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INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: "AL VIA LA ROAD MAP PER VALUTARE I MODELLI
ORGANIZZATIVI REGIONALI E GAR

Salute E Benessere
Comunicato stampa
Interstiziopatie polmonari: "Al via la Road Map per valutare i modelli organizzativi
regionali e garantire uniforme accesso a livello nazionale"
01 ottobre 2021 1 11.30
LETTURA: 3 minuti
Torino, 1 Ottobre 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 PIEMONTE', settimo di 9 appuntamenti a
livello regionale, realizzati grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim .
"Le malattie interstiziali del polmone sono un gruppo eterogeneo di malattie alcune ad
esclusivo interessamento polmonare, quale la Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) altre in
cui il polmone è solo uno degli organi bersaglio di una patologia sistemica, quale
l'interessamento polmonare in corso di sclerodermia. In genere sono malattie che possono
provocare danni irreversibili alla struttura del polmone alterandone progressivamente la
funzione, causando talvolta una ridotta sopravvivenza del soggetto colpito e
frequentemente un peggioramento della qualità di vita. Accanto a forme più frequenti nel
gruppo delle interstiziopatie polmonari sono comprese molte patologie che per le loro
caratteristiche epidemiologiche sono incluse tra le patologie rare. I principali problemi
collegati alla gestione dei pazienti affetti da malattie interstiziali diffuse del polmone sono
rappresentati dalla complessità diagnostica e dalla necessità di impostazione di una
corretta terapia nei diversi momenti della loro evoluzione. Per quanto riguarda la diagnosi
è fondamentale un approccio multidisciplinare; per quanto concerne il trattamento è
indispensabile l'intervento di centri esperti in grado di gestire sia il corretto uso di farmaci
sia trattamenti quali, nelle forme avanzate o in quelle non responsive al trattamento
farmacologico, il trapianto di polmone. Una profonda conoscenza della patologia è
fondamentale per una corretta gestione clinica così come è indispensabile
un'organizzazione integrata del care nel contesto di una rete assistenziale volta a
ottimizzare l'impiego di risorse del Sistema Sanitario. Le parole chiave sono: conoscere,
informare, organizzare", ha detto Carlo Albera , Direttore Pneumologia AOU Città della
Salute e della Scienza, Torino
"I nuovi modelli sanitari prevedono in modo sempre più marcato un approccio per
processi. L'integrazione multidisciplinare e multiprofessionale diventa l'ambito di azione
imprescindibile. In tale contesto è anche necessario inserire elementi di semplificazione,
per creare una organizzazione lean", ha dichiarato Franco Ripa , Responsabile
Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
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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"

(Adnkronos) - Torino, 1 Ottobre 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 it webinar 'INTERSTIZIOPATIE

POLMONARI: FOCUS PIEMONTE', settimo di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie at

contributo incondizionato di Boehringer Ingetheim "Le malattie interstiziali del polmone sono un

gruppo eterogeneo di malattie alcune ad esclusivo interessamento polmonare, quale la Fibrosi

Polmonare Idiopatica (IPF) altre in cui il polmone è solo uno degli organi bersaglio di una patologia

sistemica, quale L'interessamento polmonare in corso di sclerodermia. In genere sono malattie che

possono provocare danni irreversibili alla struttura del polmone alterandone progressivamente la

funzione, causando talvolta una ridotta sopravvivenza del soggetto colpito e frequentemente un

peggioramento della qualità di vita. Accanto a forme più frequenti nel gruppo delle interstiziopatie

polmonari sono comprese molte patologie che per le loro caratteristiche epidemiologiche sono

incluse tra le patologie rare. I principali problemi collegati alla gestione dei pazienti affetti da

malattie interstiziali diffuse del polmone sono rappresentati dalla complessità diagnostica e dalla

necessità di impostazione di una corretta terapia nei diversi momenti della toro evoluzione. Per

quanto riguarda ta diagnosi è fondamentale un approccio multidisciplinare; per quanto concerne il

trattamento è indispensabile l'intervento di centri esperti in grado di gestire sia il corretto uso di

farmaci sia trattamenti quali, nelle forme avanzate o in quelle non responsive al trattamento

farmacologico, il trapianto di polmone. Una profonda conoscenza della patologia è fondamentale per

una corretta gestione clinica così come è indispensabile un'organizzazione integrata del care nel

contesto di una rete assistenziale volta a ottimizzare l'impiego di risorse del Sistema Sanitario. Le

parole chiave sono: conoscere, informare, organizzare", ha detto Carlo Albera, Direttore Pneumologia

AOU Città della Salute e della Scienza, Torino "I nuovi modelli sanitari prevedono in modo sempre più

marcato un approccio per processi. L'integrazione multidisciplinare e muttiprofessionale diventa

l'ambito di azione imprescindibile. In tale contesto è anche necessario inserire elementi di

semplificazione, per creare una organizzazione lean", ha dichiarato Franco Ripa, Responsabile

Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte.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 - Celi. 347 2642114 Marco Biondi - CelL 327 8920962
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SALUTE. INTERSTIZIOPATIE POLMONARI, ECCO ROAD MAP SU MODELLI

ORGANIZZATIVI

WEBINAR PROMOSSO DA MOTORE SANITA' FOCUS PIEMONTE (DIRE) Roma, 1 ott. "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

Piemonte'. settimo di 9 appuntamenti a livello regionale,

realizzati grazie al contributo incondizionato di Boehringer

Ingelheim. (SEGUE) (Comunicati/Dire)
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01 ottobre 2021 a

(A dnkronos) - Torino, 1 Ottobre 2021 - Le interstiziopatie polmonari
Ä 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
muftidiscipLinare. 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,

In evidenza
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"Le malattie interstiziali del polmone sono un gruppo eterogeneo di
malattie alcune ad esclusivo interessamento polmonare, quale la
Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) altre in cui il polmone è solo uno
degli organi bersaglio di una patologia sistemica, quale
l'interessamento polmonare in corso di sclerodermia. In genere sono
malattie che possono provocare danni irreversibili alla struttura del
polmone alterandone progressivamente la funzione, causando talvolta
una ridotta sopravvivenza del soggetto colpito e frequentemente un
peggioramento della qualità di vita. Accanto a forme più frequenti nel
gruppo delle interstiziopatie polmonari sono comprese molte patologie
che per le loro caratteristiche epidemiologiche sono incluse tra le
patologie rare. I principali problemi collegati alla gestione dei pazienti
affetti da malattie interstiziali diffuse del polmone sono rappresentati
dalla complessità diagnostica e dalla necessità di impostazione di una
corretta terapia nei diversi momenti della loro evoluzione. Per quanto
riguarda la diagnosi è fondamentale un approccio multidisciplinare;
per quanto concerne il trattamento è indispensabile l'intervento di
centri esperti in grado di gestire sia il corretto uso di farmaci sia
trattamenti quali, nelle forme avanzate o in quelle non responsive al
trattamento farmacologico, il trapianto di polmone. Una profonda
conoscenza della patologia è fondamentale per una corretta gestione
clinica così come è indispensabile un'organizzazione integrata del care
nel contesto di una rete assistenziale volta a ottimizzare l'impiego di
risorse del Sistema Sanitario. Le parole chiave sono: conoscere,
informare, organizzare", ha detto Carlo Albera, Direttore Pneumologia
AOU Città della Salute e della Scienza, Torino

"I nuovi modelli sanitari prevedono in modo sempre più marcato un
approccio per processi. L'integrazione multidisciplinare e
multiprofessionale diventa l'ambito di azione imprescindibile. In tale
contesto è anche necessario inserire elementi di semplificazione, per
creare una organizzazione lean", ha dichiarato Franco Ripa,
Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari,
Regione Piemonte.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

