prognosi peggiore di
quella di molte patologie neoplastiche. Considerando una prevalenza di IPF
pari a 2,1 casi ogni 10.000 abitanti, si stima che siano circa 2.000 gli
individui affetti da IPF in Lombardia. Per assicurare un adeguato percorso di
presa in carico del paziente affetto da ILD, è opportuno che nell’ambito delle
Strutture sanitarie il paziente sia gestito in Centri esperti che si occupano di
ILD. All’interno delle Strutture i Centri esperti sono Unità funzionali che si
caratterizzano per una serie di specifici elementi: le dimensioni della casistica
trattata, l’adozione formale di protocolli di lavoro, l’adozione di un programma
di Quality Assurance (QA), l’appropriatezza nella gestione della
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documentazione clinica, l’adeguata accoglienza ed efficacia nella modalità di
comunicazione clinica e di informazione al paziente, la promozione di attività
formativa, l’integrazione con le reti di patologia regionali, in particolare con la
Rete Trapianti e la Rete e delle Cure Palliative, l’integrazione con progetti di
ricerca nazionali e internazionali finalizzati al miglioramento degli standard di
cura. I Centri esperti operano, inoltre, attraverso le competenze di un gruppo
di lavoro costituito da pneumologo, radiologo, patologo e professionisti
sanitari dedicati con una specifica esperienza nell’ambito delle ILD. Regione
Lombardia ha individuato attraverso la Rete regionale per la prevenzione, la
sorveglianza, la diagnosi, la terapia delle malattie rare 22 centri di riferimento
per le Malattie Interstiziali Polmonari Primitive e già nel 2015 con Decreto
della Direzione Generale Welfare ha approvato il documento tecnico
finalizzato alla definizione del PDTA per la gestione del paziente affetto da
IPF. Regione Lombardia intende proseguire questo percorso ponendo la
fibrosi polmonare idiopatica e le altre interstiziopatie polmonari tra gli
obbiettivi prioritari della rete regionale dei centri di Pneumologia”, ha spiegato
Alessandro Amorosi, Responsabile Struttura Reti Clinico Assistenziali e
Organizzative e Ricerca. Referente Rete Regionale Malattie Rare, Regione
Lombardia.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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SANITÀ. INTERSTIZIOPATIE POLMONARI, AL VIA ROAD MAP SU ACCESSO UNIFORME

CURE

(DIRE) Roma, 15 set. - 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

Lombardia', sesto di 9 appuntamenti a livello regionale,

realizzati grazie al contributo incondizionato di Boehringer

Ingelheim. "Le interstiziopatie polmonari rappresentano nell'ambito delle

malattie rare un problema di salute rilevante Si stima che solo

considerando la fibrosi polmonare idiopatica ogni anno oltre

5.000 persone ricevano una diagnosi di interstiziopatia in Italia

con un'incidenza in aumento", ha spiegato Alessandro Amorosi,

Responsabile Struttura Reti Clinico Assistenziali e Organizzative

e Ricerca. Referente Rete Regionale Malattie Rare, Regione

Lombardia.(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SANITÀ. INTERSTIZIOPATIE POLMONARI, AL VIA ROAD MAP SU ACCESSO UNIFORME

CURE -2-

(DIRE) Roma, 15 set. - "I pazienti affetti da IPF hanno

mediamente un'et?ra i 60 e i 75 anni e una prognosi peggiore di

quella di molte patologie neoplastiche- aggiunge Amorosi-

Considerando una prevalenza di IPF pari a 2,1 casi ogni 10.000

abitanti, si stima che siano circa 2.000 gli individui affetti da

IPF in Lombardia. Per assicurare un adeguato percorso di presa in

carico del paziente affetto da ILD,?pportuno che nell'ambito

delle Strutture sanitarie il paziente sia gestito in Centri

esperti che si occupano di ILD. All'interno delle Strutture i

Centri esperti sono Unit?unzionali che si caratterizzano per

una serie di specifici elementi: le dimensioni della casistica

trattata, l'adozione formale di protocolli di lavoro, l'adozione

di un programma di Quality Assurance (QA), l'appropriatezza nella

gestione della documentazione clinica, l'adeguata accoglienza ed

efficacia nella modalit?i comunicazione clinica e di

informazione al paziente, la promozione di attivit?ormativa,

l'integrazione con le reti di patologia regionali, in particolare

con la Rete Trapianti e la Rete e delle Cure Palliative,

l'integrazione con progetti di ricerca nazionali e internazionali

finalizzati al miglioramento degli standard di cura". I Centri esperti operano, inoltre, "attraverso le competenze

di un gruppo di lavoro costituito da pneumologo, radiologo,

patologo e professionisti sanitari dedicati con una specifica

esperienza nell'ambito delle ILD. Regione Lombardia ha

individuato attraverso la Rete regionale per la prevenzione, la

sorveglianza, la diagnosi, la terapia delle malattie rare 22

centri di riferimento per le Malattie Interstiziali Polmonari

Primitive e gi?el 2015 con Decreto della Direzione Generale

Welfare ha approvato il documento tecnico finalizzato alla

definizione del PDTA per la gestione del paziente affetto da IPF.

Regione Lombardia intende proseguire questo percorso ponendo la

fibrosi polmonare idiopatica e le altre interstiziopatie

polmonari tra gli obbiettivi prioritari della rete regionale dei

centri di Pneumologia", conclude Amorosi. (Comunicati/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”

