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PANACEA Società Cooperativa Sociale   29 ottobre 2021 15:15

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

“La Rete regionale delle malattie rare è costituita da 16 istituti in cui esistono 89 Centri di
riferimento per le malattie rare e 19 Presidi collegati funzionalmente ad un Centro di
Riferimento. A questi vanno aggiunti 4 Centri Spoke di II livello della rete MEC individuati
con DCA 57/2010 (Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone); tutti questi Centri di eccellenza
alimentano il registro delle malattie rare, e sono in collegamento tra di loro attraverso i
PDTA. La rete regionale delle malattie rare del Lazio, dai dati del Sistema Informativo
Malattie Rare (SIMaRaL) attualmente risulta avere in carico più di 50mila pazienti affetti da
malattia rare e un indice di attrazione dalle altre Regioni di circa il 25%”, ha detto
Antonella Urso, Referente Area Rete Ospedaliera e Specialistica, Direzione Regionale
Salute e Sociosanitaria, Regione Lazio “Con la Determinazione dirigenziale n.G10700 del
9.9.2015 è stato istituito il Centro di Coordinamento regionale delle Malattie Rare, con
funzioni di organo di supporto regionale, nelle attività di monitoraggio e programmazione
dell’offerta sanitaria: oltre ai Professionisti afferenti agli Istituti riconosciuti e al personale
regionale è presente una rappresentanza delle Associazioni di pazienti. La Giunta del
Lazio con la Delibera n.736/2019 ha definito un modello strutturato di partecipazione delle
Associazioni, attraverso cui rafforzare e valorizzare il contributo delle Associazioni di
tutela dei pazienti nella programmazione e valutazione dei servizi sanitari regionali. Per le
patologie polmonari rare la rete è composta da sei Centri: AOU Policlinico Umberto I, AO
Sant'Andrea, AOU Policlinico Tor Vergata, Fondazione Policlinico A. Gemelli, AO San
Camillo Forlanini e IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Per il capitolo delle
malattie dell’apparato respiratorio rare, risultano in carico più di 1.000 assistiti di cui il 71%
con un’età maggiore di 64 anni. Per la Fibrosi Polmonare Idiopatica è stato prodotto un
apposito PDTA regionale, coinvolgendo tutti i Centri di riferimento della Rete, pubblicato
sul sito regionale. Il modello della rete regionale del Lazio si basa sull’individuazione di
centri di expertise e punta sull’aspetto cruciale del rafforzamento del rapporto tra
ospedale e territorio per assicurare non soltanto la presa in carico dei pazienti affetti da
Malattie Rare, ma anche continuità e appropriatezza del setting assistenziale”

“La fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è una patologia polmonare progressiva più
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frequente nel sesso maschile e negli individui con età superiore ai 65 anni. L’IPF è una
malattia gravata da due caratteristiche perniciose: una diagnosi tardiva ed una mortalità
elevata. Spesso il paziente affetto da IPF arriva alla diagnosi corretta dopo circa due anni
dall’insorgenza dei primi sintomi. Inoltre, l’aspettativa di vita media di un paziente con IPF
è di circa quattro anni dalla diagnosi. I sintomi principali di questa malattia polmonare
sono aspecifici: dispnea progressiva, dapprima da sforzo e successivamente a riposo, e
tosse non produttiva, spesso incoercibile. La gestione del paziente con IPF presenta
numerose criticità poiché la diagnosi stessa richiede un alto livello di expertise, ed è
necessario uno stretto monitoraggio dei pazienti (andamento dei sintomi, effetti collaterali
delle terapie). Inoltre, al momento attuale, non esiste un percorso ben definito e chiaro di
gestione del fine vita di questi pazienti, imponendo un gravoso carico emotivo e gestionale
ai pazienti ed ai caregivers”, ha spiegato Francesco Varone, Dirigente Medico, UOC
Pneumologia, Policlinico Universitario "A.Gemelli", Roma

“Le malattie dell’interstizio polmonare sono un gruppo di patologie respiratorie in genere
gravi, che possono portare ad insufficienza respiratoria e morte in pochi anni se non
riconosciute e curate. Da questo nascono molteplici problemi: essendo relativamente
poco conosciute (anche se in Italia i malati si calcolano in decine di migliaia) la diagnosi
negli stadi iniziali è difficile e complessa. A questo si aggiunge che le scelte tra le nuove
terapie va gestita da medici specialisti con esperienza spesso multidisciplinare
(pneumologi, reumatologi, radiologi) che sono relativamente pochi e distribuiti in modo
ineguale nel nostro Paese. La cura ottimale con i risultati migliori in termini di
sopravvivenza e qualità di vita nei malati di interstiziopatie polmonari dipende quindi da
fattori organizzativi e gestionali in gran parte modificabili e migliorabili”, ha aggiunto
Alfredo Sebastiani, Responsabile UOS Interstiziopatie e day hospital Pneumopatie
Interstiziali AO San Camillo Forlanini, Roma

“Tra le malattie rare del polmone le interstiziopatie polmonari rappresentano una parte
rilevante delle patologie dell'apparato respiratorio. La fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è
la più frequente e la più grave tra queste malattie. Presso il centro della “Fibrosi
polmonare e malattie rare del Polmone” del Policlinico Tor Vergata abbiamo trattato
numerosissimi pazienti sin dall’inizio ovvero dalle prime fasi di sperimentazione che
hanno portato poi all’approvazione dei due farmaci in uso. Attualmente abbiamo in
trattamento attivo presso il nostro centro oltre 250 pazienti con IPF”, ha dichiarato Paola
Rogliani, Professore Associato Malattie Apparato Respiratorio Dipartimento Medicina
Sperimentale Università di Roma, Direttore UOC Malattie dell’Apparato Respiratorio
Dipartimento di Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma “I due farmaci approvati, che
hanno meccanismi d’azione diversi oltre che diverse cautele di utilizzo, hanno mostrato
efficacia nel rallentare la progressione di malattia e sono riservati solo nei centri esperti.
Evidenze scientifiche sottolineano che i pazienti hanno un beneficio dall'uso di queste
terapie perché preservano circa il 50% della funzione respiratoria che altrimenti andrebbe
persa. Il lavoro dal punto di vista della ricerca farmacologica continua, sono in corso studi
clinici su nuove molecole per ulteriori opportunità per i pazienti affetti da IPF. La diagnosi di
IPF è complessa e necessita di una collaborazione multidisciplinare di esperti in queste
patologie. Il suggerimento è quello di recarsi presso centri di riferimento per le patologie
dell’interstizio polmonare nel sospetto di IPF”.

“L’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19 ha duramente messo
alla prova il Sistema Sanitario Nazionale determinando una inevitabile ricaduta sui servizi
sanitari destinati ai cittadini (ritardi sule visite mediche, diagnosi e prevenzione, follow up
oncologici, interventi chirurgici differibili ecc.), Sebbene la situazione epidemiologica in
miglioramento stia gradualmente permettendo un ritorno alla normalità, nel recente
passato si è assistito ad un difficile accesso dei cittadini a servizi sanitari sia per la paura
del contagio sia per la limitazione di molte attività assistenziali. Il diritto alla salute di tutti i
cittadini va però sempre tutelato. La pandemia ha sollecitato lo sviluppo di sistemi di
controllo dei pazienti anche da remoto (telemedicina, tele monitoraggio ecc.). Per la
gestione di pazienti affetti da malattie rare, la difficoltà è stata più grande in relazione alla
necessità di accedere a centri specialistici. La tecnologia ha permesso condivisione e
scambio di informazioni tra centri da remoto che ha ridotto i limiti determinati dalla
necessità di spostamento dei pazienti tra centri. Il valore positivo di questa esperienza
dovrebbe facilitare lo sviluppo di tali sistemi sebbene un sistema gestionale informatizzato
troppo spinto potrebbe andare a discapito delle categorie fragili come ad esempio gli
anziani. Dovrebbe essere fortificato il legame tra centri specialistici e territorio con
percorsi di diagnosi e cura preferenziali. A tale scopo appare fondamentale investire sulla
formazione del personale (sia medico che infermieristico) con possibilità di
digitalizzazione della presa in carico dei pazienti con patologia rara. L’adozione di un
modello di centri a rete Hub e Spoke può facilitare il percorso dei pazienti con malattie
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rare ma questo prevede l’adozione di precise linee guida (PDTA) condivise che
garantiscano l’appropriatezza, sicurezza, l’efficacia, la qualità ed efficienza. Forse il
limitare a pochi centri autorizzati alla diagnosi e cura delle malattie rare rappresenta un
limite importante che a volte impedisce ai pazienti l’accesso alle terapie più idonee. A tale
scopo mi sembra essenziale investire sulla formazione del personale sanitario sul
territorio, di implementare i contatti tra centri anche a livello inter-regionale, o addirittura,
sovranazionale. Accreditare nuovi centri per la diagnosi e cura delle malattie rare
rappresenterebbe un vantaggio per i pazienti. Similmente sostenere l’importanza dei
registri malattie rare che dovrebbero avere una diffusione non nazionale ma europea e
mondiale (questo per implementare informazioni impattando sulla ricerca scientifica).
Fondamentale in questo progetto il coinvolgimento del Terzo Settore. L’industria
farmaceutica rappresenta un anello importante in questo sistema. Molto spesso restia ad
investire capitali in ricerche su patologie rare per gli scarsi ritorni economici. Potrebbe
essere utile costruire partnership Stato- Industria favorendo la ricerca potenziando le
attività degli istituti destinati alla di ricerca scientifica (vedi ad esempio Università, Istituto
Superiore di Sanità ecc.)”, ha sostenuto Alberto Ricci, Direttore UOC Pneumologia
Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea, Roma

COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale PANACEA Società Cooperativa Sociale

3 / 3
Pagina

Foglio

29-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 5



Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Scienza e Tecnologia - Si è tenuto il webinar 'INTERSTIZIOPATIE POLMONARI:

FOCUS LAZIO' promosso da Motore Sanità con tutti gli stakeholder di sistema, ....

Obiettivo generare idee e condividere le "proven practices", fornendo supporto

metodologico ... ...