Ufficio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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01 ottobre 2021 a

(Adnkronos) - Torino, 1 Ottobre 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,

al LA REGIONE FLAGELLATA .0>

Meteo, l'ora del terrore: "Il
terreno non regge più". Italia,
chi rischia un nuovo disastro

LO SFOGO DEL PADRE /l>

"Era attrice a luci rosse,
quando...". Ha ucciso il figlio di
2 anni a Perugia, l'ultimo orrore
di Katalin

al SOLO IN CASA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 8



2 / 2

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

01-10-2021

"Le malattie interstiziali del polmone sono un gruppo
eterogeneo di malattie alcune ad esclusivo
interessamento polmonare, quale la Fibrosi
Polmonare Idiopatica (IPF) altre in cui il polmone è
solo uno degli organi bersaglio di una patologia
sistemica, quale l'interessamento polmonare in
corso di sclerodermia. In genere sono malattie che
possono provocare danni irreversibili alla struttura
del polmone alterandone progressivamente la
funzione, causando talvolta una ridotta
soprawivenza del soggetto colpito e frequentemente
un peggioramento della qualità di vita. Accanto a
forme più frequenti nel gruppo delle interstiziopatie
polmonari sono comprese molte patologie che per le
loro caratteristiche epidemiologiche sono incluse tra
le patologie rare. I principali problemi collegati alla
gestione dei pazienti affetti da malattie interstiziali
diffuse del polmone sono rappresentati dalla
complessità diagnostica e dalla necessità di
impostazione di una corretta terapia nei diversi
momenti della loro evoluzione. Per quanto riguarda
la diagnosi è fondamentale un approccio
multidisciplinare; per quanto concerne il
trattamento è indispensabile l'intervento di centri
esperti in grado di gestire sia il corretto uso di
farmaci sia trattamenti quali, nelle forme avanzate o
in quelle non responsive al trattamento
farmacologico, il trapianto di polmone. Una profonda
conoscenza della patologia è fondamentale per una
corretta gestione clinica così come è indispensabile
un'organizzazione integrata del care nel contesto di
una rete assistenziale volta a ottimizzare l'impiego di
risorse del Sistema Sanitario. Le parole chiave sono:
conoscere, informare, organizzare", ha detto Carlo
Albera, Direttore Pneumologia AOU Città della Salute
e della Scienza, Torino

"I nuovi modelli sanitari prevedono in modo sempre
più marcato un approccio per processi.
L'integrazione multidisciplinare e multiprofessionale
diventa l'ambito di azione imprescindibile. In tale
contesto è anche necessario inserire elementi di
semplificazione, per creare una organizzazione lean",
ha dichiarato Franco Ripa, Responsabile
Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari,
Regione Piemonte.

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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IMMEDIAPRESS/INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: ''AL VIA LA ROAD MAP PER
VALUTARE I MODELLI ORGANIZZATIVI REGIONALI E GARANTIRE UNIFORME
ACCESSO A LIVELLO NAZIONALE'' 

01/10/2021 11:31:00

(Adnkronos) - Torino, 1 Ottobre 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 PIEMONTE', settimo di 9 appuntamenti a livello
regionale, realizzati grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim. ''Le malattie
interstiziali del polmone sono un gruppo eterogeneo di malattie alcune ad esclusivo
interessamento polmonare, quale la Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) altre in cui il polmone è
solo uno degli organi bersaglio di una patologia sistemica, quale l' interessamento polmonare in
corso di sclerodermia. In genere sono malattie che possono provocare danni irreversibili alla
struttura del polmone alterandone progressivamente la funzione, causando talvolta una ridotta
sopravvivenza del soggetto colpito e frequentemente un peggioramento della qualità di vita.
Accanto a forme più frequenti nel gruppo delle interstiziopatie polmonari sono comprese molte
patologie che per le loro caratteristiche epidemiologiche sono incluse tra le patologie rare. I
principali problemi collegati alla gestione dei pazienti affetti da malattie interstiziali
diffuse del polmone sono rappresentati dalla complessità diagnostica e dalla necessità di
impostazione di una corretta terapia nei diversi momenti della loro evoluzione. Per quanto
riguarda la diagnosi è fondamentale un approccio multidisciplinare; per quanto concerne il
trattamento è indispensabile l' intervento di centri esperti in grado di gestire sia il corretto
uso di farmaci sia trattamenti quali, nelle forme avanzate o in quelle non responsive al
trattamento farmacologico, il trapianto di polmone. Una profonda conoscenza della patologia è
fondamentale per una corretta gestione clinica così come è indispensabile un' organizzazione
integrata del care nel contesto di una rete assistenziale volta a ottimizzare l' impiego di
risorse del Sistema Sanitario. Le parole chiave sono: conoscere, informare, organizzare'', ha
detto Carlo Albera, Direttore Pneumologia AOU Città della Salute e della Scienza, Torino ''I
nuovi modelli sanitari prevedono in modo sempre più marcato un approccio per processi. L'
integrazione multidisciplinare e multiprofessionale diventa l' ambito di azione imprescindibile.
In tale contesto è anche necessario inserire elementi di semplificazione, per creare una
organizzazione lean'', ha dichiarato Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi
Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte. 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 Immediapress è un servizio di
diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo
emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati
trasmessi.
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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) - Torino, 1 Ottobre 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

PIEMONTE', settimo di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al

contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim. "Le malattie interstiziali del

polmone sono un gruppo eterogeneo di malattie alcune ad esclusivo

interessamento polmonare, quale la Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) altre in cui

il polmone è solo uno degli organi bersaglio di una patologia sistemica, quale

l'interessamento polmonare in corso di sclerodermia. In genere sono malattie che

possono provocare danni irreversibili alla struttura del polmone alterandone

progressivamente la funzione, causando talvolta una ridotta sopravvivenza del

soggetto colpito e frequentemente un peggioramento della qualità di vita. Accanto

a forme più frequenti nel gruppo delle interstiziopatie polmonari sono comprese

molte patologie che per le loro caratteristiche epidemiologiche sono incluse tra le

patologie rare. I principali problemi collegati alla gestione dei pazienti affetti da

malattie interstiziali diffuse del polmone sono rappresentati dalla complessità
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diagnostica e dalla necessità di impostazione di una corretta terapia nei diversi

momenti della loro evoluzione. Per quanto riguarda la diagnosi è fondamentale un

approccio multidisciplinare; per quanto concerne il trattamento è indispensabile

l'intervento di centri esperti in grado di gestire sia il corretto uso di farmaci sia

trattamenti quali, nelle forme avanzate o in quelle non responsive al trattamento

farmacologico, il trapianto di polmone. Una profonda conoscenza della patologia è

fondamentale per una corretta gestione clinica così come è indispensabile

un'organizzazione integrata del care nel contesto di una rete assistenziale volta a

ottimizzare l'impiego di risorse del Sistema Sanitario. Le parole chiave sono:

conoscere, informare, organizzare', ha detto Carlo Albera, Direttore Pneumologia

AOU Città della Salute e della Scienza, Torino "I nuovi modelli sanitari prevedono in

modo sempre più marcato un approccio per processi. L'integrazione

multidisciplinare e multiprofessionale diventa l'ambito di azione imprescindibile. In

tale contesto è anche necessario inserire elementi di semplificazione, per creare

una organizzazione lean", ha dichiarato Franco Ripa, Responsabile

Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte. 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 - Celi. 327 8920962