15 settembre 2021

dnkronos) -

Milano, 15 settembre 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 rappresentano nell'ambito delle malattie
rare un problema di salute rilevante Si stima che solo considerando la
 brosi polmonare idiopatica ogni anno oltre 5.000 persone ricevano
una diagnosi di interstiziopatia in Italia con un'incidenza in aumento. I
pazienti a etti da IPF hanno mediamente un'età tra i 60 e i 75 anni e
una prognosi peggiore di quella di molte patologie neoplastiche.
Considerando una prevalenza di IPF pari a 2,1 casi ogni 10.000 abitanti,
si stima che siano circa 2.000 gli individui a etti da IPF in Lombardia.
Per assicurare un adeguato percorso di presa in carico del paziente
a etto da ILD, è opportuno che nell'ambito delle Strutture sanitarie il
paziente sia gestito in Centri esperti che si occupano di ILD. All'interno
delle Strutture i Centri esperti sono Unità funzionali che si
caratterizzano per una serie di speci ci elementi: le dimensioni della
casistica trattata, l'adozione formale di protocolli di lavoro, l'adozione
di un programma di Quality Assurance (QA), l'appropriatezza nella
gestione della documentazione clinica, l'adeguata accoglienza ed
e cacia nella modalità di comunicazione clinica e di informazione al
paziente, la promozione di attività formativa, l'integrazione con le reti
di patologia regionali, in particolare con la Rete Trapianti e la Rete e
delle Cure Palliative, l'integrazione con progetti di ricerca nazionali e
internazionali  nalizzati al miglioramento degli standard di cura. I
Centri esperti operano, inoltre, attraverso le competenze di un gruppo
di lavoro costituito da pneumologo, radiologo, patologo e professionisti
sanitari dedicati con una speci ca esperienza nell'ambito delle ILD.
Regione Lombardia ha individuato attraverso la Rete regionale per la
prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi, la terapia delle malattie rare
22 centri di riferimento per le Malattie Interstiziali Polmonari Primitive
e già nel 2015 con Decreto della Direzione Generale Welfare ha
approvato il documento tecnico  nalizzato alla de nizione del PDTA
per la gestione del paziente a etto da IPF. Regione Lombardia intende
proseguire questo percorso ponendo la  brosi polmonare idiopatica e
le altre interstiziopatie polmonari tra gli obbiettivi prioritari della rete
regionale dei centri di Pneumologia”, ha spiegato Alessandro Amorosi,
Responsabile Struttura Reti Clinico Assistenziali e Organizzative e
Ricerca. Referente Rete Regionale Malattie Rare, Regione Lombardia.

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:
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(Adnkronos) -

Milano, 15 settembre 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 rappresentano
nell'ambito delle malattie rare un problema di salute
rilevante Si stima che solo considerando la  brosi
polmonare idiopatica ogni anno oltre 5.000 persone
ricevano una diagnosi di interstiziopatia in Italia con
un'incidenza in aumento. I pazienti a etti da IPF
hanno mediamente un'età tra i 60 e i 75 anni e una
prognosi peggiore di quella di molte patologie
neoplastiche. Considerando una prevalenza di IPF
pari a 2,1 casi ogni 10.000 abitanti, si stima che siano
circa 2.000 gli individui a etti da IPF in Lombardia.
Per assicurare un adeguato percorso di presa in
carico del paziente a etto da ILD, è opportuno che
nell'ambito delle Strutture sanitarie il paziente sia
gestito in Centri esperti che si occupano di ILD.
All'interno delle Strutture i Centri esperti sono Unità
funzionali che si caratterizzano per una serie di
speci ci elementi: le dimensioni della casistica
trattata, l'adozione formale di protocolli di lavoro,
l'adozione di un programma di Quality Assurance
(QA), l'appropriatezza nella gestione della
documentazione clinica, l'adeguata accoglienza ed
e cacia nella modalità di comunicazione clinica e di
informazione al paziente, la promozione di attività
formativa, l'integrazione con le reti di patologia
regionali, in particolare con la Rete Trapianti e la
Rete e delle Cure Palliative, l'integrazione con
progetti di ricerca nazionali e internazionali
 nalizzati al miglioramento degli standard di cura. I
Centri esperti operano, inoltre, attraverso le
competenze di un gruppo di lavoro costituito da
pneumologo, radiologo, patologo e professionisti
sanitari dedicati con una speci ca esperienza
nell'ambito delle ILD. Regione Lombardia ha
individuato attraverso la Rete regionale per la
prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi, la terapia
delle malattie rare 22 centri di riferimento per le
Malattie Interstiziali Polmonari Primitive e già nel
2015 con Decreto della Direzione Generale Welfare
ha approvato il documento tecnico  nalizzato alla
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ha approvato il documento tecnico  nalizzato alla
de nizione del PDTA per la gestione del paziente
a etto da IPF. Regione Lombardia intende proseguire
questo percorso ponendo la  brosi polmonare
idiopatica e le altre interstiziopatie polmonari tra gli
obbiettivi prioritari della rete regionale dei centri di
Pneumologia”, ha spiegato Alessandro Amorosi,
Responsabile Struttura Reti Clinico Assistenziali e
Organizzative e Ricerca. Referente Rete Regionale
Malattie Rare, Regione Lombardia.

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

di Adnkronos

(Adnkronos) - Milano, 15 settembre 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

LOMBARDIA’, sesto di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al

contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim. “Le interstiziopatie polmonari

rappresentano nell’ambito delle malattie rare un problema di salute rilevante Si

stima che solo considerando la fibrosi polmonare idiopatica ogni anno oltre 5.000

persone ricevano una diagnosi di interstiziopatia in Italia con un’incidenza in

aumento. I pazienti affetti da IPF hanno mediamente un’età tra i 60 e i 75 anni e

una prognosi peggiore di quella di molte patologie neoplastiche. Considerando una

prevalenza di IPF pari a 2,1 casi ogni 10.000 abitanti, si stima che siano circa 2.000

gli individui affetti da IPF in Lombardia. Per assicurare un adeguato percorso di

presa in carico del paziente affetto da ILD, è opportuno che nell’ambito delle

Strutture sanitarie il paziente sia gestito in Centri esperti che si occupano di ILD.

All’interno delle Strutture i Centri esperti sono Unità funzionali che si caratterizzano

per una serie di specifici elementi: le dimensioni della casistica trattata, l’adozione
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formale di protocolli di lavoro, l’adozione di un programma di Quality Assurance

(QA), l’appropriatezza nella gestione della documentazione clinica, l’adeguata

accoglienza ed efficacia nella modalità di comunicazione clinica e di informazione

al paziente, la promozione di attività formativa, l’integrazione con le reti di

patologia regionali, in particolare con la Rete Trapianti e la Rete e delle Cure

Palliative, l’integrazione con progetti di ricerca nazionali e internazionali finalizzati

al miglioramento degli standard di cura. I Centri esperti operano, inoltre, attraverso

le competenze di un gruppo di lavoro costituito da pneumologo, radiologo,

patologo e professionisti sanitari dedicati con una specifica esperienza nell’ambito

delle ILD. Regione Lombardia ha individuato attraverso la Rete regionale per la

prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi, la terapia delle malattie rare 22 centri di

riferimento per le Malattie Interstiziali Polmonari Primitive e già nel 2015 con

Decreto della Direzione Generale Welfare ha approvato il documento tecnico

finalizzato alla definizione del PDTA per la gestione del paziente affetto da IPF.

Regione Lombardia intende proseguire questo percorso ponendo la fibrosi

polmonare idiopatica e le altre interstiziopatie polmonari tra gli obbiettivi prioritari

della rete regionale dei centri di Pneumologia”, ha spiegato Alessandro Amorosi,

Responsabile Struttura Reti Clinico Assistenziali e Organizzative e Ricerca.