Leggi la notizia

Persone: esmeralda castronuovo

giuseppe quintavalle

Organizzazioni:

policlinico tor vergata

Prodotti: reti piano nazionale

Luoghi: lazio roma

Tags: interstiziopatie

regione virtuosa

Interstiziopatie polmonari: ottimi risultati nel Lazio,
regione virtuosa 51mila soggetti in carico nei vari
Centri, dove esistono già gli ...
Comunicati-stampa.net  118119 Crea Alert  52 minuti fa

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO PAGINE BIANCHE PAGINE GIALLE SUPEREVA TUTTOCITTÀ VIRGILIO

Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto Segnala Abuso

© ITALIAONLINE 2021 - P. IVA 03970540963

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

"247.LIBERO.IT
Pagina

Foglio

21-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 6



 M E N U NEWSLETTER  AK BLOG  GRUPPO ADNKRONOS  

POLITICA ECONOMIA CRONACA SPETTACOLI SALUTE LAVORO SOSTENIBILITA' INTERNAZIONALE UNIONE EUROPEA REGIONI

SPORT FINANZA CULTURA IMMEDIAPRESS MOTORI FINTECH MODA MEDIA & COMUNICAZIONE TECNOLOGIA MULTIMEDIA

Speciali

Home Immediapress Salute E Benessere

20 ottobre 2021 | 11.05
LETTURA: 3 minuti

COMUNICATO STAMPA

Interstiziopatie polmonari:
ottimi risultati nel Lazio,
regione virtuosa

51mila soggetti in carico nei vari Centri, dove esistono già gli strumenti
operativi

ORA IN

Prima pagina

COVID

Draghi: "In Italia campagna vaccini
più spedita che in resto Ue"

Manovra, taglio tasse da 8 mld.
Pensioni, quota 102: dubbi Lega

Aumento bollette, in arrivo nuove
misure: cosa cambia

Reddito cittadinanza, Grillo: "Riforma
sociale tra più importanti storia
repubblicana"

Vaccino covid, terza dose a over 40: il
piano Usa

ARTICOLI

in Evidenza

 CERCA
Mercoledì 20 Ottobre 2021
Aggiornato: 11:05   

SEGUI IL TUO

OROSCOPO  

Temi caldi  

0ULTIM'ORA 
BREAKING NEWS

09:24  Draghi: "In Italia
campagna vaccini più
spedita che in resto Ue"

08:22  Nordcorea lancia
missile nel mar del
Giappone: "Testato da un
sottomarino"

08:15  Cartelle esattoriali,
più tempo per pagare le
rate: le novità

07:59  Siria, attentato
contro bus a Damasco: 13
morti

1 / 3
Pagina

Foglio

20-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 7



Roma 20 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar ‘INTERSTIZIOPATIE
POLMONARI: FOCUS LAZIO’ promosso da Motore Sanità con tutti gli
stakeholder di sistema, impegnati nella cura di questa patologia. Un
percorso a tappe suddiviso per regioni, lungo tutto il territorio nazionale, che
ha toccato in questo appuntamento la Regione Lazio. Obiettivo generare
idee e condividere le “proven practices”, fornendo supporto metodologico
per l’implementazione di modelli gestionali che portino a progressi
organizzativi, con al centro il paziente.

“La Regione Lazio mostra da sempre un interesse particolare per le
malattie rare. Punto chiave è stata l’istituzione del Registro Regionale
Malattie Rare nel 2008, che ha permesso un monitoraggio più puntuale e
che ha portato all’esigenza di una sostanziale revisione che è stata
effettuata nel 2013 e nel 2015 con la collaborazione di un gruppo di
lavoro regionale”, commenta la dottoressa Esmeralda Castronuovo, Centro
Coordinamento Regionale Malattie Rare, Regione Lazio. “Nel frattempo, nel
2010 è stata anche istituita la riorganizzazione della Rete Assistenziale per
le Malattie Emorragiche Congenite. Con la revisione della Rete, nel 2015
non solo viene recepito il Piano Nazionale per le Malattie Rare, ma viene
ridefinita in modo sostanziale la Rete dei Centri di riferimento.
Dopodiché c’è stato il decreto sui nuovi LEA (Livelli essenziali di assistenza),
dove è stato ridefinito e aggiornato l’elenco delle malattie rare. A quel
punto è diventato essenziale ampliare la Rete con le nuove malattie rare -
tra le quali le malattie respiratorie rare - inserite nei nuovi LEA. La Regione
ha revisionato nuovamente la Rete nel 2017 e nel 2018 e,
successivamente, è stato aggiornato il Centro di Coordinamento
Regionale. Da sempre gli obiettivi della Rete sono quelli di qualificare i
Centri, anche basandosi sui criteri contenuti dal Piano Nazionale Malattie
Rare, lo sviluppo di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali,
rafforzare le sinergie fra servizi territoriali e ospedalieri per la continuità
assistenziale e promuovere la collaborazione con le Associazioni dei
pazienti. Ad oggi abbiamo 16 Istituti, su cui insistono 89 Centri di
riferimento e 19 Presidi collegati. Sempre attualmente, il Lazio ha in carico
nei suoi Centri più di 51mila soggetti, prevalentemente maschili e di età
elevata, per quanto concerne le Malattie Respiratorie Rare”.

Una Regione virtuosa, quella del Lazio, dove già esistono degli strumenti
operativi.

Lo conferma anche Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico
"Tor Vergata" Roma: “Ritengo che quando un Policlinico si muove in un
territorio così variegato, debba muoversi in maniera diversificata. Ci sono
luoghi dove c’è bisogno di ambulatori, altri luoghi dove c’è bisogno di
trasferire alcune innovazioni universitarie, ma anche altre situazioni dove
basterebbe una stratificazione dei bisogni della popolazione. Le grandi
Università insieme concorrono a una copertura nella nostra grande
Regione che sta dando ottimi risultati”.
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Collaborazione tra grandi Università e collaborazione anche tra specialisti
diversi, come sottolinea Paola Rogliani, Professore Associato Malattie
Apparato Respiratorio Dipartimento Medicina Sperimentale Università di
Roma, Direttore UOC Malattie dell’Apparato Respiratorio Dipartimento di
Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma: “Un’appropriata presa in carico
richiede una gestione multidisciplinare del paziente. Il momento della
diagnosi di questa patologia complessa è fondamentale e il team include il
pneumologo, il radiologo, il patologo e altre figure professionali. Prima si
inizia il trattamento, migliore sarà l’impatto sulla sopravvivenza
dell’individuo”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Roma, 19 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 LAZIO’, ottavo di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie
al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.

“La Rete regionale delle malattie rare è costituita da 16 istituti in cui
esistono 89 Centri di riferimento per le malattie rare e 19 Presidi collegati
funzionalmente ad un Centro di Riferimento. A questi vanno aggiunti 4
Centri Spoke di II livello della rete MEC individuati con DCA 57/2010
(Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone); tutti questi Centri di eccellenza
alimentano il registro delle malattie rare, e sono in collegamento tra di loro
attraverso i PDTA. La rete regionale delle malattie rare del Lazio, dai dati
del Sistema Informativo Malattie Rare (SIMaRaL) attualmente risulta avere
in carico più di 50mila pazienti affetti da malattia rare e un indice di
attrazione dalle altre Regioni di circa il 25%”, ha detto Antonella Urso,
Referente Area Rete Ospedaliera e Specialistica, Direzione Regionale
Salute e Sociosanitaria, Regione Lazio “Con la Determinazione dirigenziale
n.G10700 del 9.9.2015 è stato istituito il Centro di Coordinamento
regionale delle Malattie Rare, con funzioni di organo di supporto regionale,
nelle attività di monitoraggio e programmazione dell’offerta sanitaria: oltre
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ai Professionisti afferenti agli Istituti riconosciuti e al personale regionale è
presente una rappresentanza delle Associazioni di pazienti. La Giunta del
Lazio con la Delibera n.736/2019 ha definito un modello strutturato di
partecipazione delle Associazioni, attraverso cui rafforzare e valorizzare il
contributo delle Associazioni di tutela dei pazienti nella programmazione e
valutazione dei servizi sanitari regionali. Per le patologie polmonari rare la
rete è composta da sei Centri: AOU Policlinico Umberto I, AO Sant'Andrea,
AOU Policlinico Tor Vergata, Fondazione Policlinico A. Gemelli, AO San
Camillo Forlanini e IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Per il
capitolo delle malattie dell’apparato respiratorio rare, risultano in carico più
di 1.000 assistiti di cui il 71% con un’età maggiore di 64 anni. Per la Fibrosi
Polmonare Idiopatica è stato prodotto un apposito PDTA regionale,
coinvolgendo tutti i Centri di riferimento della Rete, pubblicato sul sito
regionale. Il modello della rete regionale del Lazio si basa
sull’individuazione di centri di expertise e punta sull’aspetto cruciale del
rafforzamento del rapporto tra ospedale e territorio per assicurare non
soltanto la presa in carico dei pazienti affetti da Malattie Rare, ma anche
continuità e appropriatezza del setting assistenziale”

“La fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è una patologia polmonare
progressiva più frequente nel sesso maschile e negli individui con età
superiore ai 65 anni. L’IPF è una malattia gravata da due caratteristiche
perniciose: una diagnosi tardiva ed una mortalità elevata. Spesso il paziente
affetto da IPF arriva alla diagnosi corretta dopo circa due anni
dall’insorgenza dei primi sintomi. Inoltre, l’aspettativa di vita media di un
paziente con IPF è di circa quattro anni dalla diagnosi. I sintomi principali di
questa malattia polmonare sono aspecifici: dispnea progressiva, dapprima
da sforzo e successivamente a riposo, e tosse non produttiva, spesso
incoercibile. La gestione del paziente con IPF presenta numerose criticità
poiché la diagnosi stessa richiede un alto livello di expertise, ed è
necessario uno stretto monitoraggio dei pazienti (andamento dei sintomi,
effetti collaterali delle terapie). Inoltre, al momento attuale, non esiste un
percorso ben definito e chiaro di gestione del fine vita di questi pazienti,
imponendo un gravoso carico emotivo e gestionale ai pazienti ed ai
caregivers”, ha spiegato Francesco Varone, Dirigente Medico, UOC
Pneumologia, Policlinico Universitario "A.Gemelli", Roma

“Le malattie dell’interstizio polmonare sono un gruppo di patologie
respiratorie in genere gravi, che possono portare ad insufficienza
respiratoria e morte in pochi anni se non riconosciute e curate. Da questo
nascono molteplici problemi: essendo relativamente poco conosciute (anche
se in Italia i malati si calcolano in decine di migliaia) la diagnosi negli stadi
iniziali è difficile e complessa. A questo si aggiunge che le scelte tra le
nuove terapie va gestita da medici specialisti con esperienza spesso
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multidisciplinare (pneumologi, reumatologi, radiologi) che sono
relativamente pochi e distribuiti in modo ineguale nel nostro Paese. La cura
ottimale con i risultati migliori in termini di sopravvivenza e qualità di vita nei
malati di interstiziopatie polmonari dipende quindi da fattori organizzativi e
gestionali in gran parte modificabili e migliorabili”, ha aggiunto Alfredo
Sebastiani, Responsabile UOS Interstiziopatie e day hospital Pneumopatie
Interstiziali AO San Camillo Forlanini, Roma

“Tra le malattie rare del polmone le interstiziopatie polmonari
rappresentano una parte rilevante delle patologie dell'apparato
respiratorio. La fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è la più frequente e la più
grave tra queste malattie. Presso il centro della “Fibrosi polmonare e
malattie rare del Polmone” del Policlinico Tor Vergata abbiamo trattato
numerosissimi pazienti sin dall’inizio ovvero dalle prime fasi di
sperimentazione che hanno portato poi all’approvazione dei due farmaci in
uso. Attualmente abbiamo in trattamento attivo presso il nostro centro oltre
250 pazienti con IPF”, ha dichiarato Paola Rogliani, Professore Associato
Malattie Apparato Respiratorio Dipartimento Medicina Sperimentale
Università di Roma, Direttore UOC Malattie dell’Apparato Respiratorio
Dipartimento di Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma “I due farmaci
approvati, che hanno meccanismi d’azione diversi oltre che diverse cautele
di utilizzo, hanno mostrato efficacia nel rallentare la progressione di malattia
e sono riservati solo nei centri esperti. Evidenze scientifiche sottolineano che
i pazienti hanno un beneficio dall'uso di queste terapie perché preservano
circa il 50% della funzione respiratoria che altrimenti andrebbe persa. Il
lavoro dal punto di vista della ricerca farmacologica continua, sono in corso
studi clinici su nuove molecole per ulteriori opportunità per i pazienti affetti
da IPF. La diagnosi di IPF è complessa e necessita di una collaborazione
multidisciplinare di esperti in queste patologie. Il suggerimento è quello di
recarsi presso centri di riferimento per le patologie dell’interstizio polmonare
nel sospetto di IPF”.