1 ottobre 2021
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Interstiziopatie polmonari: "Al via La
Road Map per valutare i modelli
organizzativi regionali e garantire
uniforme accesso a livello nazionale"

01 ottotîre 2021 a

(Adnkronos) - Torino, 1 Ottobre 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

gestionati e organizzativi, con al centro il paziente,

"Le malattie interstiziali del polmone sono un

gruppo eterogeneo di malattie alcune ad esclusivo
Interessamento polmonare, quale la Fibrosi
Polmonare Idiopatica (IPF) altre in cui il polmone è
solo uno degli organi bersaglio di una patologia
sistemica, quale l'interessamento polmonare in
corso di sclerodermia. In genere sono malattie che
possono provocare danni irreversibili alla struttura

del polmone alterandone progressivamente la
funzione, causando talvolta una ridotta
sopravvivenza del soggetto colpito e frequentemente
un peggioramento della qualità di vita. Accanto a
forme più frequenti nel gruppo delle interstiziopatie
polmonari sono comprese molte patologie che per le

loro caratteristiche epidemiologiche sono incluse tra
le patologie rare. I principati problemi collegati alla
gestione dei pazienti affetti da malattie interstiziali
diffuse del polmone sono rappresentati dalla
complessità diagnostica e dalla necessità dí
Impostazione di una corretta terapia nei diversi

momenti della loro evoluzione. Per quanto riguarda

la diagnosi è fondamentale un approccio
multidisciplinare; per quanto concerne il
trattamento è indispensabile l'intervento di centri
esperti in grado di gestire sia IL corretto uso di
farmaci sia trattamenti quali, nelle forme avanzate o
in quelle non responsive al trattamento
farmacologico, il trapianto di polmone. una profonda

conoscenza della patologia è fondamentale per una
corretta gestione clinica così come è indispensabile
un'organizzazione integrata del care nel contesto di
una rete assistenziale volta a ottimizzare l'impiego di
risorse del Sistema Sanitario. Le parole chiave sono:
conoscere, informare, organizzare", ha detto Carlo
Albera, Direttore Pneumologia AOU Città della Salute

e della Scienza, Torino
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"I nuovi modelli sanitari prevedono in modo sempre
più marcato un approccio per processi.

L'integrazione multidisciplinare e multiprofessionale
diventa l'ambito di azione imprescindibile. In tale

contesto è anche necessario inserire elementi di

semplificazione, per creare una organizzazione lean",

ha dichiarato Franco Ripa, Responsabile

Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari,

Regione Piemonte.

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

01 ottobre 2021 a

(Adnkronos) - Torino, 1 Ottobre 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 malattie interstiziali deL polmone sono un gruppo
eterogeneo di malattie alcune ad esclusivo
interessamento polmonare, quale la Fibrosi
Polmonare Idiopatica (IPF) altre in cui iL polmone è
solo uno degli organi bersaglio di una patologia
sistemica, quale l'interessamento polmonare in
corso di sclerodermia. In genere sono malattie che
possono provocare danni irreversibili alla struttura
del polmone alterandone progressivamente la
funzione, causando talvolta una ridotta
sopravvivenza del soggetto colpito e frequentemente
un peggioramento della qualità di vita. Accanto a
forme più frequenti nel gruppo delle interstiziopatie
polmonari sono comprese molte patologie che per Le
loro caratteristiche epidemiologiche sono incluse tra
le patologie rare. I principali problemi collegati alla
gestione dei pazienti affetti da malattie interstiziali
diffuse deL polmone sono rappresentati dalla
complessità diagnostica e dalla necessità di
impostazione di una corretta terapia nei diversi
momenti della loro evoluzione. Per quanto riguarda
La diagnosi è fondamentale un approccio
muLtidisciplinare; per quanto concerne il
trattamento è indispensabile l'intervento di centri
esperti in grado di gestire sia iL corretto uso di
farmaci sia trattamenti quali, nelle forme avanzate o
in quelle non responsive al trattamento
farmacologico, il trapianto di polmone. Una profonda
conoscenza della patologia è fondamentale per una
corretta gestione clinica così come è indispensabile
un'organizzazione integrata del care nel contesto di
una rete assistenziale volta a ottimizzare l'impiego di
risorse del Sistema Sanitario. Le parole chiave sono:
conoscere, informare, organizzare", ha detto Carlo
Albera, Direttore Pneumologia AOU Città della Salute
e della Scienza, Torino

"I nuovi modelli sanitari prevedono in modo sempre
più marcato un approccio per processi.
L'integrazione muLtidisciplinare e multiprofessionale
diventa l'ambito di azione imprescindibile. In tale
contesto è anche necessario inserire elementi di
semplificazione, per creare una organizzazione Lean",
ha dichiarato Franco Ripa, Responsabile
Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari,
Regione Piemonte.

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"

01 ottobre 2021 a

(Adnkronos) - Torino, 1 Ottobre 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 malattie interstiziali del polmone sono un gruppo
eterogeneo di malattie alcune ad esclusivo
interessamento polmonare, quale la Fibrosi
Polmonare Idiopatica (IPF) altre in cui il polmone è
solo uno degli organi bersaglio di una patologia
sistemica, quale l'interessamento polmonare in
corso di sclerodermia. In genere sono malattie che
possono provocare danni irreversibili alla struttura
del polmone alterandone progressivamente la
funzione, causando talvolta una ridotta
sopravvivenza del soggetto colpito e frequentemente
un peggioramento della qualità di vita. Accanto a
forme più frequenti nel gruppo delle interstiziopatie
polmonari sono comprese molte patologie che per le
loro caratteristiche epidemiologiche sono incluse tra
le patologie rare. I principali problemi collegati alla
gestione dei pazienti affetti da malattie interstiziali
diffuse del polmone sono rappresentati dalla
complessità diagnostica e dalla necessità di
impostazione di una corretta terapia nei diversi
momenti della loro evoluzione. Per quanto riguarda
la diagnosi è fondamentale un approccio
multidisciplinare; per quanto concerne il
trattamento è indispensabile l'intervento di centri
esperti in grado di gestire sia il corretto uso di
farmaci sia trattamenti quali, nelle forme avanzate o
in quelle non responsive al trattamento
farmacologico, il trapianto di polmone. Una profonda
conoscenza della patologia è fondamentale per una
corretta gestione clinica così come è indispensabile
un'organizzazione integrata del care nel contesto di
una rete assistenziale volta a ottimizzare l'impiego di
risorse del Sistema Sanitario. Le parole chiave sono:
conoscere, informare, organizzare", ha detto Carlo
Albera, Direttore Pneumologia AOU Città della Salute
e della Scienza, Torino

"I nuovi modelli sanitari prevedono in modo sempre
più marcato un approccio per processi.
L'integrazione multidisciplinare e multiprofessionale
diventa l'ambito di azione imprescindibile. In tale
contesto è anche necessario inserire elementi di
semplificazione, per creare una organizzazione lean",
ha dichiarato Franco Ripa, Responsabile
Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari,
Regione Piemonte.