Referente Rete Regionale Malattie Rare, Regione Lombardia. Motore Sanità si

propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

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

informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni,

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

pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana 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”

15 settembre 2021

(Adnkronos) -

Milano, 15 settembre 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 rappresentano nell'ambito delle malattie
rare un problema di salute rilevante Si stima che solo considerando la
 brosi polmonare idiopatica ogni anno oltre 5.000 persone ricevano
una diagnosi di interstiziopatia in Italia con un'incidenza in aumento. I
pazienti a etti da IPF hanno mediamente un'età tra i 60 e i 75 anni e
una prognosi peggiore di quella di molte patologie neoplastiche.
Considerando una prevalenza di IPF pari a 2,1 casi ogni 10.000 abitanti,
si stima che siano circa 2.000 gli individui a etti da IPF in Lombardia.
Per assicurare un adeguato percorso di presa in carico del paziente
a etto da ILD, è opportuno che nell'ambito delle Strutture sanitarie il
paziente sia gestito in Centri esperti che si occupano di ILD. All'interno
delle Strutture i Centri esperti sono Unità funzionali che si
caratterizzano per una serie di speci ci elementi: le dimensioni della
casistica trattata, l'adozione formale di protocolli di lavoro, l'adozione
di un programma di Quality Assurance (QA), l'appropriatezza nella
gestione della documentazione clinica, l'adeguata accoglienza ed
e cacia nella modalità di comunicazione clinica e di informazione al
paziente, la promozione di attività formativa, l'integrazione con le reti
di patologia regionali, in particolare con la Rete Trapianti e la Rete e
delle Cure Palliative, l'integrazione con progetti di ricerca nazionali e
internazionali  nalizzati al miglioramento degli standard di cura. I
Centri esperti operano, inoltre, attraverso le competenze di un gruppo
di lavoro costituito da pneumologo, radiologo, patologo e professionisti
sanitari dedicati con una speci ca esperienza nell'ambito delle ILD.
Regione Lombardia ha individuato attraverso la Rete regionale per la
prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi, la terapia delle malattie rare
22 centri di riferimento per le Malattie Interstiziali Polmonari Primitive
e già nel 2015 con Decreto della Direzione Generale Welfare ha
approvato il documento tecnico  nalizzato alla de nizione del PDTA
per la gestione del paziente a etto da IPF. Regione Lombardia intende
proseguire questo percorso ponendo la  brosi polmonare idiopatica e
le altre interstiziopatie polmonari tra gli obbiettivi prioritari della rete
regionale dei centri di Pneumologia”, ha spiegato Alessandro Amorosi,
Responsabile Struttura Reti Clinico Assistenziali e Organizzative e
Ricerca. Referente Rete Regionale Malattie Rare, Regione Lombardia.

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

15 settembre 2021

(Adnkronos) -
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Milano, 15 settembre 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 rappresentano
nell'ambito delle malattie rare un problema di salute
rilevante Si stima che solo considerando la  brosi
polmonare idiopatica ogni anno oltre 5.000 persone
ricevano una diagnosi di interstiziopatia in Italia con
un'incidenza in aumento. I pazienti a etti da IPF
hanno mediamente un'età tra i 60 e i 75 anni e una
prognosi peggiore di quella di molte patologie
neoplastiche. Considerando una prevalenza di IPF
pari a 2,1 casi ogni 10.000 abitanti, si stima che siano
circa 2.000 gli individui a etti da IPF in Lombardia.
Per assicurare un adeguato percorso di presa in
carico del paziente a etto da ILD, è opportuno che
nell'ambito delle Strutture sanitarie il paziente sia
gestito in Centri esperti che si occupano di ILD.
All'interno delle Strutture i Centri esperti sono Unità
funzionali che si caratterizzano per una serie di
speci ci elementi: le dimensioni della casistica
trattata, l'adozione formale di protocolli di lavoro,
l'adozione di un programma di Quality Assurance
(QA), l'appropriatezza nella gestione della
documentazione clinica, l'adeguata accoglienza ed
e cacia nella modalità di comunicazione clinica e di
informazione al paziente, la promozione di attività
formativa, l'integrazione con le reti di patologia
regionali, in particolare con la Rete Trapianti e la
Rete e delle Cure Palliative, l'integrazione con
progetti di ricerca nazionali e internazionali
 nalizzati al miglioramento degli standard di cura. I
Centri esperti operano, inoltre, attraverso le
competenze di un gruppo di lavoro costituito da
pneumologo, radiologo, patologo e professionisti
sanitari dedicati con una speci ca esperienza
nell'ambito delle ILD. Regione Lombardia ha
individuato attraverso la Rete regionale per la
prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi, la terapia
delle malattie rare 22 centri di riferimento per le
Malattie Interstiziali Polmonari Primitive e già nel
2015 con Decreto della Direzione Generale Welfare
ha approvato il documento tecnico  nalizzato alla
de nizione del PDTA per la gestione del paziente
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de nizione del PDTA per la gestione del paziente
a etto da IPF. Regione Lombardia intende proseguire
questo percorso ponendo la  brosi polmonare
idiopatica e le altre interstiziopatie polmonari tra gli
obbiettivi prioritari della rete regionale dei centri di
Pneumologia”, ha spiegato Alessandro Amorosi,
Responsabile Struttura Reti Clinico Assistenziali e
Organizzative e Ricerca. Referente Rete Regionale
Malattie Rare, Regione Lombardia.