“L’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19 ha
duramente messo alla prova il Sistema Sanitario Nazionale determinando
una inevitabile ricaduta sui servizi sanitari destinati ai cittadini (ritardi sule
visite mediche, diagnosi e prevenzione, follow up oncologici, interventi
chirurgici differibili ecc.), Sebbene la situazione epidemiologica in
miglioramento stia gradualmente permettendo un ritorno alla normalità, nel
recente passato si è assistito ad un difficile accesso dei cittadini a servizi
sanitari sia per la paura del contagio sia per la limitazione di molte attività
assistenziali. Il diritto alla salute di tutti i cittadini va però sempre tutelato.
La pandemia ha sollecitato lo sviluppo di sistemi di controllo dei pazienti
anche da remoto (telemedicina, tele monitoraggio ecc.). Per la gestione di
pazienti affetti da malattie rare, la difficoltà è stata più grande in relazione
alla necessità di accedere a centri specialistici. La tecnologia ha permesso
condivisione e scambio di informazioni tra centri da remoto che ha ridotto i
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limiti determinati dalla necessità di spostamento dei pazienti tra centri. Il
valore positivo di questa esperienza dovrebbe facilitare lo sviluppo di tali
sistemi sebbene un sistema gestionale informatizzato troppo spinto
potrebbe andare a discapito delle categorie fragili come ad esempio gli
anziani. Dovrebbe essere fortificato il legame tra centri specialistici e
territorio con percorsi di diagnosi e cura preferenziali. A tale scopo appare
fondamentale investire sulla formazione del personale (sia medico che
infermieristico) con possibilità di digitalizzazione della presa in carico dei
pazienti con patologia rara. L’adozione di un modello di centri a rete Hub e
Spoke può facilitare il percorso dei pazienti con malattie rare ma questo
prevede l’adozione di precise linee guida (PDTA) condivise che garantiscano
l’appropriatezza, sicurezza, l’efficacia, la qualità ed efficienza. Forse il
limitare a pochi centri autorizzati alla diagnosi e cura delle malattie rare
rappresenta un limite importante che a volte impedisce ai pazienti l’accesso
alle terapie più idonee. A tale scopo mi sembra essenziale investire sulla
formazione del personale sanitario sul territorio, di implementare i contatti
tra centri anche a livello inter-regionale, o addirittura, sovranazionale.
Accreditare nuovi centri per la diagnosi e cura delle malattie rare
rappresenterebbe un vantaggio per i pazienti. Similmente sostenere
l’importanza dei registri malattie rare che dovrebbero avere una diffusione
non nazionale ma europea e mondiale (questo per implementare
informazioni impattando sulla ricerca scientifica). Fondamentale in questo
progetto il coinvolgimento del Terzo Settore. L’industria farmaceutica
rappresenta un anello importante in questo sistema. Molto spesso restia ad
investire capitali in ricerche su patologie rare per gli scarsi ritorni economici.
Potrebbe essere utile costruire partnership Stato- Industria favorendo la
ricerca potenziando le attività degli istituti destinati alla di ricerca scientifica
(vedi ad esempio Università, Istituto Superiore di Sanità ecc.)”, ha sostenuto
Alberto Ricci, Direttore UOC Pneumologia Azienda Ospedaliero-
Universitaria Sant’Andrea, Roma

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: ottimi risultati nel
Lazio, regione virtuosa
(Roma 20 ottobre 2021) - 51mila soggetti in carico nei vari Centri, dove esistono già gli strumenti

operativiRoma 20 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar ‘INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS LAZIO’

promosso da Motore Sanità con tutti gli stakeholder di sistema, impegnati nella cura di questa

patologia. Un percorso a tappe suddiviso per regioni, lungo tutto il territorio nazionale, che ha toccato

in questo appuntamento la Regione Lazio. Obiettivo generare idee e condividere le “proven practices”,

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

organizzativi, con al centro il paziente. “La Regione Lazio mostra da sempre un interesse particolare per

le malattie rare. Punto chiave è stata l’istituzione del Registro Regionale Malattie Rare nel 2008, che ha

permesso un monitoraggio più puntuale e che ha portato all’esigenza di una sostanziale revisione che

è stata effettuata nel 2013 e nel 2015 con la collaborazione di un gruppo di lavoro regionale”,

commenta la dottoressa Esmeralda Castronuovo, Centro Coordinamento Regionale Malattie Rare,

Regione Lazio. “Nel frattempo, nel 2010 è stata anche istituita la riorganizzazione della Rete

Assistenziale per le Malattie Emorragiche Congenite. Con la revisione della Rete, nel 2015 non solo

viene recepito il Piano Nazionale per le Malattie Rare, ma viene ridefinita in modo sostanziale la Rete

dei Centri di riferimento. Dopodiché c’è stato il decreto sui nuovi LEA (Livelli essenziali di assistenza),

dove è stato ridefinito e aggiornato l’elenco delle malattie rare. A quel punto è diventato essenziale

ampliare la Rete con le nuove malattie rare - tra le quali le malattie respiratorie rare - inserite nei

nuovi LEA. La Regione ha revisionato nuovamente la Rete nel 2017 e nel 2018 e, successivamente, è

stato aggiornato il Centro di Coordinamento Regionale. Da sempre gli obiettivi della Rete sono quelli di

qualificare i Centri, anche basandosi sui criteri contenuti dal Piano Nazionale Malattie Rare, lo sviluppo

di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, rafforzare le sinergie fra servizi territoriali e

ospedalieri per la continuità assistenziale e promuovere la collaborazione con le Associazioni dei

pazienti. Ad oggi abbiamo 16 Istituti, su cui insistono 89 Centri di riferimento e 19 Presidi collegati.

Sempre attualmente, il Lazio ha in carico nei suoi Centri più di 51mila soggetti, prevalentemente

maschili e di età elevata, per quanto concerne le Malattie Respiratorie Rare”. Una Regione virtuosa,

quella del Lazio, dove già esistono degli strumenti operativi.Lo conferma anche Giuseppe Quintavalle,

Direttore Generale Policlinico "Tor Vergata" Roma: “Ritengo che quando un Policlinico si muove in un

territorio così variegato, debba muoversi in maniera diversificata. Ci sono luoghi dove c’è bisogno di

ambulatori, altri luoghi dove c’è bisogno di trasferire alcune innovazioni universitarie, ma anche altre

situazioni dove basterebbe una stratificazione dei bisogni della popolazione. Le grandi Università

insieme concorrono a una copertura nella nostra grande Regione che sta dando ottimi

risultati”.Collaborazione tra grandi Università e collaborazione anche tra specialisti diversi, come

sottolinea Paola Rogliani, Professore Associato Malattie Apparato Respiratorio Dipartimento Medicina

Sperimentale Universita` di Roma, Direttore UOC Malattie dell’Apparato Respiratorio Dipartimento di

Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma: “Un’appropriata presa in carico richiede una gestione

multidisciplinare del paziente. Il momento della diagnosi di questa patologia complessa è

fondamentale e il team include il pneumologo, il radiologo, il patologo e altre figure professionali.

Prima si inizia il trattamento, migliore sarà l’impatto sulla sopravvivenza dell’individuo”.Motore Sanità
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si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in

Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e

sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di

aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962
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Interstiziopatie polmonari: “Al via la Road Map
per valutare i modelli organizzativi regionali e
garantire uniforme accesso a livello nazionale”
(Roma, 19 ottobre 2021) - Roma, 19 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 LAZIO’, ottavo di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati

grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.“La Rete regionale delle malattie rare è

costituita da 16 istituti in cui esistono 89 Centri di riferimento per le malattie rare e 19 Presidi collegati

funzionalmente ad un Centro di Riferimento. A questi vanno aggiunti 4 Centri Spoke di II livello della

rete MEC individuati con DCA 57/2010 (Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone); tutti questi Centri di

eccellenza alimentano il registro delle malattie rare, e sono in collegamento tra di loro attraverso i

PDTA. La rete regionale delle malattie rare del Lazio, dai dati del Sistema Informativo Malattie Rare

(SIMaRaL) attualmente risulta avere in carico più di 50mila pazienti affetti da malattia rare e un indice

di attrazione dalle altre Regioni di circa il 25%”, ha detto Antonella Urso, Referente Area Rete

Ospedaliera e Specialistica, Direzione Regionale Salute e Sociosanitaria, Regione Lazio “Con la

Determinazione dirigenziale n.G10700 del 9.9.2015 è stato istituito il Centro di Coordinamento regionale

delle Malattie Rare, con funzioni di organo di supporto regionale, nelle attività di monitoraggio e

programmazione dell’offerta sanitaria: oltre ai Professionisti afferenti agli Istituti riconosciuti e al

personale regionale è presente una rappresentanza delle Associazioni di pazienti. La Giunta del Lazio

con la Delibera n.736/2019 ha definito un modello strutturato di partecipazione delle Associazioni,

attraverso cui rafforzare e valorizzare il contributo delle Associazioni di tutela dei pazienti nella

programmazione e valutazione dei servizi sanitari regionali. Per le patologie polmonari rare la rete è

composta da sei Centri: AOU Policlinico Umberto I, AO Sant'Andrea, AOU Policlinico Tor Vergata,

Fondazione Policlinico A. Gemelli, AO San Camillo Forlanini e IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Per il capitolo delle malattie dell’apparato respiratorio rare, risultano in carico più di 1.000 assistiti di

cui il 71% con un’età maggiore di 64 anni. Per la Fibrosi Polmonare Idiopatica è stato prodotto un

apposito PDTA regionale, coinvolgendo tutti i Centri di riferimento della Rete, pubblicato sul sito

regionale. Il modello della rete regionale del Lazio si basa sull’individuazione di centri di expertise e

punta sull’aspetto cruciale del rafforzamento del rapporto tra ospedale e territorio per assicurare non

soltanto la presa in carico dei pazienti affetti da Malattie Rare, ma anche continuità e appropriatezza
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del setting assistenziale” “La fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è una patologia polmonare progressiva

più frequente nel sesso maschile e negli individui con età superiore ai 65 anni. L’IPF è una malattia

gravata da due caratteristiche perniciose: una diagnosi tardiva ed una mortalità elevata. Spesso il

paziente affetto da IPF arriva alla diagnosi corretta dopo circa due anni dall’insorgenza dei primi

sintomi. Inoltre, l’aspettativa di vita media di un paziente con IPF è di circa quattro anni dalla diagnosi.