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
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(Adnkronos) - Torino, 1 Ottobre 2021 - Le
interstiziopatie polmonari sono malattie rare
dell'apparato respiratorio, a complessa gestione. La 
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(IPF) in Italia è di circa 15.000 pazienti. I centri
dedicati alla cura di questa patologia in Italia sono m METEO /►

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 Le previsioni dei prossimi

pazienti. Con l'obiettivo di far confrontare tutti gli giorni: con ottobre arriva il

stakeholders a livello regionale impegnati nella cura 
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"Le malattie interstiziali del polmone sono un gruppo
eterogeneo di malattie alcune ad esclusivo
interessamento polmonare, quale la Fibrosi
Polmonare Idiopatica (IPF) altre in cui il polmone è
solo uno degli organi bersaglio di una patologia
sistemica, quale l'interessamento polmonare in
corso di sclerodermia. In genere sono malattie che
possono provocare danni irreversibili alla struttura
del polmone alterandone progressivamente la
funzione, causando talvolta una ridotta
sopravvivenza del soggetto colpito e frequentemente
un peggioramento della qualità di vita. Accanto a
forme più frequenti nel gruppo delle interstiziopatie
polmonari sono comprese molte patologie che per le
loro caratteristiche epidemiologiche sono incluse tra
le patologie rare. I principali problemi collegati alla
gestione dei pazienti affetti da malattie interstiziali
diffuse del polmone sono rappresentati dalla
complessità diagnostica e dalla necessità di
impostazione di una corretta terapia nei diversi
momenti della loro evoluzione. Per quanto riguarda
la diagnosi è fondamentale un approccio
multidisciplinare; per quanto concerne il
trattamento è indispensabile l'intervento di centri
esperti in grado di gestire sia il corretto uso di
farmaci sia trattamenti quali, nelle forme avanzate o
in quelle non responsive al trattamento
farmacologico, il trapianto di polmone. Una profonda
conoscenza della patologia è fondamentale per una
corretta gestione clinica così come è indispensabile
un'organizzazione integrata del care nel contesto di
una rete assistenziale volta a ottimizzare l'impiego di
risorse del Sistema Sanitario. Le parole chiave sono:
conoscere, informare, organizzare", ha detto Carlo
Albera, Direttore Pneumologia AOU Città della Salute
e della Scienza, Torino

"I nuovi modelli sanitari prevedono in modo sempre
più marcato un approccio per processi.
L'integrazione multidisciplinare e multiprofessionale
diventa l'ambito di azione imprescindibile. In tale
contesto è anche necessario inserire elementi di
semplificazione, per creare una organizzazione lean",
ha dichiarato Franco Ripa, Responsabile
Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari,
Regione Piemonte.

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:
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(Adnkronos) - Torino, 1 Ottobre 2021 - Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare

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

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

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

gravoso. L'approccio alla gestione di questi pazienti da parte delle Regioni è sempre più quello

a rete regionale con sistemi 'Hub &Spoke'. I Centri regionali sono gravati spesso da liste

d'attesa di 6-8 mesi e per questo sarebbe necessario un ammodernamento del modello

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

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

territorio Nazionale a tutti i pazienti. Con l'obiettivo di far confrontare tutti gli stakeholders a
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livello regionale impegnati nella cura di questa patologia, per implementare modelli gestionali

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

'INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS PIEMONTE', settimo di 9 appuntamenti a livello

regionale, realizzati grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.

"Le malattie interstiziali del polmone sono un gruppo eterogeneo di malattie alcune ad

esclusivo interessamento polmonare, quale la Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) altre in cui il

polmone è solo uno degli organi bersaglio di una patologia sistemica, quale l'interessamento

polmonare in corso di sclerodermia. In genere sono malattie che possono provocare danni

irreversibili alla struttura del polmone alterandone progressivamente la funzione, causando

talvolta una ridotta sopravvivenza del soggetto colpito e frequentemente un peggioramento

della qualità di vita. Accanto a forme più frequenti nel gruppo delle interstiziopatie polmonari

sono comprese molte patologie che per le loro caratteristiche epidemiologiche sono incluse

tra le patologie rare. I principali problemi collegati alla gestione dei pazienti affetti da malattie

interstiziali diffuse del polmone sono rappresentati dalla complessità diagnostica e dalla

necessità di impostazione di una corretta terapia nei diversi momenti della loro evoluzione. Per

quanto riguarda la diagnosi è fondamentale un approccio multidisciplinare; per quanto

concerne il trattamento è indispensabile l'intervento di centri esperti in grado di gestire sia il

corretto uso di farmaci sia trattamenti quali, nelle forme avanzate o in quelle non responsive

al trattamento farmacologico, il trapianto di polmone. Una profonda conoscenza della

patologia è fondamentale per una corretta gestione clinica così come è indispensabile

un'organizzazione integrata del care nel contesto di una rete assistenziale volta a ottimizzare

l'impiego di risorse del Sistema Sanitario. Le parole chiave sono: conoscere, informare,

organizzare", ha detto Carlo Albera, Direttore Pneumologia AOU Città della Salute e della

Scienza, Torino

"I nuovi modelli sanitari prevedono in modo sempre più marcato un approccio per processi.

L'integrazione multidisciplinare e multiprofessionale diventa l'ambito di azione imprescindibile.

In tale contesto è anche necessario inserire elementi di semplificazione, per creare una

organizzazione lean", ha dichiarato Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi

Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte.

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) - Torino, 1 Ottobre 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 malattie interstiziali del polmone sono un gruppo eterogeneo di

malattie alcune ad esclusivo interessamento polmonare, quale la

Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) altre in cui il polmone è solo uno degli

organi bersaglio di una patologia sistemica, quale l'interessamento

polmonare in corso di sclerodermia. In genere sono malattie che

possono provocare danni irreversibili alla struttura del polmone

alterandone progressivamente la funzione, causando talvolta una

ridotta sopravvivenza del soggetto colpito e frequentemente un

peggioramento della qualità di vita. Accanto a forme più frequenti nel

gruppo delle interstiziopatie polmonari sono comprese molte patologie

che per le loro caratteristiche epidemiologiche sono incluse tra le

patologie rare. I principali problemi collegati alla gestione dei pazienti

affetti da malattie interstiziali diffuse del polmone sono rappresentati

dalla complessità diagnostica e dalla necessità di impostazione di una

corretta terapia nei diversi momenti della loro evoluzione. Per quanto

riguarda la diagnosi è fondamentale un approccio multidisciplinare; per

quanto concerne il trattamento è indispensabile l'intervento di centri

esperti in grado di gestire sia il corretto uso di farmaci sia trattamenti

quali, nelle forme avanzate o in quelle non responsive al trattamento

farmacologico, il trapianto di polmone. Una profonda conoscenza della

patologia è fondamentale per una corretta gestione clinica così come è

indispensabile un'organizzazione integrata del care nel contesto di una

rete assistenziale volta a ottimizzare l'impiego di risorse del Sistema

Sanitario. Le parole chiave sono: conoscere, informare, organizzare", ha

detto Carlo Albera, Direttore Pneumologia AOU Città della Salute e della

Scienza, Torino

"I nuovi modelli sanitari prevedono in modo sempre più marcato un

approccio per processi. L'integrazione multidisciplinare e

multiprofessionale diventa l'ambito di azione imprescindibile. In tale

contesto è anche necessario inserire elementi di semplificazione, per

creare una organizzazione lean", ha dichiarato Franco Ripa,

Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari,

Regione Piemonte.