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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Milano, 15 settembre 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 rappresentano
nell'ambito delle malattie rare un problema di salute
rilevante Si stima che solo considerando la  brosi
polmonare idiopatica ogni anno oltre 5.000 persone
ricevano una diagnosi di interstiziopatia in Italia con
un'incidenza in aumento. I pazienti a etti da IPF
hanno mediamente un'età tra i 60 e i 75 anni e una
prognosi peggiore di quella di molte patologie
neoplastiche. Considerando una prevalenza di IPF
pari a 2,1 casi ogni 10.000 abitanti, si stima che siano
circa 2.000 gli individui a etti da IPF in Lombardia.
Per assicurare un adeguato percorso di presa in
carico del paziente a etto da ILD, è opportuno che
nell'ambito delle Strutture sanitarie il paziente sia
gestito in Centri esperti che si occupano di ILD.
All'interno delle Strutture i Centri esperti sono Unità
funzionali che si caratterizzano per una serie di
speci ci elementi: le dimensioni della casistica
trattata, l'adozione formale di protocolli di lavoro,
l'adozione di un programma di Quality Assurance
(QA), l'appropriatezza nella gestione della
documentazione clinica, l'adeguata accoglienza ed
e cacia nella modalità di comunicazione clinica e di
informazione al paziente, la promozione di attività
formativa, l'integrazione con le reti di patologia
regionali, in particolare con la Rete Trapianti e la
Rete e delle Cure Palliative, l'integrazione con
progetti di ricerca nazionali e internazionali
 nalizzati al miglioramento degli standard di cura. I
Centri esperti operano, inoltre, attraverso le
competenze di un gruppo di lavoro costituito da
pneumologo, radiologo, patologo e professionisti
sanitari dedicati con una speci ca esperienza
nell'ambito delle ILD. Regione Lombardia ha
individuato attraverso la Rete regionale per la
prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi, la terapia
delle malattie rare 22 centri di riferimento per le
Malattie Interstiziali Polmonari Primitive e già nel
2015 con Decreto della Direzione Generale Welfare
ha approvato il documento tecnico  nalizzato alla
de nizione del PDTA per la gestione del paziente

In evidenza
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de nizione del PDTA per la gestione del paziente
a etto da IPF. Regione Lombardia intende proseguire
questo percorso ponendo la  brosi polmonare
idiopatica e le altre interstiziopatie polmonari tra gli
obbiettivi prioritari della rete regionale dei centri di
Pneumologia”, ha spiegato Alessandro Amorosi,
Responsabile Struttura Reti Clinico Assistenziali e
Organizzative e Ricerca. Referente Rete Regionale
Malattie Rare, Regione Lombardia.

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

15 settembre 2021

(Adnkronos) -

Milano, 15 settembre 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 rappresentano
nell'ambito delle malattie rare un problema di salute
rilevante Si stima che solo considerando la  brosi
polmonare idiopatica ogni anno oltre 5.000 persone
ricevano una diagnosi di interstiziopatia in Italia con
un'incidenza in aumento. I pazienti a etti da IPF
hanno mediamente un'età tra i 60 e i 75 anni e una
prognosi peggiore di quella di molte patologie
neoplastiche. Considerando una prevalenza di IPF
pari a 2,1 casi ogni 10.000 abitanti, si stima che siano
circa 2.000 gli individui a etti da IPF in Lombardia.
Per assicurare un adeguato percorso di presa in
carico del paziente a etto da ILD, è opportuno che
nell'ambito delle Strutture sanitarie il paziente sia
gestito in Centri esperti che si occupano di ILD.
All'interno delle Strutture i Centri esperti sono Unità
funzionali che si caratterizzano per una serie di
speci ci elementi: le dimensioni della casistica
trattata, l'adozione formale di protocolli di lavoro,
l'adozione di un programma di Quality Assurance
(QA), l'appropriatezza nella gestione della
documentazione clinica, l'adeguata accoglienza ed
e cacia nella modalità di comunicazione clinica e di
informazione al paziente, la promozione di attività
formativa, l'integrazione con le reti di patologia
regionali, in particolare con la Rete Trapianti e la
Rete e delle Cure Palliative, l'integrazione con
progetti di ricerca nazionali e internazionali
 nalizzati al miglioramento degli standard di cura. I
Centri esperti operano, inoltre, attraverso le
competenze di un gruppo di lavoro costituito da
pneumologo, radiologo, patologo e professionisti
sanitari dedicati con una speci ca esperienza
nell'ambito delle ILD. Regione Lombardia ha
individuato attraverso la Rete regionale per la
prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi, la terapia
delle malattie rare 22 centri di riferimento per le
Malattie Interstiziali Polmonari Primitive e già nel
2015 con Decreto della Direzione Generale Welfare
ha approvato il documento tecnico  nalizzato alla
de nizione del PDTA per la gestione del paziente
a etto da IPF. Regione Lombardia intende proseguire
questo percorso ponendo la  brosi polmonare
idiopatica e le altre interstiziopatie polmonari tra gli
obbiettivi prioritari della rete regionale dei centri di
Pneumologia”, ha spiegato Alessandro Amorosi,
Responsabile Struttura Reti Clinico Assistenziali e
Organizzative e Ricerca. Referente Rete Regionale
Malattie Rare, Regione Lombardia.

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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Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

 

Gestione Cookie  Privacy Policy  
Condizioni
Generali

Contatti  Pubblicità  Credits

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

Edicola digitale  Corriere Shopping
   

TORNA SU

3 / 3

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

15-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 26



 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”

15 settembre 2021

(Adnkronos) -
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Milano, 15 settembre 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 rappresentano
nell'ambito delle malattie rare un problema di salute
rilevante Si stima che solo considerando la  brosi
polmonare idiopatica ogni anno oltre 5.000 persone
ricevano una diagnosi di interstiziopatia in Italia con
un'incidenza in aumento. I pazienti a etti da IPF
hanno mediamente un'età tra i 60 e i 75 anni e una
prognosi peggiore di quella di molte patologie
neoplastiche. Considerando una prevalenza di IPF
pari a 2,1 casi ogni 10.000 abitanti, si stima che siano
circa 2.000 gli individui a etti da IPF in Lombardia.
Per assicurare un adeguato percorso di presa in
carico del paziente a etto da ILD, è opportuno che
nell'ambito delle Strutture sanitarie il paziente sia
gestito in Centri esperti che si occupano di ILD.
All'interno delle Strutture i Centri esperti sono Unità
funzionali che si caratterizzano per una serie di
speci ci elementi: le dimensioni della casistica
trattata, l'adozione formale di protocolli di lavoro,
l'adozione di un programma di Quality Assurance
(QA), l'appropriatezza nella gestione della
documentazione clinica, l'adeguata accoglienza ed
e cacia nella modalità di comunicazione clinica e di
informazione al paziente, la promozione di attività
formativa, l'integrazione con le reti di patologia
regionali, in particolare con la Rete Trapianti e la
Rete e delle Cure Palliative, l'integrazione con
progetti di ricerca nazionali e internazionali
 nalizzati al miglioramento degli standard di cura. I
Centri esperti operano, inoltre, attraverso le
competenze di un gruppo di lavoro costituito da
pneumologo, radiologo, patologo e professionisti
sanitari dedicati con una speci ca esperienza
nell'ambito delle ILD. Regione Lombardia ha
individuato attraverso la Rete regionale per la
prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi, la terapia
delle malattie rare 22 centri di riferimento per le
Malattie Interstiziali Polmonari Primitive e già nel
2015 con Decreto della Direzione Generale Welfare
ha approvato il documento tecnico  nalizzato alla
de nizione del PDTA per la gestione del paziente
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de nizione del PDTA per la gestione del paziente
a etto da IPF. Regione Lombardia intende proseguire
questo percorso ponendo la  brosi polmonare
idiopatica e le altre interstiziopatie polmonari tra gli
obbiettivi prioritari della rete regionale dei centri di
Pneumologia”, ha spiegato Alessandro Amorosi,
Responsabile Struttura Reti Clinico Assistenziali e
Organizzative e Ricerca. Referente Rete Regionale
Malattie Rare, Regione Lombardia.