I sintomi principali di questa malattia polmonare sono aspecifici: dispnea progressiva, dapprima da

sforzo e successivamente a riposo, e tosse non produttiva, spesso incoercibile. La gestione del

paziente con IPF presenta numerose criticità poiché la diagnosi stessa richiede un alto livello di

expertise, ed è necessario uno stretto monitoraggio dei pazienti (andamento dei sintomi, effetti

collaterali delle terapie). Inoltre, al momento attuale, non esiste un percorso ben definito e chiaro di

gestione del fine vita di questi pazienti, imponendo un gravoso carico emotivo e gestionale ai pazienti

ed ai caregivers”, ha spiegato Francesco Varone, Dirigente Medico, UOC Pneumologia, Policlinico

Universitario "A.Gemelli", Roma“Le malattie dell’interstizio polmonare sono un gruppo di patologie

respiratorie in genere gravi, che possono portare ad insufficienza respiratoria e morte in pochi anni se

non riconosciute e curate. Da questo nascono molteplici problemi: essendo relativamente poco

conosciute (anche se in Italia i malati si calcolano in decine di migliaia) la diagnosi negli stadi iniziali è

difficile e complessa. A questo si aggiunge che le scelte tra le nuove terapie va gestita da medici

specialisti con esperienza spesso multidisciplinare (pneumologi, reumatologi, radiologi) che sono

relativamente pochi e distribuiti in modo ineguale nel nostro Paese. La cura ottimale con i risultati

migliori in termini di sopravvivenza e qualità di vita nei malati di interstiziopatie polmonari dipende

quindi da fattori organizzativi e gestionali in gran parte modificabili e migliorabili”, ha aggiunto Alfredo

Sebastiani, Responsabile UOS Interstiziopatie e day hospital Pneumopatie Interstiziali AO San Camillo

Forlanini, Roma“Tra le malattie rare del polmone le interstiziopatie polmonari rappresentano una parte

rilevante delle patologie dell'apparato respiratorio. La fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è la più

frequente e la più grave tra queste malattie. Presso il centro della “Fibrosi polmonare e malattie rare

del Polmone” del Policlinico Tor Vergata abbiamo trattato numerosissimi pazienti sin dall’inizio ovvero

dalle prime fasi di sperimentazione che hanno portato poi all’approvazione dei due farmaci in uso.

Attualmente abbiamo in trattamento attivo presso il nostro centro oltre 250 pazienti con IPF”, ha

dichiarato Paola Rogliani, Professore Associato Malattie Apparato Respiratorio Dipartimento Medicina

Sperimentale Università di Roma, Direttore UOC Malattie dell’Apparato Respiratorio Dipartimento di

Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma “I due farmaci approvati, che hanno meccanismi d’azione

diversi oltre che diverse cautele di utilizzo, hanno mostrato efficacia nel rallentare la progressione di

malattia e sono riservati solo nei centri esperti. Evidenze scientifiche sottolineano che i pazienti hanno

un beneficio dall'uso di queste terapie perché preservano circa il 50% della funzione respiratoria che

altrimenti andrebbe persa. Il lavoro dal punto di vista della ricerca farmacologica continua, sono in

corso studi clinici su nuove molecole per ulteriori opportunità per i pazienti affetti da IPF. La diagnosi

di IPF è complessa e necessita di una collaborazione multidisciplinare di esperti in queste patologie. Il

suggerimento è quello di recarsi presso centri di riferimento per le patologie dell’interstizio polmonare

nel sospetto di IPF”. “L’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19 ha duramente

messo alla prova il Sistema Sanitario Nazionale determinando una inevitabile ricaduta sui servizi

sanitari destinati ai cittadini (ritardi sule visite mediche, diagnosi e prevenzione, follow up oncologici,

interventi chirurgici differibili ecc.), Sebbene la situazione epidemiologica in miglioramento stia

gradualmente permettendo un ritorno alla normalità, nel recente passato si è assistito ad un difficile

accesso dei cittadini a servizi sanitari sia per la paura del contagio sia per la limitazione di molte

attività assistenziali. Il diritto alla salute di tutti i cittadini va però sempre tutelato. La pandemia ha

sollecitato lo sviluppo di sistemi di controllo dei pazienti anche da remoto (telemedicina, tele

monitoraggio ecc.). Per la gestione di pazienti affetti da malattie rare, la difficoltà è stata più grande in

relazione alla necessità di accedere a centri specialistici. La tecnologia ha permesso condivisione e

scambio di informazioni tra centri da remoto che ha ridotto i limiti determinati dalla necessità di

spostamento dei pazienti tra centri. Il valore positivo di questa esperienza dovrebbe facilitare lo

sviluppo di tali sistemi sebbene un sistema gestionale informatizzato troppo spinto potrebbe andare a

discapito delle categorie fragili come ad esempio gli anziani. Dovrebbe essere fortificato il legame tra

centri specialistici e territorio con percorsi di diagnosi e cura preferenziali. A tale scopo appare

fondamentale investire sulla formazione del personale (sia medico che infermieristico) con possibilità

di digitalizzazione della presa in carico dei pazienti con patologia rara. L’adozione di un modello di

centri a rete Hub e Spoke può facilitare il percorso dei pazienti con malattie rare ma questo prevede

l’adozione di precise linee guida (PDTA) condivise che garantiscano l’appropriatezza, sicurezza,

l’efficacia, la qualità ed efficienza. Forse il limitare a pochi centri autorizzati alla diagnosi e cura delle

malattie rare rappresenta un limite importante che a volte impedisce ai pazienti l’accesso alle terapie

più idonee. A tale scopo mi sembra essenziale investire sulla formazione del personale sanitario sul

territorio, di implementare i contatti tra centri anche a livello inter-regionale, o addirittura,
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sovranazionale. Accreditare nuovi centri per la diagnosi e cura delle malattie rare rappresenterebbe un

vantaggio per i pazienti. Similmente sostenere l’importanza dei registri malattie rare che dovrebbero

avere una diffusione non nazionale ma europea e mondiale (questo per implementare informazioni

impattando sulla ricerca scientifica). Fondamentale in questo progetto il coinvolgimento del Terzo

Settore. L’industria farmaceutica rappresenta un anello importante in questo sistema. Molto spesso

restia ad investire capitali in ricerche su patologie rare per gli scarsi ritorni economici. Potrebbe essere

utile costruire partnership Stato- Industria favorendo la ricerca potenziando le attività degli istituti

destinati alla di ricerca scientifica (vedi ad esempio Università, Istituto Superiore di Sanità ecc.)”, ha

sostenuto Alberto Ricci, Direttore UOC Pneumologia Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea,

RomaMotore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

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

formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività

di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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“La Regione Lazio mostra da sempre un interesse
particolare per le malattie rare. Punto chiave è stata
l'istituzione del Registro Regionale Malattie Rare nel
2008, che ha permesso un monitoraggio più
puntuale e che ha portato all'esigenza di una
sostanziale revisione che è stata e ettuata nel 2013
e nel 2015 con la collaborazione di un gruppo di
lavoro regionale”, commenta la dottoressa Esmeralda
Castronuovo, Centro Coordinamento Regionale
Malattie Rare, Regione Lazio. “Nel frattempo, nel 2010
è stata anche istituita la riorganizzazione della Rete
Assistenziale per le Malattie Emorragiche Congenite.
Con la revisione della Rete, nel 2015 non solo viene
recepito il Piano Nazionale per le Malattie Rare, ma
viene ride nita in modo sostanziale la Rete dei
Centri di riferimento. Dopodiché c'è stato il decreto
sui nuovi LEA (Livelli essenziali di assistenza), dove è
stato ride nito e aggiornato l'elenco delle malattie
rare. A quel punto è diventato essenziale ampliare la
Rete con le nuove malattie rare - tra le quali le
malattie respiratorie rare - inserite nei nuovi LEA. La
Regione ha revisionato nuovamente la Rete nel 2017
e nel 2018 e, successivamente, è stato aggiornato il
Centro di Coordinamento Regionale. Da sempre gli
obiettivi della Rete sono quelli di quali care i Centri,
anche basandosi sui criteri contenuti dal Piano
Nazionale Malattie Rare, lo sviluppo di Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali, ra orzare le
sinergie fra servizi territoriali e ospedalieri per la
continuità assistenziale e promuovere la
collaborazione con le Associazioni dei pazienti. Ad
oggi abbiamo 16 Istituti, su cui insistono 89 Centri di
riferimento e 19 Presidi collegati. Sempre
attualmente, il Lazio ha in carico nei suoi Centri più
di 51mila soggetti, prevalentemente maschili e di età
elevata, per quanto concerne le Malattie Respiratorie
Rare”.

Una Regione virtuosa, quella del Lazio, dove già
esistono degli strumenti operativi.
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Lo conferma anche Giuseppe Quintavalle, Direttore
Generale Policlinico "Tor Vergata" Roma: “Ritengo che
quando un Policlinico si muove in un territorio così
variegato, debba muoversi in maniera diversi cata.
Ci sono luoghi dove c'è bisogno di ambulatori, altri
luoghi dove c'è bisogno di trasferire alcune
innovazioni universitarie, ma anche altre situazioni
dove basterebbe una strati cazione dei bisogni della
popolazione. Le grandi Università insieme concorrono
a una copertura nella nostra grande Regione che sta
dando ottimi risultati”.