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
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

Ufficio 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"

01 Ottobre 2021

(Adnkronos) - Torino, 1 Ottobre 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 PIEMONTE', settimo di 9 appuntamenti a livello

regionale, realizzati grazie al contributo incondizionato di Boehringer

Ingelheim.
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"Le malattie interstiziali del polmone sono un gruppo eterogeneo di malattie

alcune ad esclusivo interessamento polmonare, quale la Fibrosi Polmonare

Idiopatica (IPF) altre in cui il polmone è solo uno degli organi bersaglio di

una patologia sistemica, quale l'interessamento polmonare in corso di

sclerodermia. In genere sono malattie che possono provocare danni

irreversibili alla struttura del polmone alterandone progressivamente la

funzione, causando talvolta una ridotta sopravvivenza del soggetto colpito e

frequentemente un peggioramento della qualità di vita. Accanto a forme più

frequenti nel gruppo delle interstiziopatie polmonari sono comprese molte

patologie che per le loro caratteristiche epidemiologiche sono incluse tra le

patologie rare. I principali problemi collegati alla gestione dei pazienti affetti

da malattie interstiziali diffuse del polmone sono rappresentati dalla

complessità diagnostica e dalla necessità di impostazione di una corretta

terapia nei diversi momenti della loro evoluzione. Per quanto riguarda la

diagnosi è fondamentale un approccio multidisciplinare; per quanto

concerne il trattamento è indispensabile l'intervento di centri esperti in

grado di gestire sia il corretto uso di farmaci sia trattamenti quali, nelle

forme avanzate o in quelle non responsive al trattamento farmacologico, il

trapianto di polmone. Una profonda conoscenza della patologia è

fondamentale per una corretta gestione clinica così come è indispensabile

un'organizzazione integrata del care nel contesto di una rete assistenziale

volta a ottimizzare l'impiego di risorse del Sistema Sanitario. Le parole

chiave sono: conoscere, informare, organizzare", ha detto Carlo Albera,

Direttore Pneumologia AOU Città della Salute e della Scienza, Torino

"I nuovi modelli sanitari prevedono in modo sempre più marcato un

approccio per processi. L'integrazione multidisciplinare e multiprofessionale

diventa l'ambito di azione imprescindibile. In tale contesto è anche

necessario inserire elementi di semplificazione, per creare una

organizzazione lean", ha dichiarato Franco Ripa, Responsabile

Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte.

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"

1i Redazione

"L 

e malattie interstiziali del polmone sono un gruppo eterogeneo di

malattie alcune ad esclusivo interessamento polmonare, quale la

Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) altre in cui il polmone è solo uno

degli organi bersaglio di una patologia sistemica, quale l'interessamento

polmonare in corso di sclerodermia. In genere sono malattie che possono

provocare danni irreversibili alla struttura del polmone alterandone

progressivamente la funzione, causando talvolta una ridotta sopravvivenza del

soggetto colpito e frequentemente un peggioramento della qualità di vita. Accanto

a forme più frequenti nel gruppo delle interstiziopatie polmonari sono comprese

molte patologie che per le loro caratteristiche epidemiologiche sono incluse tra le

patologie rare. I principali problemi collegati alla gestione dei pazienti affetti da

malattie interstiziali diffuse del polmone sono rappresentati dalla complessità

diagnostica e dalla necessità di impostazione di una corretta terapia nei diversi

momenti della loro evoluzione. Per quanto riguarda la diagnosi è fondamentale un

approccio multidisciplinare; per quanto concerne il trattamento è indispensabile

l'intervento di centri esperti in grado di gestire sia il corretto uso di farmaci sia

trattamenti quali, nelle forme avanzate o in quelle non responsive al trattamento

farmacologico, il trapianto di polmone. Una profonda conoscenza della patologia è

fondamentale per una corretta gestione clinica così come è indispensabile

un'organizzazione integrata del care nel contesto di una rete assistenziale volta a

ottimizzare l'impiego di risorse del Sistema Sanitario. Le parole chiave sono:

conoscere, informare, organizzare", ha detto Carlo Albera, Direttore Pneumologia

AOU Città della Salute e della Scienza, Torino

"I nuovi modelli sanitari prevedono in modo sempre più marcato un approccio per

processi. L'integrazione multidisciplinare e multiprofessionale diventa l'ambito di
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azione imprescindibile. In tale contesto è anche necessario inserire elementi di

semplificazione, per creare una organizzazione lean", ha dichiarato Franco Ripa,

Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione

Piemonte.

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"

(Adnkronos) - Torino, 1 Ottobre 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 PIEMONTE', settimo di 9

appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al contributo

incondizionato di Boehringer Ingelheim.
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"Le malattie interstiziali del polmone sono un gruppo eterogeneo di

malattie alcune ad esclusivo interessamento polmonare, quale la Fibrosi

Polmonare Idiopatica (IPF) altre in cui il polmone è solo uno degli organi

bersaglio di una patologia sistemica, quale l'interessamento polmonare in

corso di sclerodermia. In genere sono malattie che possono provocare danni

irreversibili alla struttura del polmone alterandone progressivamente la

funzione, causando talvolta una ridotta sopravvivenza del soggetto colpito e

frequentemente un peggioramento della qualità di vita. Accanto a forme

più frequenti nel gruppo delle interstiziopatie polmonari sono comprese

molte patologie che per le loro caratteristiche epidemiologiche sono incluse

tra le patologie rare. I principali problemi collegati alla gestione dei pazienti

affetti da malattie interstiziali diffuse del polmone sono rappresentati dalla

complessità diagnostica e dalla necessità di impostazione di una corretta

terapia nei diversi momenti della loro evoluzione. Per quanto riguarda la

diagnosi è fondamentale un approccio multidisciplinare; per quanto

concerne il trattamento è indispensabile l'intervento di centri esperti in

grado di gestire sia il corretto uso di farmaci sia trattamenti quali, nelle

forme avanzate o in quelle non responsive al trattamento farmacologico, il

trapianto di polmone. Una profonda conoscenza della patologia è

fondamentale per una corretta gestione clinica così come è indispensabile

un'organizzazione integrata del care nel contesto di una rete assistenziale

volta a ottimizzare l'impiego di risorse del Sistema Sanitario. Le parole chiave

sono: conoscere, informare, organizzare", ha detto Carlo Albera, Direttore

Pneumologia AOU Città della Salute e della Scienza, Torino

"I nuovi modelli sanitari prevedono in modo sempre più marcato un

approccio per processi. L'integrazione multidisciplinare e multiprofessionale

diventa l'ambito di azione imprescindibile. In tale contesto è anche

necessario inserire elementi di semplificazione, per creare una

organizzazione lean", ha dichiarato Franco Ripa, Responsabile

Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte.

Motore Sanità si propone di contribuire ai 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"

AL
adnkronos
agenzia

Torino, 1 Ottobre 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 dì 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 & Spokè. 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 PIEMONTE',

settimo di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al contributo

incondizionato di Boehringer Ingelheim.
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"Le malattie interstiziali ciel polmone sono un gruppo eterogeneo di malattie

alcune ad esclusivo interessamento polmonare, quale la Fibrosi Polmonare

Idiopatica (IPF) altre in cui il polmone è solo uno degli organi bersaglio di una

patologia sistemica, quale l'interessamento polmonare in corso di sclerodermia.

In genere sono malattie che possono provocare danni irreversibili alla struttura

del polmone alterandone progressivamente la funzione, causando talvolta una

ridotta sopravvivenza del soggetto colpito e frequentemente un peggioramento

della qualità di vita. Accanto a forme più frequenti nel gruppo delle

interstiziopatie polmonari sono comprese molte patologie che per le loro

caratteristiche epidemiologiche sono incluse tra le patologie rare. I principali

problemi collegati alla gestione dei pazienti affetti da malattie interstiziali diffuse

del polmone sono rappresentati dalla complessità diagnostica e dalla necessità.

di impostazione di una corretta terapia nei diversi momenti della loro evoluzione.