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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COMUNICATI

COMUNICATI

Interstiziopatie
polmonari: “Al via la
Road Map per valutare i
modelli organizzativi
regionali e garantire
uniforme accesso a
livello nazionale”
15 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) -

Milano, 15 settembre 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 LOMBARDIA’, sesto di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al contributo

incondizionato di Boehringer Ingelheim.

“Le interstiziopatie polmonari rappresentano nell’ambito delle malattie rare un problema di

salute rilevante Si stima che solo considerando la  brosi polmonare idiopatica ogni anno oltre

5.000 persone ricevano una diagnosi di interstiziopatia in Italia con un’incidenza in aumento. I

pazienti a etti da IPF hanno mediamente un’età tra i 60 e i 75 anni e una prognosi peggiore di

quella di molte patologie neoplastiche. Considerando una prevalenza di IPF pari a 2,1 casi ogni

10.000 abitanti, si stima che siano circa 2.000 gli individui a etti da IPF in Lombardia. Per

assicurare un adeguato percorso di presa in carico del paziente a etto da ILD, è opportuno

che nell’ambito delle Strutture sanitarie il paziente sia gestito in Centri esperti che si

occupano di ILD. All’interno delle Strutture i Centri esperti sono Unità funzionali che si

caratterizzano per una serie di speci ci elementi: le dimensioni della casistica trattata,

l’adozione formale di protocolli di lavoro, l’adozione di un programma di Quality Assurance

(QA), l’appropriatezza nella gestione della documentazione clinica, l’adeguata accoglienza ed

e cacia nella modalità di comunicazione clinica e di informazione al paziente, la promozione di

attività formativa, l’integrazione con le reti di patologia regionali, in particolare con la Rete

Trapianti e la Rete e delle Cure Palliative, l’integrazione con progetti di ricerca nazionali e

internazionali  nalizzati al miglioramento degli standard di cura. I Centri esperti operano,

inoltre, attraverso le competenze di un gruppo di lavoro costituito da pneumologo, radiologo,

patologo e professionisti sanitari dedicati con una speci ca esperienza nell’ambito delle ILD.

Regione Lombardia ha individuato attraverso la Rete regionale per la prevenzione, la

sorveglianza, la diagnosi, la terapia delle malattie rare 22 centri di riferimento per le Malattie

Interstiziali Polmonari Primitive e già nel 2015 con Decreto della Direzione Generale Welfare

ha approvato il documento tecnico  nalizzato alla de nizione del PDTA per la gestione del

paziente a etto da IPF. Regione Lombardia intende proseguire questo percorso ponendo la

 brosi polmonare idiopatica e le altre interstiziopatie polmonari tra gli obbiettivi prioritari della

rete regionale dei centri di Pneumologia”, ha spiegato Alessandro Amorosi, Responsabile

Struttura Reti Clinico Assistenziali e Organizzative e Ricerca. Referente Rete Regionale

Malattie Rare, Regione Lombardia.

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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

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

15 Settembre 2021

(Adnkronos) -

Milano, 15 settembre 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 LOMBARDIA’, sesto di 9 appuntamenti a livello

regionale, realizzati grazie al contributo incondizionato di Boehringer

Ingelheim.
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“Le interstiziopatie polmonari rappresentano nell’ambito delle malattie rare

un problema di salute rilevante Si stima che solo considerando la  brosi

polmonare idiopatica ogni anno oltre 5.000 persone ricevano una diagnosi

di interstiziopatia in Italia con un’incidenza in aumento. I pazienti a etti da

IPF hanno mediamente un’età tra i 60 e i 75 anni e una prognosi peggiore di

quella di molte patologie neoplastiche. Considerando una prevalenza di IPF

pari a 2,1 casi ogni 10.000 abitanti, si stima che siano circa 2.000 gli individui

a etti da IPF in Lombardia. Per assicurare un adeguato percorso di presa in

carico del paziente a etto da ILD, è opportuno che nell’ambito delle

Strutture sanitarie il paziente sia gestito in Centri esperti che si occupano di

ILD. All’interno delle Strutture i Centri esperti sono Unità funzionali che si

caratterizzano per una serie di speci ci elementi: le dimensioni della

casistica trattata, l’adozione formale di protocolli di lavoro, l’adozione di un

programma di Quality Assurance (QA), l’appropriatezza nella gestione della

documentazione clinica, l’adeguata accoglienza ed e cacia nella modalità di

comunicazione clinica e di informazione al paziente, la promozione di

attività formativa, l’integrazione con le reti di patologia regionali, in

particolare con la Rete Trapianti e la Rete e delle Cure Palliative,

l’integrazione con progetti di ricerca nazionali e internazionali  nalizzati al

miglioramento degli standard di cura. I Centri esperti operano, inoltre,

attraverso le competenze di un gruppo di lavoro costituito da pneumologo,

radiologo, patologo e professionisti sanitari dedicati con una speci ca

esperienza nell’ambito delle ILD. Regione Lombardia ha individuato

attraverso la Rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi, la

terapia delle malattie rare 22 centri di riferimento per le Malattie Interstiziali

Polmonari Primitive e già nel 2015 con Decreto della Direzione Generale

Welfare ha approvato il documento tecnico  nalizzato alla de nizione del

PDTA per la gestione del paziente a etto da IPF. Regione Lombardia intende

proseguire questo percorso ponendo la  brosi polmonare idiopatica e le altre

interstiziopatie polmonari tra gli obbiettivi prioritari della rete regionale dei

centri di Pneumologia”, ha spiegato Alessandro Amorosi, Responsabile

Struttura Reti Clinico Assistenziali e Organizzative e Ricerca. Referente Rete

Regionale Malattie Rare, Regione Lombardia.

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

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

e sociale attraverso:

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

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

rndOlcnledlcal,rella:api:c

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

estione. 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

! 70ß6 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 & Spoké . 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 it

paziente, Motore Sanità ha organizzato il webinar interstiziopatie polmonari: Focus

Lombardia', sesto di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al contributo

incondizionato di Boehringer ingelheim.