Collaborazione tra grandi Università e collaborazione
anche tra specialisti diversi, come sottolinea Paola
Rogliani, Professore Associato Malattie Apparato
Respiratorio Dipartimento Medicina Sperimentale
Università di Roma, Direttore UOC Malattie
dell'Apparato Respiratorio Dipartimento di
Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma:
“Un'appropriata presa in carico richiede una gestione
multidisciplinare del paziente. Il momento della
diagnosi di questa patologia complessa è
fondamentale e il team include il pneumologo, il
radiologo, il patologo e altre  gure professionali.
Prima si inizia il trattamento, migliore sarà l'impatto
sulla sopravvivenza dell'individuo”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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Interstiziopatie polmonari: “Al via la
Road Map per valutare i modelli
organizzativi regionali e garantire
uniforme accesso a livello nazionale”

19 ottobre 2021

(Roma, 19 ottobre 2021) - Roma, 19 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,

Condividi:

  

Idranti sui portuali a Trieste,
Puzzer a Quarta Repubblica:
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tutelano i lavoratori"
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“La Rete regionale delle malattie rare è costituita da
16 istituti in cui esistono 89 Centri di riferimento per
le malattie rare e 19 Presidi collegati funzionalmente
ad un Centro di Riferimento. A questi vanno aggiunti
4 Centri Spoke di II livello della rete MEC individuati
con DCA 57/2010 (Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone);
tutti questi Centri di eccellenza alimentano il
registro delle malattie rare, e sono in collegamento
tra di loro attraverso i PDTA. La rete regionale delle
malattie rare del Lazio, dai dati del Sistema
Informativo Malattie Rare (SIMaRaL) attualmente
risulta avere in carico più di 50mila pazienti a etti
da malattia rare e un indice di attrazione dalle altre
Regioni di circa il 25%”, ha detto Antonella Urso,
Referente Area Rete Ospedaliera e Specialistica,
Direzione Regionale Salute e Sociosanitaria, Regione
Lazio “Con la Determinazione dirigenziale n.G10700
del 9.9.2015 è stato istituito il Centro di
Coordinamento regionale delle Malattie Rare, con
funzioni di organo di supporto regionale, nelle attività
di monitoraggio e programmazione dell'o erta
sanitaria: oltre ai Professionisti a erenti agli Istituti
riconosciuti e al personale regionale è presente una
rappresentanza delle Associazioni di pazienti. La
Giunta del Lazio con la Delibera n.736/2019 ha
de nito un modello strutturato di partecipazione
delle Associazioni, attraverso cui ra orzare e
valorizzare il contributo delle Associazioni di tutela
dei pazienti nella programmazione e valutazione dei
servizi sanitari regionali. Per le patologie polmonari
rare la rete è composta da sei Centri: AOU Policlinico
Umberto I, AO Sant'Andrea, AOU Policlinico Tor
Vergata, Fondazione Policlinico A. Gemelli, AO San
Camillo Forlanini e IRCCS Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. Per il capitolo delle malattie
dell'apparato respiratorio rare, risultano in carico più
di 1.000 assistiti di cui il 71% con un'età maggiore di
64 anni. Per la Fibrosi Polmonare Idiopatica è stato
prodotto un apposito PDTA regionale, coinvolgendo
tutti i Centri di riferimento della Rete, pubblicato sul
sito regionale. Il modello della rete regionale del
Lazio si basa sull'individuazione di centri di expertise
e punta sull'aspetto cruciale del ra orzamento del
rapporto tra ospedale e territorio per assicurare non
soltanto la presa in carico dei pazienti a etti da
Malattie Rare, ma anche continuità e appropriatezza
del setting assistenziale”

In evidenza

L'INDAGINE

Inchiesta mascherine, Arcuri
indagato per peculato e abuso
d'u cio
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“La  brosi polmonare idiopatica (IPF) è una patologia
polmonare progressiva più frequente nel sesso
maschile e negli individui con età superiore ai 65
anni. L'IPF è una malattia gravata da due
caratteristiche perniciose: una diagnosi tardiva ed
una mortalità elevata. Spesso il paziente a etto da
IPF arriva alla diagnosi corretta dopo circa due anni
dall'insorgenza dei primi sintomi. Inoltre, l'aspettativa
di vita media di un paziente con IPF è di circa
quattro anni dalla diagnosi. I sintomi principali di
questa malattia polmonare sono aspeci ci: dispnea
progressiva, dapprima da sforzo e successivamente
a riposo, e tosse non produttiva, spesso incoercibile.
La gestione del paziente con IPF presenta numerose
criticità poiché la diagnosi stessa richiede un alto
livello di expertise, ed è necessario uno stretto
monitoraggio dei pazienti (andamento dei sintomi,
e etti collaterali delle terapie). Inoltre, al momento
attuale, non esiste un percorso ben de nito e chiaro
di gestione del  ne vita di questi pazienti,
imponendo un gravoso carico emotivo e gestionale ai
pazienti ed ai caregivers”, ha spiegato Francesco
Varone, Dirigente Medico, UOC Pneumologia,
Policlinico Universitario "A.Gemelli", Roma

“Le malattie dell'interstizio polmonare sono un
gruppo di patologie respiratorie in genere gravi, che
possono portare ad insu cienza respiratoria e morte
in pochi anni se non riconosciute e curate. Da
questo nascono molteplici problemi: essendo
relativamente poco conosciute (anche se in Italia i
malati si calcolano in decine di migliaia) la diagnosi
negli stadi iniziali è di cile e complessa. A questo si
aggiunge che le scelte tra le nuove terapie va gestita
da medici specialisti con esperienza spesso
multidisciplinare (pneumologi, reumatologi, radiologi)
che sono relativamente pochi e distribuiti in modo
ineguale nel nostro Paese. La cura ottimale con i
risultati migliori in termini di sopravvivenza e qualità
di vita nei malati di interstiziopatie polmonari
dipende quindi da fattori organizzativi e gestionali in
gran parte modi cabili e migliorabili”, ha aggiunto
Alfredo Sebastiani, Responsabile UOS Interstiziopatie
e day hospital Pneumopatie Interstiziali AO San
Camillo Forlanini, Roma
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“Tra le malattie rare del polmone le interstiziopatie
polmonari rappresentano una parte rilevante delle
patologie dell'apparato respiratorio. La  brosi
polmonare idiopatica (IPF) è la più frequente e la più
grave tra queste malattie. Presso il centro della
“Fibrosi polmonare e malattie rare del Polmone” del
Policlinico Tor Vergata abbiamo trattato
numerosissimi pazienti sin dall'inizio ovvero dalle
prime fasi di sperimentazione che hanno portato poi
all'approvazione dei due farmaci in uso. Attualmente
abbiamo in trattamento attivo presso il nostro centro
oltre 250 pazienti con IPF”, ha dichiarato Paola
Rogliani, Professore Associato Malattie Apparato
Respiratorio Dipartimento Medicina Sperimentale
Università di Roma, Direttore UOC Malattie
dell'Apparato Respiratorio Dipartimento di
Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma “I due
farmaci approvati, che hanno meccanismi d'azione
diversi oltre che diverse cautele di utilizzo, hanno
mostrato e cacia nel rallentare la progressione di
malattia e sono riservati solo nei centri esperti.
Evidenze scienti che sottolineano che i pazienti
hanno un bene cio dall'uso di queste terapie perché
preservano circa il 50% della funzione respiratoria
che altrimenti andrebbe persa. Il lavoro dal punto di
vista della ricerca farmacologica continua, sono in
corso studi clinici su nuove molecole per ulteriori
opportunità per i pazienti a etti da IPF. La diagnosi
di IPF è complessa e necessita di una collaborazione
multidisciplinare di esperti in queste patologie. Il
suggerimento è quello di recarsi presso centri di
riferimento per le patologie dell'interstizio polmonare
nel sospetto di IPF”.
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“L'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia
da COVID-19 ha duramente messo alla prova il
Sistema Sanitario Nazionale determinando una
inevitabile ricaduta sui servizi sanitari destinati ai
cittadini (ritardi sule visite mediche, diagnosi e
prevenzione, follow up oncologici, interventi
chirurgici di eribili ecc.), Sebbene la situazione
epidemiologica in miglioramento stia gradualmente
permettendo un ritorno alla normalità, nel recente
passato si è assistito ad un di cile accesso dei
cittadini a servizi sanitari sia per la paura del
contagio sia per la limitazione di molte attività
assistenziali. Il diritto alla salute di tutti i cittadini va
però sempre tutelato. La pandemia ha sollecitato lo
sviluppo di sistemi di controllo dei pazienti anche da
remoto (telemedicina, tele monitoraggio ecc.). Per la
gestione di pazienti a etti da malattie rare, la
di coltà è stata più grande in relazione alla
necessità di accedere a centri specialistici. La
tecnologia ha permesso condivisione e scambio di
informazioni tra centri da remoto che ha ridotto i
limiti determinati dalla necessità di spostamento dei
pazienti tra centri. Il valore positivo di questa
esperienza dovrebbe facilitare lo sviluppo di tali
sistemi sebbene un sistema gestionale
informatizzato troppo spinto potrebbe andare a
discapito delle categorie fragili come ad esempio gli
anziani. Dovrebbe essere forti cato il legame tra
centri specialistici e territorio con percorsi di
diagnosi e cura preferenziali. A tale scopo appare
fondamentale investire sulla formazione del
personale (sia medico che infermieristico) con
possibilità di digitalizzazione della presa in carico dei
pazienti con patologia rara. L'adozione di un modello
di centri a rete Hub e Spoke può facilitare il percorso
dei pazienti con malattie rare ma questo prevede
l'adozione di precise linee guida (PDTA) condivise che
garantiscano l'appropriatezza, sicurezza, l'e cacia,
la qualità ed e cienza. Forse il limitare a pochi
centri autorizzati alla diagnosi e cura delle malattie
rare rappresenta un limite importante che a volte
impedisce ai pazienti l'accesso alle terapie più
idonee. A tale scopo mi sembra essenziale investire
sulla formazione del personale sanitario sul
territorio, di implementare i contatti tra centri anche
a livello inter-regionale, o addirittura, sovranazionale.
Accreditare nuovi centri per la diagnosi e cura delle
malattie rare rappresenterebbe un vantaggio per i
pazienti. Similmente sostenere l'importanza dei
registri malattie rare che dovrebbero avere una
di usione non nazionale ma europea e mondiale
(questo per implementare informazioni impattando
sulla ricerca scienti ca). Fondamentale in questo
progetto il coinvolgimento del Terzo Settore.
L'industria farmaceutica rappresenta un anello
importante in questo sistema. Molto spesso restia ad
investire capitali in ricerche su patologie rare per gli
scarsi ritorni economici. Potrebbe essere utile
costruire partnership Stato- Industria favorendo la
ricerca potenziando le attività degli istituti destinati
alla di ricerca scienti ca (vedi ad esempio Università,
Istituto Superiore di Sanità ecc.)”, ha sostenuto
Alberto Ricci, Direttore UOC Pneumologia Azienda
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Alberto Ricci, Direttore UOC Pneumologia Azienda
Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea, Roma

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Interstiziopatie polmonari: ottimi
risultati nel Lazio, regione virtuosa

20 ottobre 2021

(Roma 20 ottobre 2021) - 51mila soggetti in carico nei
vari Centri, dove esistono già gli strumenti operativi