Per quanto riguarda la diagnosi è fondamentale un approccio multidisciplinare;

per quanto concerne il trattamento è indispensabile l'intervento di centri esperti

in grado di gestire sia il corretto uso di farmaci sia trattamenti quali, nelle forme

avanzate o in quelle, non responsive al trattamento farmacologìco, il trapianto di

polmone. Una profonda conoscenza della patologia è fondamentale per una

corretta gestione clinica così come è indispensabile un'organizzazione integrata

del care nel contesto di una rete assistenziale volta a ottimizzare l'impiego di

risorse del Sistema Sanitario. Le parole chiave sono: conoscere, informare,

organizzare", ha. detto Carlo Albera, Direttore Pneumologia AOU Città della Salute

e della Scienza, Torino

"I nuovi modelli sanitari prevedono in modo sempre più marcato un approccio

per processi. L'integrazione multidisciplinare e rnultiprofessionale diventa

l'ambito di azione imprescindibile. In tale contesto è anche necessario inserire

elementi di semplificazione, per creare una organizzazione lean", ha dichiarato

Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari,

Regione Piemonte.

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”

Torino, 1 Ottobre 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 PIEMONTE’, settimo di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al contributo incondizionato di
Boehringer Ingelheim. 

“Le malattie interstiziali del polmone sono un gruppo eterogeneo di malattie alcune ad esclusivo interessamento polmonare, quale la Fibrosi Polmonare
Idiopatica (IPF) altre in cui il polmone è solo uno degli organi bersaglio di una patologia sistemica, quale l’interessamento polmonare in corso di
sclerodermia. In genere sono malattie che possono provocare danni irreversibili alla struttura del polmone alterandone progressivamente la funzione,
causando talvolta una ridotta sopravvivenza del soggetto colpito e frequentemente un peggioramento della qualità di vita. Accanto a forme più frequenti
nel gruppo delle interstiziopatie polmonari sono comprese molte patologie che per le loro caratteristiche epidemiologiche sono incluse tra le patologie
rare. I principali problemi collegati alla gestione dei pazienti affetti da malattie interstiziali diffuse del polmone sono rappresentati dalla complessità
diagnostica e dalla necessità di impostazione di una corretta terapia nei diversi momenti della loro evoluzione. Per quanto riguarda la diagnosi è
fondamentale un approccio multidisciplinare; per quanto concerne il trattamento è indispensabile l’intervento di centri esperti in grado di gestire sia il
corretto uso di farmaci sia trattamenti quali, nelle forme avanzate o in quelle non responsive al trattamento farmacologico, il trapianto di polmone. Una
profonda conoscenza della patologia è fondamentale per una corretta gestione clinica così come è indispensabile un’organizzazione integrata del care
nel contesto di una rete assistenziale volta a ottimizzare l’impiego di risorse del Sistema Sanitario. Le parole chiave sono: conoscere, informare,
organizzare”, ha detto Carlo Albera, Direttore Pneumologia AOU Città della Salute e della Scienza, Torino  

“I nuovi modelli sanitari prevedono in modo sempre più marcato un approccio per processi. L'integrazione multidisciplinare e multiprofessionale diventa
l’ambito di azione imprescindibile. In tale contesto è anche necessario inserire elementi di semplificazione, per creare una organizzazione lean”, ha
dichiarato Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte. 

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
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 Notizie 2021 Settembre Motore Sanità - Webinar 'Focus Piemonte. Interstiziopatie polmonari' 

Motore Sanità - Webinar 'Focus Piemonte. Interstiziopatie polmonari'
 

Torino, 27 settembre 2021

Giovedì 30 settembre 2021 si terrà il

webinar 'Focus Piemonte. Interstiziopatie

polmonari', organizzato da Motore Sanità,

dalle ore 15,30 alle ore 17,30, con la

partecipazione di M a r i a  C a r m e n

A z z o l i n a ,  D i r e t t o r e  S a n i t a r i o

O s p e d a l e  M a u r i z i a n o  d i  T o r i n o,  d i

Alessandro Paudice, Dirigente medico

Direzione medica di Presidio Ospedaliero

DMPO Ospedale Mauriziano di Torino, di

Roberto Prota, Direttore Pneumologia

Ospedale Mauriziano di Torino e di Marta

Saracco, Dirigente Medico Reumatologia AO Ordine Mauriziano di Torino. 

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

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

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

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

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

possa esservi il paziente. Riportiamo qui di seguito il  l ink per iscriversi e per maggiori informazioni al webinar del 30

settembre: ⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR 

Motore SanitàCell. 327 8920962

 
L'Addetto Stampa Pierpaolo Berra

Webinar 'Focus Piemonte. Interstiziopatie polmonari'
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> > 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 Map per
valutare i modelli
organizzativi regionali e
garantire uniforme accesso a
livello nazionale"
scritto da: Motore sanità I segnala un abuso

i Ottobre 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.

1 Ottobre 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 PIEMONTE', settimo di 9 appuntamenti a

livello regionale, realizzati grazie al contributo incondizionato di

Boehringer Ingelheim.

"Le malattie interstiziali del polmone sono un gruppo eterogeneo di

malattie alcune ad esclusivo interessamento polmonare, quale la

Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) altre in cui il polmone é solo uno

degli organi bersaglio di una patologia sistemica, quale

l'interessamento polmonare in corso di sclerodermia. In genere

sono malattie che possono provocare danni irreversibili alla

struttura del polmone alterandone progressivamente la funzione,

causando talvolta una ridotta sopravvivenza del soggetto colpito e

frequentemente un peggioramento della qualità di vita. Accanto a

forme più frequenti nel gruppo delle interstiziopatie polmonari sono

comprese molte patologie che per le loro caratteristiche

epidemiologiche sono incluse tra le patologie rare. I principali

problemi collegati alla gestione dei pazienti affetti da malattie

interstiziali diffuse del polmone sono rappresentati dalla

complessità diagnostica e dalla necessità di impostazione di una

corretta terapia nei diversi momenti della loro evoluzione. Per
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Scarsa o mancata

aderenza

terapeutica: "Quali

conseguenze cliniche

e economiche per il

SSN? La situazione in

Italia"

30 settembre 2021 - Quasi 8

milioni di persone in Italia sono

colpite da malattie croniche, si

stima però che solo la metà

assuma i farmaci in modo

corretto e fra gli anziani le

percentuali superano il 70%.

30 settembre 2021 - Quasi 8

milioni di persone in Italia sono

colpite da malattie croniche, si

stima però che solo la metà

assuma i farmaci in modo corretto

e fra gli anziani le percentuali

superano il 70%. Le cause di

mancata o scarsa aderenza ai

trattamenti sono molteplici:

complessità del trattamento,

inconsapevolezza della malattia,

follow-up inadeguato, timore di

reazioni avverse, decad

(continua)

Malattie rare:

"Bisogni irrisolti dei

pazienti e le criticità

nei percorsi di presa
in carico, necessario

che i SSR migliorino i

propri modelli di

cura"