;.e interstiziopatie polmonari rappresentano

nell'ambito delle malattie rare un problema di

salute rilevante Si stima che solo considerando

o fibrosi polmonare idiopatica ogni anno oltre

5.000 persone ricevano una diagnosi di

;nterstiùopaùo in Balia con u.n'incidenza in ~¡ E B I ~ ~ Raumento. 1 pazienti affetti do IPF hanno

mediamente un'età tra i 60 e i 75 anni e uno

orognosi peggiore di quella di molte patologia

neoplastiche. Considerando uno prevalenza dí (PF pori o 2,1 così ogni 10.000 abitanti, si stimo

che siano circa 2.000 gli individui affetti da IPF in Lombardia.
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Per assicurare un adeguato percorso di presa in carico del paziente affetto do (LD, è opportuno

che nell'ambito delle Strutture sonitorie il paziente sia gestito in Centri esperti che si occupano di

lavoro, l'adozione di un programma di Quoliry Assurance (Q4), l'appropriatezza nella gestione

della documentazione clinica, l'adeguata accoglienza ed efficacia nello modalità di

comunicazione clinico e di informazione al paziente, la promozione di attività formativa,

l'integrazione con le reti di patologia regionali, in particolare con la Rete Trapianti e lo Rete e delle

Cure Palliative. l'integrazione con progetti di ricerca nazionali e internazionali frnolizzati al

miglioramento degli standard di cura.

Centri esperti operano, inoltre, attraverso le competenze di un gruppo di lavoro costituito da

oneumologo. radiologo, patologo e professionisti sanitari dedicati con una specifica esperienza

nell'ambito delle ILD. Regione Lombardia ha individuato attraverso lo Rete regionale per lo

prevenzione, la sorveglianza, lo diagnosi, la terapia delle malattie rare 22 centri di riferimento per

.'e Malattie lnterstizialì Polmonari Primitive e già nel 2015 con Decreto dello Direzione Generale

Welfare ho approvato il documento tecnico finalizzato allo definizione del POTA per lo gestione

c'el paziente affetto do fPF. Regione Lombardia intende proseguire questo percorso ponendo lo

.rosi polmonare idiopatica e le altre interstiziopotie polmonari tra gli obbiettivi prioritari della

ice regionale dei centri di Pneumologio", ha spiegato Alessandro Amorosi, Responsabile

:rottura Reti Clinico Assistenziali e Organizzative e Ricerca. Referente Rete Regionale

:'alattie Rare, Regione Lombardia.
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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 | 15 set 2021

“Le interstiziopatie polmonari rappresentano nell'ambito delle malattie rare un
problema di salute rilevante Si stima che solo considerando la fibrosi polmonare
idiopatica ogni anno oltre 5.000 persone ricevano una diagnosi di interstiziopatia
in Italia con un'incidenza in aumento. I pazienti affetti da IPF hanno mediamente
un'età tra i 60 e i 75 anni e una prognosi peggiore di quella di molte patologie
neoplastiche. Considerando una prevalenza di IPF pari a 2,1 casi ogni 10.000
abitanti, si stima che siano circa 2.000 gli individui affetti da IPF in Lombardia. Per
assicurare un adeguato percorso di presa in carico del paziente affetto da ILD, è
opportuno che nell'ambito delle Strutture sanitarie il paziente sia gestito in Centri
esperti che si occupano di ILD. All'interno delle Strutture i Centri esperti sono Unità
funzionali che si caratterizzano per una serie di specifici elementi: le dimensioni
della casistica trattata, l'adozione formale di protocolli di lavoro, l'adozione di un
programma di Quality Assurance (QA), l'appropriatezza nella gestione della
documentazione clinica, l'adeguata accoglienza ed efficacia nella modalità di
comunicazione clinica e di informazione al paziente, la promozione di attività
formativa, l'integrazione con le reti di patologia regionali, in particolare con la Rete
Trapianti e la Rete e delle Cure Palliative, l'integrazione con progetti di ricerca
nazionali e internazionali finalizzati al miglioramento degli standard di cura. I
Centri esperti operano, inoltre, attraverso le competenze di un gruppo di lavoro
costituito da pneumologo, radiologo, patologo e professionisti sanitari dedicati con
una specifica esperienza nell'ambito delle ILD. Regione Lombardia ha individuato
attraverso la Rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi, la
terapia delle malattie rare 22 centri di riferimento per le Malattie Interstiziali
Polmonari Primitive e già nel 2015 con Decreto della Direzione Generale Welfare
ha approvato il documento tecnico finalizzato alla definizione del PDTA per la
gestione del paziente affetto da IPF. Regione Lombardia intende proseguire questo
percorso ponendo la fibrosi polmonare idiopatica e le altre interstiziopatie
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polmonari tra gli obbiettivi prioritari della rete regionale dei centri di
Pneumologia”, ha spiegato Alessandro Amorosi, Responsabile Struttura Reti Clinico
Assistenziali e Organizzative e Ricerca. Referente Rete Regionale Malattie Rare,
Regione Lombardia.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

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

 Redazione AdnKronos    15 Settembre 2021| 

(Adnkronos) -

Milano, 15 settembre 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 LOMBARDIA’, sesto di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati

grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.

“Le interstiziopatie polmonari rappresentano nell’ambito delle malattie rare

un problema di salute rilevante Si stima che solo considerando la fibrosi

polmonare idiopatica ogni anno oltre 5.000 persone ricevano una diagnosi

di interstiziopatia in Italia con un’incidenza in aumento. I pazienti affetti da

IPF hanno mediamente un’età tra i 60 e i 75 anni e una prognosi peggiore di

quella di molte patologie neoplastiche. Considerando una prevalenza di IPF

pari a 2,1 casi ogni 10.000 abitanti, si stima che siano circa 2.000 gli individui

affetti da IPF in Lombardia. Per assicurare un adeguato percorso di presa in

carico del paziente affetto da ILD, è opportuno che nell’ambito delle

Strutture sanitarie il paziente sia gestito in Centri esperti che si occupano di

ILD. All’interno delle Strutture i Centri esperti sono Unità funzionali che si

caratterizzano per una serie di specifici elementi: le dimensioni della
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casistica trattata, l’adozione formale di protocolli di lavoro, l’adozione di un

programma di Quality Assurance (QA), l’appropriatezza nella gestione della

documentazione clinica, l’adeguata accoglienza ed efficacia nella modalità di

comunicazione clinica e di informazione al paziente, la promozione di attività

formativa, l’integrazione con le reti di patologia regionali, in particolare con la