Roma 20 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar
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“La Regione Lazio mostra da sempre un interesse
particolare per le malattie rare. Punto chiave è stata
l'istituzione del Registro Regionale Malattie Rare nel
2008, che ha permesso un monitoraggio più
puntuale e che ha portato all'esigenza di una
sostanziale revisione che è stata e ettuata nel 2013
e nel 2015 con la collaborazione di un gruppo di
lavoro regionale”, commenta la dottoressa Esmeralda
Castronuovo, Centro Coordinamento Regionale
Malattie Rare, Regione Lazio. “Nel frattempo, nel 2010
è stata anche istituita la riorganizzazione della Rete
Assistenziale per le Malattie Emorragiche Congenite.
Con la revisione della Rete, nel 2015 non solo viene
recepito il Piano Nazionale per le Malattie Rare, ma
viene ride nita in modo sostanziale la Rete dei
Centri di riferimento. Dopodiché c'è stato il decreto
sui nuovi LEA (Livelli essenziali di assistenza), dove è
stato ride nito e aggiornato l'elenco delle malattie
rare. A quel punto è diventato essenziale ampliare la
Rete con le nuove malattie rare - tra le quali le
malattie respiratorie rare - inserite nei nuovi LEA. La
Regione ha revisionato nuovamente la Rete nel 2017
e nel 2018 e, successivamente, è stato aggiornato il
Centro di Coordinamento Regionale. Da sempre gli
obiettivi della Rete sono quelli di quali care i Centri,
anche basandosi sui criteri contenuti dal Piano
Nazionale Malattie Rare, lo sviluppo di Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali, ra orzare le
sinergie fra servizi territoriali e ospedalieri per la
continuità assistenziale e promuovere la
collaborazione con le Associazioni dei pazienti. Ad
oggi abbiamo 16 Istituti, su cui insistono 89 Centri di
riferimento e 19 Presidi collegati. Sempre
attualmente, il Lazio ha in carico nei suoi Centri più
di 51mila soggetti, prevalentemente maschili e di età
elevata, per quanto concerne le Malattie Respiratorie
Rare”.

Una Regione virtuosa, quella del Lazio, dove già
esistono degli strumenti operativi.

In evidenza

"Fascista morto". Scritta sul
muro scatena uno scontro tra
FdI e Pd a Civita Castellana

CIVITA CASTELLANA
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Lo conferma anche Giuseppe Quintavalle, Direttore
Generale Policlinico "Tor Vergata" Roma: “Ritengo che
quando un Policlinico si muove in un territorio così
variegato, debba muoversi in maniera diversi cata.
Ci sono luoghi dove c'è bisogno di ambulatori, altri
luoghi dove c'è bisogno di trasferire alcune
innovazioni universitarie, ma anche altre situazioni
dove basterebbe una strati cazione dei bisogni della
popolazione. Le grandi Università insieme concorrono
a una copertura nella nostra grande Regione che sta
dando ottimi risultati”.

Collaborazione tra grandi Università e collaborazione
anche tra specialisti diversi, come sottolinea Paola
Rogliani, Professore Associato Malattie Apparato
Respiratorio Dipartimento Medicina Sperimentale
Università di Roma, Direttore UOC Malattie
dell'Apparato Respiratorio Dipartimento di
Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma:
“Un'appropriata presa in carico richiede una gestione
multidisciplinare del paziente. Il momento della
diagnosi di questa patologia complessa è
fondamentale e il team include il pneumologo, il
radiologo, il patologo e altre  gure professionali.
Prima si inizia il trattamento, migliore sarà l'impatto
sulla sopravvivenza dell'individuo”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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SALUTE. INTERSTIZIOPATIE POLMONARI, MOTORE SANITÀ: LAZIO REGIONE VIRTUOSA

(DIRE) Roma, 20 ott. - Si?enuto il webinar 'Interstiziopatie

Polmonari: Focus Lazio' promosso da Motore Sanit?on tutti gli

stakeholder di sistema, impegnati nella cura di questa patologia.

Un percorso a tappe suddiviso per regioni, lungo tutto il

territorio nazionale, che ha toccato in questo appuntamento la

Regione Lazio. Obiettivo generare idee e condividere le 'proven

practices', fornendo supporto metodologico per l'implementazione

di modelli gestionali che portino a progressi organizzativi, con

al centro il paziente. "La Regione Lazio mostra da sempre un interesse particolare

per le malattie rare. Punto chiave?tata l'istituzione del

Registro Regionale Malattie Rare nel 2008, che ha permesso un

monitoraggio pi?ntuale e che ha portato all'esigenza di una

sostanziale revisione che?tata effettuata nel 2013 e nel 2015

con la collaborazione di un gruppo di lavoro regionale- commenta

la dottoressa Esmeralda Castronuovo, Centro Coordinamento

Regionale Malattie Rare, Regione Lazio- Nel frattempo, nel 2010?stata anche istituita la riorganizzazione della Rete

Assistenziale per le Malattie Emorragiche Congenite. Con la

revisione della Rete, nel 2015 non solo viene recepito il Piano

Nazionale per le Malattie Rare, ma viene ridefinita in modo

sostanziale la Rete dei Centri di riferimento. Dopodich?'?stato il decreto sui nuovi LEA (Livelli essenziali di

assistenza), dove?tato ridefinito e aggiornato l'elenco delle

malattie rare. A quel punto?iventato essenziale ampliare la

Rete con le nuove malattie rare - tra le quali le malattie

respiratorie rare - inserite nei nuovi LEA. La Regione ha

revisionato nuovamente la Rete nel 2017 e nel 2018 e,

successivamente,?tato aggiornato il Centro di Coordinamento

Regionale. (SEGUE) (Comunicati/Dire)
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(DIRE) Roma, 20 ott. - "Da sempre gli obiettivi della Rete sono

quelli di qualificare i Centri, anche basandosi sui criteri

contenuti dal Piano Nazionale Malattie Rare, lo sviluppo di

Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, rafforzare le

sinergie fra servizi territoriali e ospedalieri per la continuit?assistenziale e promuovere la collaborazione con le

Associazioni

dei pazienti- aggiunge Castronuovo- Ad oggi abbiamo 16 Istituti,

su cui insistono 89 Centri di riferimento e 19 Presidi collegati.

Sempre attualmente, il Lazio ha in carico nei suoi Centri pi?

51 mila soggetti, prevalentemente maschili e di et?levata, per

quanto concerne le Malattie Respiratorie Rare". Una Regione virtuosa, quella del Lazio, dove gi?sistono

degli strumenti operativi. Lo conferma anche Giuseppe

Quintavalle, Direttore Generale Policlinico 'Tor Vergata' di

Roma: "Ritengo che quando un Policlinico si muove in un

territorio cos?ariegato, debba muoversi in maniera

diversificata. Ci sono luoghi dove c'?isogno di ambulatori,

altri luoghi dove c'?isogno di trasferire alcune innovazioni

universitarie, ma anche altre situazioni dove basterebbe una

stratificazione dei bisogni della popolazione. Le grandi

Universit?nsieme concorrono a una copertura nella nostra grande

Regione che sta dando ottimi risultati". Collaborazione tra grandi Universit? collaborazione anche

tra specialisti diversi, come sottolinea Paola Rogliani,

Professore Associato Malattie Apparato Respiratorio Dipartimento

Medicina Sperimentale Universit?i Roma, Direttore Uoc Malattie

dell'Apparato Respiratorio Dipartimento di Emergenza Policlinico

Tor Vergata: "Un'appropriata presa in carico richiede una

gestione multidisciplinare del paziente. Il momento della

diagnosi di questa patologia complessa?ondamentale e il team

include il pneumologo, il radiologo, il patologo e altre figure

professionali. Prima si inizia il trattamento, migliore sar?l'impatto sulla sopravvivenza dell'individuo". (Comunicati/Dire)

11:06 20-10-21 NNNN

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 34



1

DIRE
Pagina

Foglio

19-10-2021
.

www.ecostampa.it

SALUTE. INTERSTIZIOPATIE POLMONARI, ROAD MAP VALUTA MODELLI REGIONALI

IL WEBINAR DI MOTORE SANITA' CON FOCUS SU CENTRI LAZIO (DIRE) Roma, 19 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 Lazio',

ottavo di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie

al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim', si legge

nella nota diffusa da Motore Sanit? "La Rete regionale delle malattie rare?ostituita da 16

istituti in cui esistono 89 Centri di riferimento per le malattie

rare e 19 Presidi collegati funzionalmente ad un Centro di

Riferimento. A questi vanno aggiunti 4 Centri Spoke di II livello

della rete MEC individuati con DCA 57/2010 (Viterbo, Rieti,

Latina e Frosinone); tutti questi Centri di eccellenza alimentano

il registro delle malattie rare, e sono in collegamento tra di

loro attraverso i PDTA. La rete regionale delle malattie rare del

Lazio, dai dati del Sistema Informativo Malattie Rare (SIMaRaL)

attualmente risulta avere in carico pi? 50mila pazienti

affetti da malattia rare e un indice di attrazione dalle altre

Regioni di circa il 25%', ha detto Antonella Urso, Referente Area

Rete Ospedaliera e Specialistica, Direzione Regionale Salute e

Sociosanitaria, Regione Lazio.(SEGUE) (Com/Mco/ Dire)
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(DIRE) Roma, 19 ott. - "Con la Determinazione dirigenziale

n.G10700 del 9.9.2015?tato istituito il Centro di

Coordinamento regionale delle Malattie Rare- ha proseguito Urso-

con funzioni di organo di supporto regionale, nelle attivit?i

monitoraggio e programmazione dell'offerta sanitaria: oltre ai

Professionisti afferenti agli Istituti riconosciuti e al

personale regionale?resente una rappresentanza delle

Associazioni di pazienti. La Giunta del Lazio con la Delibera

n.736/2019 ha definito un modello strutturato di partecipazione

delle Associazioni, attraverso cui rafforzare e valorizzare il

contributo delle Associazioni di tutela dei pazienti nella

programmazione e valutazione dei servizi sanitari regionali. Per

le patologie polmonari rare la rete?omposta da sei Centri: AOU

Policlinico Umberto I, AO Sant'Andrea, AOU Policlinico Tor

Vergata, Fondazione Policlinico A. Gemelli, AO San Camillo

Forlanini e IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Ges?er il

capitolo delle malattie dell'apparato respiratorio rare,

risultano in carico pi? 1.000 assistiti di cui il 71% con

un'et?aggiore di 64 anni. Per la Fibrosi Polmonare Idiopatica?stato prodotto un apposito Pdta regionale, coinvolgendo

tutti i

Centri di riferimento della Rete, pubblicato sul sito regionale.