29 settembre 2021 - Una

malattia si definisce rara

quando la sua prevalenza non

supera i 5 casi su 10.000

persone, se ne conoscono e se

ne diagnosticano tra le 7.000 e

le 8.000, interessando quindi

milioni di persone. I dati del

registro nazionale malattie rare

dell'Istituto Superiore di Sanità,

stimano in Italia 20 casi di

malattie rare ogni 10.000

abitanti 29 settembre 2021 - Una
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quanto riguarda la diagnosi è fondamentale un approccio

multidisciplinare; per quanto concerne il trattamento è

indispensabile l'intervento di centri esperti in grado di gestire sia il

corretto uso di farmaci sia trattamenti quali, nelle forme avanzate o

in quelle non responsive al trattamento farmacologico, il trapianto

di polmone. Una profonda conoscenza della patologia è

fondamentale per una corretta gestione clinica così come è

indispensabile un'organizzazione integrata del care nel contesto di

una rete assistenziale volta a ottimizzare l'impiego di risorse del

Sistema Sanitario. Le parole chiave sono: conoscere, informare,

organizzare", ha detto Carlo Albera, Direttore Pneumologia AOU

Città della Salute e della Scienza, Torino

"I nuovi modelli sanitari prevedono in modo sempre più marcato un

approccio per processi. L'integrazione multidisciplinare e

multiprofessionale diventa l'ambito di azione imprescindibile. In tale

contesto è anche necessario inserire elementi di semplificazione,

per creare una organizzazione lean", ha dichiarato Franco Ripa,

Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari,

Regione Piemonte

4„t 01-10-2021 hits (83) % segnala un abuso

Commenta l'articolo

Potrebbe anche

interessarti
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

Focus Toscana: Interstiziopatie polmonari - 23

giugno 2021, Ore 15:30

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze
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N ico 1972

articoli pubblicati

Frequenzemusicali

(4) articoli pubblicati

Marcocavini

(4) articoli pubblicati

Lorenzotiezzi

(3) articoli pubblicati

Ufficio_sta mpa

(3) articoli pubblicati

Ufficiostampa@facile.it

(2) articoli pubblicati

Articolinews

(2) articoli pubblicati

CSArt

(2) articoli pubblicati
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(2) articoli pubblicati

Pressnem

articoli pubblicati

I più cliccati

-Brusciano, Elezioni

Comunali con un solo

candidato a Sindaco:

Giacomo Romano. (Scritto

da Antonio Castaldo)

Visto (2141) volte

ERMINIO TANSINI. NATURA

PIOTA

Visto (1650) volte

Napoli, Felice De Cicco da

Brusciano è Candidato

Consigliere Comunale per

Gaetano Manfredi Sindaco

Amministrative Napoli

2021. (Scritto da Antonio

Casta Ido)

Visto (1157) vc,l.s

MilleVoci si registrerà ad

ottobre.

Visto (1098) volte

LUOGHI INSOLITI

Visto (1017) volte

malattia si definisce rara quando

la sua prevalenza non supera i 5

casi su 10.000 persone, se ne

conoscono e se ne diagnosticano

tra le 7.000 e le 8.000,

interessando quindi milioni di

persone. I dati del registro

nazionale malattie rare

dell'Istituto Superiore di Sanità,

stimano in Italia 20 casi di

malattie rare ogni 10.000

abitanti: il 20% delle patologie

riguarda pazien (continua)

Sclerosi multipla: il

modello virtuoso del
PDTA piemontese da

approvare per una

efficace presa in

carico del paziente
, tto il ?, _-20 í.

24 settembre 2021 - La ricerca

continua a fare grandi passi in

avanti nella diagnosi tempestiva

e la cura della Sclerosi multipla,

che in una regione come il

Piemonte colpisce un uomo ogni

650 ed una donna ogni 350, ma

c'è ancora molto da fare perché

dalla malattia non si riesce

ancora a guarire. 24 settembre

2021 - La ricerca continua a fare

grandi passi in avanti nella

diagnosi tempestiva e la cura

della Sclerosi multipla, che in una

regione come il Piemonte colpisce

un uomo ogni 650 ed una donna

ogni 350, ma c'è ancora molto da

fare perché dalla malattia non si

riesce ancora a guarire. Oggi il

tema da affrontare è il PDTA sulla

Sclerosi multipla, considerato un

modello vi (continua)

Invito stampa -

Focus Piemonte.

Interstiziopatie
polmonari - 30

settembre 2021, Ore

15:30

giovedì 30 settembre, dalle ore

15:30 alle 17:30, si terrà il

webinar 'Focus Piemonte.

Interstiziopatie polmonari',

organizzato da Motore Sanità.

Gentile collega, giovedì

30 settembre, dalle ore

15:30 alle 17:30, si terrà il

webinar 'Focus Piemonte.

Interstiziopatie polmonari',

organizzato da Motore Sanità. Le

interstiziopatie polmonari

malattie rare dell'apparato
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> > Invito stampa - Focus Piemonte. Interstiziopatie polmonari - 30 settembre 2021, Ore 15:30

Invito stampa - Focus
Piemonte. Interstiziopatie
polmonari - 30 settembre
2021, Ore 15:30
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

giovedì 30 settembre, dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il

webinar ̀ Focus Piemonte. Interstiziopatie polmonari',

organizzato da Motore Sanità.

Gentile collega,

giovedì 30 settembre, dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il

webinar 'Focus Piemonte. 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: Carlo Albera, Direttore Pneumologia AOU

Città della salute e della Scienza, Torino

Maria Carmen Azzolina, Direttore Sanitario ASO Ospedale

Mauriziano,Torino

Renato Carignola, Responsabile Scleroderma Unit Ospedale S.

Luigi Orbassano, Torino

Giancarlo Cortese, Direttore Radiologia Ospedale Maria Vittoria,

Torino

Paola Crosasso, Direttore Farmacia ASL Città di Torino

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
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Come arginare le
infezioni correlate
all'assistenza?

"Programmazione,

risorse adeguate e

personale dedicato"

28 settembre 2021 - Quando si

parla di AMR, i programmi di

prevenzione sono indispensabili

per limitare il fenomeno, così

come la ricerca di nuove terapie

per arginare il fenomeno. 2 8

settembre 2021 - Quando si parla

di AMR, i programmi di

prevenzione sono indispensabili

per limitare il fenomeno, così

come la ricerca di nuove terapie

per arginare il fenomeno. Le

tempistiche di realizzazione,

approvazione, accesso e

disponibilità per un nuovo

antibiotico sono un percorso ad

ostacoli e vi è la tendenza ad

utilizzare i nuovi antibiotici

soltanto dopo altre terapie

impiegate da (continua)

Come arginare le
infezioni correlate

all'assistenza?

"Programmazione,

risorse adeguate e

personale dedicato"
_critto il 27-09_X7'.

22 settembre 2021 - Quando si

parla di AMR, i programmi di

prevenzione sono indispensabili

per limitare il fenomeno, così

come la ricerca di nuove terapie

per arginare il fenomeno. 2 2

settembre 2021 - Quando si parla

di AMR, i programmi di

prevenzione sono indispensabili

per limitare il fenomeno, così

come la ricerca di nuove terapie

per arginare il fenomeno. Le

tempistiche di realizzazione,

approvazione, accesso e

disponibilità per un nuovo

antibiotico sono un percorso ad

ostacoli e vi è la tendenza ad

utilizzare i nuovi antibiotici
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Alessandro Paudice, Dirigente medico S.C. Direzione medica di

Presidio Ospedaliero DMPO Ospedale Mauriziano, Torino

Laura Poggi, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Piemonte

Roberto Prota, Direttore Pneumologia Ospedale Mauriziano,Torino

Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e

Socio-Sanitari, Regione Piemonte

Dario Roccatello, Professore Ordinario di Nefrologia Università di

Torino, Direttore del Centro di Coordinamento della Rete

Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e della Valle

d'Aosta Ospedale San Giovanni Bosco, Torino

Marta Saracco, Dirigente Medico SSD Reumatologia AO Ordine

Mauriziano, Torino

Daniele Valle, Consigliere IV Commissione Sanità, Regione

Piemonte

Associazione Insieme per Fare IPF, Referente

Iscriviti ai webinar

Scarica il programma

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

cortese pubblicazione, un cordiale saluto e buon lavoro

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

16,9 27-09-2021 hits (142) % segnala un abuso
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Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Settembre

Marcocavini

('6) articoli pubblicaiú

Lorenzotiezzi

(1t5) articoli pubblicali

Motore sanita

31) articoli pubblicati

N ico 1972

'=il articoli pubblicati

Newspower

(16) articoli pubblicati

AIDR

(15) articoli pubblicati

Ufficiostarnpa@facile.it

(14) articoli pubblicati

COMUNICAZIONELIVE

(14) articoli pubblicati

LSEP2018

(14) articoli pubblicati

Cristinavannuzzi

(13) articoli pubblicati

I più cliccati

-Brusciano, Elezioni

Comunali con un solo

candidato a Sindaco:

Giacomo Romano. (Scritto

da Antonio Castaldo)

Visto (2078) volte

ERMINIO TANSINI. NATURA

PIOTA

Visto (1615) volte

Napoli, Felice De Cicco da

Brusciano è Candidato

Consigliere Comunale per

Gaetano Manfredi Sindaco

Amministrative Napoli

2021. (Scritto da Antonio

Casta Ido)

Visto (109 3) volte

MilleVoci si registrerà ad

ottobre.