Rete Trapianti e la Rete e delle Cure Palliative, l’integrazione con progetti di

ricerca nazionali e internazionali finalizzati al miglioramento degli standard di

cura. I Centri esperti operano, inoltre, attraverso le competenze di un

gruppo di lavoro costituito da pneumologo, radiologo, patologo e

professionisti sanitari dedicati con una specifica esperienza nell’ambito delle

ILD. Regione Lombardia ha individuato attraverso la Rete regionale per la

prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi, la terapia delle malattie rare 22

centri di riferimento per le Malattie Interstiziali Polmonari Primitive e già nel

2015 con Decreto della Direzione Generale Welfare ha approvato il

documento tecnico finalizzato alla definizione del PDTA per la gestione del

paziente affetto da IPF. Regione Lombardia intende proseguire questo

percorso ponendo la fibrosi polmonare idiopatica e le altre interstiziopatie

polmonari tra gli obbiettivi prioritari della rete regionale dei centri di

Pneumologia”, ha spiegato Alessandro Amorosi, Responsabile Struttura Reti

Clinico Assistenziali e Organizzative e Ricerca. Referente Rete Regionale

Malattie Rare, Regione Lombardia.

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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Gruppo San Donato - Home Eventi Webinar:  “Focus Lombardia.  Interst iz iopatie polmonari”

Webinar: “Focus Lombardia.
Interstiziopatie polmonari”

13 SETTEMBRE 2021

All’evento online partecipano i principali esponenti
della sanità Lombarda, tra cui la Dott.ssa Maria
Teresa Cuppone, Direttore Sanitario di Policlinico
San Donato. 

Martedì 14 settembre si terrà l’evento “Focus Lombardia. Interstiziopatie polmonari”, con la

partecipazione della Dott.ssa Maria Teresa Cuppone, Direttore Sanitario dell’IRCCS

Policlinico San Donato. 

Un webinar sulla piattaforma Zoom, organizzato da Motore Sanità, che dalle 15.30 alle 17.30
affronterà il tema delle interstiziopatie polmonari, rare malattie dell’apparato respiratorio di

complessa gestione. 

Interverranno i principali esponenti delle realtà sanitarie lombarde, che si confronteranno in

due tavole rotonde dedicate alla gestione della patologia, dalla diagnosi precoce
all’ottimizzazione del percorso di cura, e l’accesso alle cure equo e uniforme. 

Per consultare il programma dettagliato, cliccare qui. 

Come iscriversi all’evento

Per iscriversi all’evento: https://www.motoresanita.it/eventi/focus-interstiziopatie-polmonari-
lombardia/ 

Cosa sono le interstiziopatie polmonari

Si tratta di rare malattie dell’apparato respiratorio. Tra queste, la prevalenza della sola IPF
(fibrosi polmonare idiopatica) 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.

La gestione dei pazienti
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L’approccio alla gestione di questi malati da parte delle Regioni organizzativamente più

evolute è quello a rete Regionale con sistemi Hub&Spoke. I centri di riferimento Regionali però

sono gravati spesso da liste d’attesa di 6-8 mesi e oltre, quindi si rende necessario un
ammodernamento del modello organizzativo che consenta una condivisione di gestione più

partecipata.

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

quindi la ‘disease awareness’ attraverso tutti gli attori di sistema. A maggior ragione oggi,

che alcune di queste patologie sono state riconosciute nei LEA, è importante che gli aspetti di

equità e uniforme accesso alle cure siano facilitati da un sistema organizzativo efficiente e

condiviso sul territorio Nazionale.
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MULTIMEDICA  NEWS  ULTIME NOTIZIE  14 SETTEMBRE 2021: IL PROF. SERGIO HARARI TRA I RELATORI DEL WEBINAR “FOCUS LOMBARDIA: INTERSTIZIOPATIE POLMONARI”

Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare dell’apparato respiratorio che interessano

15.000 pazienti in Italia, di cui solamente 5.000 con diagnosi accertata. Si tratta di patologie a

gestione complessa, che necessitano un approccio condiviso.

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

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

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

quello a rete Regionale con sistemi Hub & Spoke (ad esempio, la Lombardia ha costituito una rete

con 19 centri regionali attivi). I centri di riferimento Regionali però sono gravati spesso da liste

d’attesa di 6-8 mesi ed oltre, quindi si rende necessario un ammodernamento del modello

organizzativo che consenta una condivisione di gestione più partecipata.

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

“disease awareness” attraverso tutti gli attori di sistema. A maggior ragione oggi, che alcune di

queste patologie sono state riconosciute nei LEA, è importante che gli aspetti di equità e uniforme

accesso alle cure siano facilitati da un sistema organizzativo efficiente e condiviso sul territorio

Nazionale.

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

patologia, ha quindi organizzato dei tavoli di discussione Regionali aprendo un confronto tra tutti

gli stakeholders di sistema impegnati nella cura di questa patologia.

Nell’ambito di questa iniziativa, martedì 14 settembre, a partire dalle ore 15:30, si terrà il webinar

gratuito “Focus Lombardia:  Interstiziopatie polmonari”, che vedrà la partecipazione del

Prof. Sergio Harari, Direttore dell’U.O. di Pneumologia del Gruppo MultiMedica e Professore di

Medicina Interna all’Università degli Studi di Milano.

L’obiettivo di questa serie di incontri è generare idee e condividere “proven practices”, fornendo

supporto metodologico per l’implementazione di modelli gestionali che portino a progressi

organizzativi, dove al centro davvero possa esservi il paziente.