Il modello della rete regionale del Lazio si basa

sull'individuazione di centri di expertise e punta sull'aspetto

cruciale del rafforzamento del rapporto tra ospedale e territorio

per assicurare non soltanto la presa in carico dei pazienti

affetti da Malattie Rare, ma anche continuit? appropriatezza

del setting assistenziale". "La fibrosi polmonare idiopatica (IPF)?na patologia

polmonare progressiva pi?equente nel sesso maschile e negli

individui con et?uperiore ai 65 anni. L'IPF?na malattia

gravata da due caratteristiche perniciose: una diagnosi tardiva

ed una mortalit?levata. Spesso il paziente affetto da IPF

arriva alla diagnosi corretta dopo circa due anni dall'insorgenza

dei primi sintomi'.(SEGUE) (Com/Mco/ Dire)
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(DIRE) Roma, 19 ott. - Inoltre, 'l'aspettativa di vita media di

un paziente con IPF?i circa quattro anni dalla diagnosi. I

sintomi principali di questa malattia polmonare sono aspecifici:

dispnea progressiva, dapprima da sforzo e successivamente a

riposo, e tosse non produttiva, spesso incoercibile. La gestione

del paziente con IPF presenta numerose criticit?oich?a

diagnosi stessa richiede un alto livello di expertise, ed?necessario uno stretto monitoraggio dei pazienti (andamento

dei

sintomi, effetti collaterali delle terapie). Inoltre, al momento

attuale, non esiste un percorso ben definito e chiaro di gestione

del fine vita di questi pazienti, imponendo un gravoso carico

emotivo e gestionale ai pazienti ed ai caregivers", ha spiegato o
Francesco Varone, Dirigente Medico, UOC Pneumologia, Policlinico o

Universitario 'A.Gemelli', Roma. "Le malattie dell'interstizio polmonare sono un gruppo di

patologie respiratorie in genere gravi, che possono portare ad ooo
insufficienza respiratoria e morte in pochi anni se non

riconosciute e curate. Da questo nascono molteplici problemi:

essendo relativamente poco conosciute (anche se in Italia i
o

malati si calcolano in decine di migliaia) la diagnosi negli

stadi iniziali?ifficile e complessa. A questo si aggiunge che

le scelte tra le nuove terapie va gestita da medici specialisti
ro

con esperienza spesso multidisciplinare (pneumologi, reumatologi,
o

radiologi) che sono relativamente pochi e distribuiti in modo
oineguale nel nostro Paese. La cura ottimale con i risultati

migliori in termini di soprawivenza e qualit?i vita nei malati

di interstiziopatie polmonari dipende quindi da fattori oo
organizzativi e gestionali in gran parte modificabili e ro
migliorabili", ha aggiunto Alfredo Sebastiani, Responsabile UOS

Interstiziopatie e day hospital Pneumopatie Interstiziali AO San

Camillo Forlanini, Roma.(SEGUE) (Com/Mco/ Dire)
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(DIRE) Roma, 19 ott. - "Tra le malattie rare del polmone le

interstiziopatie polmonari rappresentano una parte rilevante

delle patologie dell'apparato respiratorio. La fibrosi polmonare

idiopatica (IPF)?a pi?equente e la pi?ave tra queste

malattie. Presso il centro della 'Fibrosi polmonare e malattie

rare del Polmone' del Policlinico Tor Vergata abbiamo trattato

numerosissimi pazienti sin dall'inizio owero dalle prime fasi di

sperimentazione che hanno portato poi all'approvazione dei due

farmaci in uso. Attualmente abbiamo in trattamento attivo presso

il nostro centro oltre 250 pazienti con IPF", ha dichiarato Paola

Rogliani, professore associato Malattie Apparato Respiratorio

Dipartimento Medicina Sperimentale Universit?i Roma, direttore

Uoc Malattie dell'Apparato Respiratorio Dipartimento di Emergenza

Policlinico Tor Vergata, Roma. "I due farmaci approvati, che hanno meccanismi d'azione

diversi oltre che diverse cautele di utilizzo, hanno mostrato

efficacia nel rallentare la progressione di malattia e sono

riservati solo nei centri esperti. Evidenze scientifiche

sottolineano che i pazienti hanno un beneficio dall'uso di queste

terapie perch?reservano circa il 50% della funzione

respiratoria che altrimenti andrebbe persa. Il lavoro dal punto

di vista della ricerca farmacologica continua, sono in corso

studi clinici su nuove molecole per ulteriori opportunit?er i

pazienti affetti da IPF. La diagnosi di IPF?omplessa e

necessita di una collaborazione multidisciplinare di esperti in

queste patologie. Il suggerimento?uello di recarsi presso

centri di riferimento per le patologie dell'interstizio polmonare

nel sospetto di IPF". (SEGUE) (Com/Mco/ Dire)
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IL WEBINAR DI MOTORE SANI TA' CON FOCUS SU CENTRI LAZIO (DIRE) Roma. 19 ott. - 'Le interstiziopatie

polmonari sono

malattie rare dell'apparato respiratorio, a complessa gestione.

La prevalenza della sola Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) in

Italia?' circa 15.000 pazienti. I centri dedicati alla cura di

questa patologia in Italia sono 107. di cui 30 segue circa ii 70%

dei pazienti. con carico di lavoro oneroso e gravoso. L'approccio

alla gestione di questi pazienti da parte delle Regioni?empre

pi?elfo 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 Lazio'.

ottavo di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie

al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim'. si legge

nella nota diffusa da Motore Sanit? "La Rete regionale delle malattie rare?ostituita da 16

istituti in cui esistono 89 Centri di riferimento per le malattie

rare e 19 Presidi collegati funzionalmente ad un Centro di

Riferimento. A questi vanno aggiunti 4 Centri Spoke di II livello

della rete MEC individuati con DCA 57/2010 (Viterbo, Rieti,

Latina e Frosinone): tutti questi Centri di eccellenza alimentano

il registro delle malattie rare. e sono in collegamento tra di

loro attraverso i PDTA. La rete regionale delle malattie rare del

Lazio, dai dati del Sistema Informativo Malattie Rare (SIMaRaL)

attualmente risulta avere in carico pi? 50mila pazienti

affetti da malattia rare e un indice di attrazione dalle altre

Regioni di circa il 25°Io'. ha detto Antonella Urso. Referente Area

Rete Ospedaliera e Specialistica, Direzione Regionale Salute e

Sociosanitaria. Regione Lazio.(SEGUE) (Com/Mco/ Dire)
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(DIRE) Roma, 19 ott. - "Con la Determinazione dirigenziale

n.G10700 del 9.9.2015?tato istituito il Centro di

Coordinamento regionale delle Malattie Rare- ha proseguito Urso-

con funzioni di organo di supporto regionale, nelle attivit?i

monitoraggio e programmazione dell'offerta sanitaria: oltre ai

Professionisti afferenti agli Istituti riconosciuti e al

personale regionale?resente una rappresentanza delle

Associazioni di pazienti. La Giunta del Lazio con la Delibera

n.736/2019 ha definito un modello strutturato di partecipazione

delle Associazioni, attraverso cui rafforzare e valorizzare il

contributo delle Associazioni di tutela dei pazienti nella

programmazione e valutazione dei servizi sanitari regionali. Per ó

le patologie polmonari rare la rete?omposta da sei Centri: AOU

Policlinico Umberto I, AO Sant'Andrea, AOU Policlinico Tor ó
Vergata, Fondazione Policlinico A. Gemelli, AO San Camillo

Forlanini e IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Ges?er il

capitolo delle malattie dell'apparato respiratorio rare,

risultano in carico pi? 1.000 assistiti di cui il 71% con 
Ñ

un'et?aggiore di 64 anni. Per la Fibrosi Polmonare Idiopatica?stato prodotto un apposito Pdta regionale, coinvolgendo

tutti i

Centri di riferimento della Rete, pubblicato sul sito regionale. 0
Il modello della rete regionale del Lazio si basa

sull'individuazione di centri di expertise e punta sull'aspetto Ñ

cruciale del rafforzamento del rapporto tra ospedale e territorio 0

per assicurare non soltanto la presa in carico dei pazienti

affetti da Malattie Rare, ma anche continuit? appropriatezza

del setting assistenziale". "La fibrosi polmonare idiopatica (IPF)?na patologia

polmonare progressiva pi?equente nel sesso maschile e negli Ñ

individui con et?uperiore ai 65 anni. L'IPF?na malattia

gravata da due caratteristiche perniciose: una diagnosi tardiva

ed una mortalit?levata. Spesso il paziente affetto da IPF á

arriva alla diagnosi corretta dopo circa due anni dall'insorgenza

dei primi sintomi'.(SEGUE) (Com/Mco/ Dire)

13:13 19-10-21 NNNN

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 40



1

DIRE
Pagina

Foglio

19-10-2021
.

www.ecostampa.it

Oé
SALUTE. INTERSTIZIOPATIE POLMONARI, ROAD MAP VALUTA MODELLI REGIONALI -3-

(DIRE) Roma, 19 ott. - Inoltre, 'l'aspettativa di vita media di

un paziente con IPF?i circa quattro anni dalla diagnosi. I

sintomi principali di questa malattia polmonare sono aspecifici:

dispnea progressiva, dapprima da sforzo e successivamente a

riposo, e tosse non produttiva, spesso incoercibile. La gestione

del paziente con IPF presenta numerose criticit?oich?a

diagnosi stessa richiede un alto livello di expertise, ed?necessario uno stretto monitoraggio dei pazienti (andamento

dei

sintomi, effetti collaterali delle terapie). Inoltre, al momento

attuale, non esiste un percorso ben definito e chiaro di gestione

del fine vita di questi pazienti, imponendo un gravoso carico

emotivo e gestionale ai pazienti ed ai caregivers", ha spiegato

Francesco Varone, Dirigente Medico, UOC Pneumologia, Policlinico

Universitario 'A.Gemelli', Roma. "Le malattie dell'interstizio polmonare sono un gruppo di

patologie respiratorie in genere gravi, che possono portare ad

insufficienza respiratoria e morte in pochi anni se non

riconosciute e curate. Da questo nascono molteplici problemi:

essendo relativamente poco conosciute (anche se in Italia i

malati si calcolano in decine di migliaia) la diagnosi negli

stadi iniziali?ifficile e complessa. A questo si aggiunge che

le scelte tra le nuove terapie va gestita da medici specialisti

con esperienza spesso multidisciplinare (pneumologi, reumatologi,

radiologi) che sono relativamente pochi e distribuiti in modo

ineguale nel nostro Paese. La cura ottimale con i risultati

migliori in termini di sopravvivenza e qualit?i vita nei malati

di interstiziopatie polmonari dipende quindi da fattori

organizzativi e gestionali in gran parte modificabili e

migliorabili", ha aggiunto Alfredo Sebastiani, Responsabile UOS

Interstiziopatie e day hospital Pneumopatie Interstiziali AO San

Camillo Forlanini, Roma.(SEGUE) (Com/Mco/ Dire)
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(DIRE) Roma, 19 ott. - "Tra le malattie rare del polmone le