Visto (1037) volte

"Freaking Weekend" e Mr.

Stranger" (Jaywork Music

Group) dentro la

compilation Hit Mania

soltanto dopo altre terapie

impiegate da (continua)

Sclerosi multipla: il

modello virtuoso del

PDTA piemontese da

approvare per una

efficace presa in

carico del paziente

24 settembre 2021 - La ricerca

continua a fare grandi passi in

avanti nella diagnosi tempestiva

e la cura della Sclerosi multipla,

che in una regione come il

Piemonte colpisce un uomo ogni

650 ed una donna ogni 350, ma

c'è ancora molto da fare perché

dalla malattia non si riesce

ancora a guarire. 24 settembre

2021 - La ricerca continua a fare

grandi passi in avanti nella

diagnosi tempestiva e la cura

della Sclerosi multipla, che in una

regione come il Piemonte colpisce

un uomo ogni 650 ed una donna

ogni 350, ma c'è ancora molto da

fare perché dalla malattia non si

riesce ancora a guarire. Oggi il

tema da affrontare è il PDTA sulla

Sclerosi multipla, considerato un

modello vi (continua)

Invito stampa - II

valore dell'aderenza
per i sistemi sanitari

regionali, dal bisogno
all'azione - 29
settembre 2021, Ore
14
scritto il 27-09-20_!

mercoledì 29 settembre,

dalle ore 14 alle 18, si terrà

il webinar nazionale: 'Il valore

dell'aderenza per i sistemi

sanitari regionali, dal bisogno

all'azione', organizzato

da Motore Sanità. Gentile

collega, mercoledì 29 settembre,

dalle ore 14 alle 18, si terrà

il webinar nazionale: 'Il valore

dell'aderenza per i sistemi

sanitari regionali, dal bisogno

all'azione', organizzato da Motore

Sanità. L'OMS definisce come

aderenza terapeutica il grado in

cui il paziente segue le

raccomandazioni del medico

riguardanti dosi, tempi e

frequenza dell'assun (continua)

Invito stampa -

Malattie rare. Focus

Emilia-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 45



HOME IL GILS LA SCLERODERMIA O SCLEROSI SISTEMICA I PROGETTI SOSTIENICI RASSEGNA STAMPA

     

       

CENTRI DI CURA CONTATTI SCLERODERMA UNIT DONA PER LA RICERCATRASPARENZA 

"FOCUS PIEMONTE. INTERSTIZIOPATIE POLMONARI" - 30 SETTEMBRE DALLE 15.30 ALLE 17.30

al Webinar " Interstiziopatie polmonari" partecipa  Miriam Fusco, consigliera e referente Piemonte 

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.

ISCRIVITI AL WEBINAR 

 

Associazione iscritta al registro del Volontariato della Regione Lombardia al foglio n.543
progressivo 2166 – sezione A - Decreto N° 1671 del 29 aprile 1997
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 lunedì, Settembre 27, 2021

Home  Comunicati stampa  Invito stampa – Focus Piemonte. Interstiziopatie polmonari – 30 settembre 2021, Ore 15:30

Invito stampa – Focus Piemonte. Interstizio
patie polmonari – 30 settembre 2021, Ore 1
5:30

Motore Sanita   27 Settembre 2021   Comunicati stampa

      

Gentile collega,

giovedì 30 settembre, dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il webinar ‘Focus Piemonte.

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:

Carlo Albera, Direttore Pneumologia AOU Città della salute e della Scienza, Torino

Maria Carmen Azzolina, Direttore Sanitario ASO Ospedale Mauriziano,Torino

Renato Carignola, Responsabile Scleroderma Unit Ospedale S. Luigi Orbassano, Torino

Giancarlo Cortese, Direttore Radiologia Ospedale Maria Vittoria, Torino

Paola Crosasso, Direttore Farmacia ASL Città di Torino

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Alessandro Paudice, Dirigente medico S.C. Direzione medica di Presidio Ospedaliero DMPO Ospedale

Mauriziano, Torino

Laura Poggi, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Piemonte

Roberto Prota, Direttore Pneumologia Ospedale Mauriziano,Torino

Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte

Dario Roccatello, Professore Ordinario di Nefrologia Università di Torino, Direttore del Centro di

Coordinamento della Rete Interregionale per le Malattie Rare del Piemonte e della Valle d’Aosta Ospedale San

Giovanni Bosco, Torino

Marta Saracco, Dirigente Medico SSD Reumatologia AO Ordine Mauriziano, Torino

Daniele Valle, Consigliere IV Commissione Sanità, Regione Piemonte

Associazione Insieme per Fare IPF, Referente

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua cortese pubblicazione, un cordiale

saluto e buon lavoro
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Invito stampa - Focus Piemonte. Interstiziopatie
polmonari - 30 settembre 2021, Ore 15:30

giovedì 30 settembre, dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il webinar ‘Focus Piemonte.
Interstiziopatie polmonari’, organizzato da Motore Sanità.

torino, 27/09/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Gentile collega, 
giovedì 30 settembre, dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il webinar ‘Focus
Piemonte. 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: 
Carlo Albera, Direttore Pneumologia AOU Città della salute e della Scienza,
Torino
Maria Carmen Azzolina, Direttore Sanitario ASO Ospedale
Mauriziano,Torino
Renato Carignola, Responsabile Scleroderma Unit Ospedale S. Luigi
Orbassano, Torino                                                
Giancarlo Cortese, Direttore Radiologia Ospedale Maria Vittoria, Torino
Paola Crosasso, Direttore Farmacia ASL Città di Torino
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
Alessandro Paudice, Dirigente medico S.C. Direzione medica di Presidio
Ospedaliero DMPO Ospedale Mauriziano, Torino 
Laura Poggi, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Piemonte
Roberto Prota, Direttore Pneumologia Ospedale Mauriziano,Torino
Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-
Sanitari, Regione Piemonte
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Dario Roccatello, Professore Ordinario di Nefrologia Università di Torino,
Direttore del Centro di Coordinamento della Rete Interregionale per le Malattie
Rare del Piemonte e della Valle d’Aosta Ospedale San Giovanni Bosco, Torino
Marta Saracco, Dirigente Medico SSD Reumatologia AO Ordine Mauriziano,
Torino
Daniele Valle, Consigliere IV Commissione Sanità, Regione Piemonte
Associazione Insieme per Fare IPF, Referente

 

⇒ Iscriviti al webinar

 

⇒ Scarica il programma  Grato di un cenno di conferma della tua
partecipazione e di una tua cortese pubblicazione, un cordiale saluto e buon
lavoro
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