Iscriviti gratuitamente a questo link: https://www.motoresanita.it/eventi/focus-interstiziopatie-

polmonari-lombardia/

Per scaricare il programma completo:

https://www.motoresanita.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/Programma-Focus-

Interstiziopatie-Polmonari-Lombardia-14-settembre-2021.pdf

14 settembre 2021: il Prof. Sergio Harari tra i relatori del
webinar “Focus Lombardia: Interstiziopatie polmonari”

NEWS

Ultime notizie

Comunicati Stampa

Sanità al Futuro

Opuscoli Informativi

Corsi & Convegni

Blog

DOCUMENTI
DISPONIBILI

Scarica il programma completo

Il Gruppo Cinque per Mille Le Strutture Medici Medicina del Lavoro News Per la Stampa Lavora con noi 

SERVIZI ONLINE 

SPECIALITÀ ECCELLENZE RICERCA SCIENTIFICA CONVENZIONI E FONDI BLOG INFORMAZIONI UTILI

IT 

1 / 2

    MULTIMEDICA.IT
Data

Pagina

Foglio

12-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 44



TUTTE LE NOTIZIE ULTIME NOTIZIE

07.09.2021

14 settembre 2021: il Prof. Sergio
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L’Unità di Neurologia-Stroke Unit

dell’Ospedale San Giuseppe ha un

nuovo Direttore, il dr. Maurizio

Paciaroni
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10-11 settembre 2021 – Convegno

“Diabete, Diabesità e Covid-19: cosa

sta cambiando dopo la tempesta

perfetta”
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Home Privacy Policy

Questo sito è pubblicato da MultiMedica S.p.A.- Via Fantoli 16/15, Milano - (P. I. 06781690968) , che è l'unico responsabile del contenuto presente. Direttore Sanitario: Dr.ssa

Carmen Sommese

-

Diamo il benvenuto al dr. Maurizio

Paciaroni, che si unisce

L’Unità di Neurologia-
Stroke Unit dell’Ospedale
San Giuseppe ha un nuovo
Direttore, il dr. Maurizio
Paciaroni

Venerdì 10 settembre dalle ore 13:00

alle 18:50 e sabato

10-11 settembre 2021 –
Convegno “Diabete,
Diabesità e Covid-19: cosa
sta cambiando dopo la
tempesta perfetta”
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HOME IL GILS LA SCLERODERMIA O SCLEROSI SISTEMICA I PROGETTI SOSTIENICI RASSEGNA STAMPA

     

       

CENTRI DI CURA CONTATTI SCLERODERMA UNITTRASPARENZA 

MOTORE SANITÀ - WEBINAR 'FOCUS LOMBARDIA. INTERSTIZIOPATIE POLMONARI' - 14 SETTEMBRE
2021, ORE 15:30

Il GILS è presente all'incontro, organizzato da Motore Sanità, in programma il 14 settembre dalle ore 15.30 alle 17.30 con la
partecipazione di Ilaria Galetti. Consigliere GILS

per informazioni

Motore Sanità

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 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.

ALLEGATI: 

 Programma-Focus-Interstiziopatie-Polmonari-Lombardia-14-settembre-2021.pdf

Associazione iscritta al registro del Volontariato della Regione Lombardia al foglio n.543
progressivo 2166 – sezione A - Decreto N° 1671 del 29 aprile 1997
Sede nazionale: via Francesco Sforza, 35 - Pad. LITTA 20122, Milano - e-
mail: gils@sclerodermia.net
C.F 97145390155 - NUMERO VERDE 800080266
Termini e condizioni, Privacy e Cookie policy | Developed by: Didael KTS
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11 14 settembre, alle 15.30, si svolgerà il webinar "Focus Lombardia:

Interstiziopatie polmonari", organizzato da Motore Sanità, che

vedrà la partecipazione del Prof. Sergio Harari, Direttore dell'U.O. di

Pneumologia del Gruppo MultiMedica. Iscriviti

gratuitamente: https://bit.ly/3na6heE. #gruppomultimedica

MOTORE
SANITA

FOCUS LOMBARDIA

WEB7NAR

INTERSTIZIOPATIE
POLMONARI

0400040000004000040000

O
0000
0000
00

MARTEDÌ
14/09/2021 ORE 15.30

14 settembre 2021: il Prof. Sergio Harari tra i relatori del

webinar "Focus Lombardia: Interstiziopatie polmonari"
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Focus su interstiziopatie polmonari
- Evento online,

Convegno

MOTORE
SANTA°
!• WEBINAR

rINTE 
r 

IO:._RSTItIOPATIE
POL'OA,

0000
0000
❑o C

I

MARTEDÌ 1410 912021 ORE 15.30
Seguici in diretta su ZOOM1

SEGUICI SU

fin

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 48



2 / 2

    ASST-PINI-CTO.IT
Data

Pagina

Foglio

06-09-2021

Evento esterno - La dott.ssa Nicoletta Del Papa, Responsabile della Scleroderma Clinic, parte della UOC Day Hospital

Reumatologia dell'ASST Gaetano Pini-CTO è tra i partecipanti alla tavola rotonda sul tema' interstiziopatie polmonari,

accesso alle cure' nell'ambito dell'evento 'Focus Lombardia. Interstiziopatie polmonari', organizzato da •

in programma il 14 settembre 2021, dalle ore 15:30 alle 17:30. L'evento si terrà online, in modalità

webiar.

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, per esempio la Lombardia ha costituito

una rete con 19 centri regionali attivi. I centri di riferimento Regionali però sono gravati spesso da liste d'attesa di 6-8 mesi

ed oltre, quindi si rende necessario un ammodernamento del modello organizzativo che consenta una condivisione di

gestione più partecipata. Per una diagnosi rapida e corretta di queste patologie è obiettivo fondamentale stimolare quindi la

"disease awareness" attraverso tutti gli attori di sistema. Scopo dell'evento è la condivisione di "proven practices" per

fornire supporto metodologico per l'implementazione di modelli gestionali che portino a progressi organizzativi, dove al

centro possa esservi il paziente.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L'iscrizione è gratuita ed è possibile parteciapare solo se registrati. Tutte le informazioni a questo

link: https://www.motoresanita.it/eventi/focus-interstiziopatie-polmonari-lombardia;'

Ultimo aggiornamento: 06/09/2021
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Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario
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Il 14 settembre 2021 dalle ore 1530 alle ore 1730 si terra questo webinar sulle interstiziopatie polmonari.

Rosa Ioren Napoli parteciperà quale relatrice.

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 mia diagnosi rapida e corretta di queste patologie è obiettivo fondamentale stimolare quindi la "disease awareness"

attraverso tutti gli attori di sistema.

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

e uniforme accesso alle cure siano facilitati da un sistema organizzativo efficiente e condiviso sul territorio Nazionale.

Motore Sanità attraverso l'esperienza acquisita negli anni in ambito di supporto alle reti di patologia, vorrebbe creare tavoli di

discussione Regionali che possano aprire un confronto tra tutti gli stakeholders di sistema impegnati nella cura di questa

patologia. L'obiettivo è poter essere questo tavolo generatore di idee e strumento di condivisione di "proven practices",

fornendo supporto metodologico per l'implementazione di modelli gestionali che portino a progressi organizzativi, dove al

centro davvero possa esservi il paziente.

https://www.motoresanita.itl... /focus-interstiziopatie-polmo... /

FOCUS IOMBgfl01A

INTERSTIZIOPATIE
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