interstiziopatie polmonari rappresentano una parte rilevante

delle patologie dell'apparato respiratorio. La fibrosi polmonare

idiopatica (IPF)?a pi?equente e la pi?ave tra queste

malattie. Presso il centro della 'Fibrosi polmonare e malattie

rare del Polmone' del Policlinico Tor Vergata abbiamo trattato

numerosissimi pazienti sin dall'inizio ovvero dalle prime fasi di

sperimentazione che hanno portato poi all'approvazione dei due

farmaci in uso. Attualmente abbiamo in trattamento attivo presso

il nostro centro oltre 250 pazienti con IPF", ha dichiarato Paola

Rogliani, professore associato Malattie Apparato Respiratorio

Dipartimento Medicina Sperimentale Universit?i Roma, direttore

Uoc Malattie dell'Apparato Respiratorio Dipartimento di Emergenza

Policlinico Tor Vergata, Roma. "I due farmaci approvati, che hanno meccanismi d'azione

diversi oltre che diverse cautele di utilizzo, hanno mostrato

efficacia nel rallentare la progressione di malattia e sono

riservati solo nei centri esperti. Evidenze scientifiche

sottolineano che i pazienti hanno un beneficio dall'uso di queste

terapie perch?reservano circa il 50% della funzione

respiratoria che altrimenti andrebbe persa. Il lavoro dal punto

di vista della ricerca farmacologica continua, sono in corso

studi clinici su nuove molecole per ulteriori opportunit?er i

pazienti affetti da IPF. La diagnosi di IPF?omplessa e

necessita di una collaborazione multidisciplinare di esperti in

queste patologie. Il suggerimento?uello di recarsi presso

centri di riferimento per le patologie dell'interstizio polmonare

nel sospetto di IPF". (SEGUE) (Com/Mco/ Dire)
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(DIRE) Roma, 19 ott. - A tale scopo appare 'fondamentale

investire sulla formazione del personale (sia medico che

infermieristico) con possibilit?i digitalizzazione della presa

in carico dei pazienti con patologia rara. L'adozione di un

modello di centri a rete Hub e Spoke pu?cilitare il percorso

dei pazienti con malattie rare ma questo prevede l'adozione di

precise linee guida (PDTA) condivise che garantiscano

l'appropriatezza, sicurezza, l'efficacia, la qualit?d

efficienza. Forse il limitare a pochi centri autorizzati alla

diagnosi e cura delle malattie rare rappresenta un limite

importante che a volte impedisce ai pazienti l'accesso alle

terapie pi?onee. A tale scopo mi sembra essenziale investire

sulla formazione del personale sanitario sul territorio, di

implementare i contatti tra centri anche a livello

inter-regionale, o addirittura, sovranazionale. Accreditare nuovi

centri per la diagnosi e cura delle malattie rare

rappresenterebbe un vantaggio per i pazienti. Similmente

sostenere l'importanza dei registri malattie rare che dovrebbero

avere una diffusione non nazionale ma europea e mondiale (questo

per implementare informazioni impattando sulla ricerca

scientifica). Fondamentale in questo progetto il coinvolgimento

del Terzo Settore. L'industria farmaceutica rappresenta un anello

importante in questo sistema. Molto spesso restia ad investire

capitali in ricerche su patologie rare per gli scarsi ritorni

economici. Potrebbe essere utile costruire partnership Stato-

Industria favorendo la ricerca potenziando le attivit?egli

istituti destinati alla di ricerca scientifica (vedi ad esempio

Universit?Istituto Superiore di Sanit?cc.)", ha sostenuto

Alberto Ricci, direttore Uoc Pneumologia Azienda

Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea, Roma. (Com/Mco/ Dire)
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“La Regione Lazio mostra da sempre un interesse particolare per le
malattie rare. Punto chiave è stata l'istituzione del Registro Regionale
Malattie Rare nel 2008, che ha permesso un monitoraggio più puntuale
e che ha portato all'esigenza di una sostanziale revisione che è stata
e ettuata nel 2013 e nel 2015 con la collaborazione di un gruppo di
lavoro regionale”, commenta la dottoressa Esmeralda Castronuovo,
Centro Coordinamento Regionale Malattie Rare, Regione Lazio. “Nel
frattempo, nel 2010 è stata anche istituita la riorganizzazione della
Rete Assistenziale per le Malattie Emorragiche Congenite. Con la
revisione della Rete, nel 2015 non solo viene recepito il Piano Nazionale
per le Malattie Rare, ma viene ride nita in modo sostanziale la Rete dei
Centri di riferimento. Dopodiché c'è stato il decreto sui nuovi LEA
(Livelli essenziali di assistenza), dove è stato ride nito e aggiornato
l'elenco delle malattie rare. A quel punto è diventato essenziale
ampliare la Rete con le nuove malattie rare - tra le quali le malattie
respiratorie rare - inserite nei nuovi LEA. La Regione ha revisionato
nuovamente la Rete nel 2017 e nel 2018 e, successivamente, è stato
aggiornato il Centro di Coordinamento Regionale. Da sempre gli
obiettivi della Rete sono quelli di quali care i Centri, anche basandosi
sui criteri contenuti dal Piano Nazionale Malattie Rare, lo sviluppo di
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, ra orzare le sinergie fra
servizi territoriali e ospedalieri per la continuità assistenziale e
promuovere la collaborazione con le Associazioni dei pazienti. Ad oggi
abbiamo 16 Istituti, su cui insistono 89 Centri di riferimento e 19 Presidi
collegati. Sempre attualmente, il Lazio ha in carico nei suoi Centri più
di 51mila soggetti, prevalentemente maschili e di età elevata, per
quanto concerne le Malattie Respiratorie Rare”.

Una Regione virtuosa, quella del Lazio, dove già esistono degli
strumenti operativi.

Lo conferma anche Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale
Policlinico "Tor Vergata" Roma: “Ritengo che quando un Policlinico si
muove in un territorio così variegato, debba muoversi in maniera
diversi cata. Ci sono luoghi dove c'è bisogno di ambulatori, altri luoghi
dove c'è bisogno di trasferire alcune innovazioni universitarie, ma
anche altre situazioni dove basterebbe una strati cazione dei bisogni
della popolazione. Le grandi Università insieme concorrono a una
copertura nella nostra grande Regione che sta dando ottimi risultati”.

Collaborazione tra grandi Università e collaborazione anche tra
specialisti diversi, come sottolinea Paola Rogliani, Professore Associato
Malattie Apparato Respiratorio Dipartimento Medicina Sperimentale
Università di Roma, Direttore UOC Malattie dell'Apparato Respiratorio
Dipartimento di Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma:
“Un'appropriata presa in carico richiede una gestione multidisciplinare
del paziente. Il momento della diagnosi di questa patologia complessa
è fondamentale e il team include il pneumologo, il radiologo, il patologo
e altre  gure professionali. Prima si inizia il trattamento, migliore sarà
l'impatto sulla sopravvivenza dell'individuo”.

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

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

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

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

19 ottobre 2021

oma, 19 ottobre 2021) - Roma, 19 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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“La Rete regionale delle malattie rare è costituita da 16 istituti in cui
esistono 89 Centri di riferimento per le malattie rare e 19 Presidi
collegati funzionalmente ad un Centro di Riferimento. A questi vanno
aggiunti 4 Centri Spoke di II livello della rete MEC individuati con DCA
57/2010 (Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone); tutti questi Centri di
eccellenza alimentano il registro delle malattie rare, e sono in
collegamento tra di loro attraverso i PDTA. La rete regionale delle
malattie rare del Lazio, dai dati del Sistema Informativo Malattie Rare
(SIMaRaL) attualmente risulta avere in carico più di 50mila pazienti
a etti da malattia rare e un indice di attrazione dalle altre Regioni di
circa il 25%”, ha detto Antonella Urso, Referente Area Rete Ospedaliera
e Specialistica, Direzione Regionale Salute e Sociosanitaria, Regione
Lazio “Con la Determinazione dirigenziale n.G10700 del 9.9.2015 è stato
istituito il Centro di Coordinamento regionale delle Malattie Rare, con
funzioni di organo di supporto regionale, nelle attività di monitoraggio e
programmazione dell'o erta sanitaria: oltre ai Professionisti a erenti
agli Istituti riconosciuti e al personale regionale è presente una
rappresentanza delle Associazioni di pazienti. La Giunta del Lazio con
la Delibera n.736/2019 ha de nito un modello strutturato di
partecipazione delle Associazioni, attraverso cui ra orzare e
valorizzare il contributo delle Associazioni di tutela dei pazienti nella
programmazione e valutazione dei servizi sanitari regionali. Per le
patologie polmonari rare la rete è composta da sei Centri: AOU
Policlinico Umberto I, AO Sant'Andrea, AOU Policlinico Tor Vergata,
Fondazione Policlinico A. Gemelli, AO San Camillo Forlanini e IRCCS
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Per il capitolo delle malattie
dell'apparato respiratorio rare, risultano in carico più di 1.000 assistiti
di cui il 71% con un'età maggiore di 64 anni. Per la Fibrosi Polmonare
Idiopatica è stato prodotto un apposito PDTA regionale, coinvolgendo
tutti i Centri di riferimento della Rete, pubblicato sul sito regionale. Il
modello della rete regionale del Lazio si basa sull'individuazione di
centri di expertise e punta sull'aspetto cruciale del ra orzamento del
rapporto tra ospedale e territorio per assicurare non soltanto la presa
in carico dei pazienti a etti da Malattie Rare, ma anche continuità e
appropriatezza del setting assistenziale”

“La  brosi polmonare idiopatica (IPF) è una patologia polmonare
progressiva più frequente nel sesso maschile e negli individui con età
superiore ai 65 anni. L'IPF è una malattia gravata da due caratteristiche
perniciose: una diagnosi tardiva ed una mortalità elevata. Spesso il
paziente a etto da IPF arriva alla diagnosi corretta dopo circa due anni
dall'insorgenza dei primi sintomi. Inoltre, l'aspettativa di vita media di
un paziente con IPF è di circa quattro anni dalla diagnosi. I sintomi
principali di questa malattia polmonare sono aspeci ci: dispnea
progressiva, dapprima da sforzo e successivamente a riposo, e tosse
non produttiva, spesso incoercibile. La gestione del paziente con IPF
presenta numerose criticità poiché la diagnosi stessa richiede un alto
livello di expertise, ed è necessario uno stretto monitoraggio dei
pazienti (andamento dei sintomi, e etti collaterali delle terapie).
Inoltre, al momento attuale, non esiste un percorso ben de nito e
chiaro di gestione del  ne vita di questi pazienti, imponendo un
gravoso carico emotivo e gestionale ai pazienti ed ai caregivers”, ha
spiegato Francesco Varone, Dirigente Medico, UOC Pneumologia,
Policlinico Universitario "A.Gemelli", Roma
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“Le malattie dell'interstizio polmonare sono un gruppo di patologie
respiratorie in genere gravi, che possono portare ad insu cienza
respiratoria e morte in pochi anni se non riconosciute e curate. Da
questo nascono molteplici problemi: essendo relativamente poco
conosciute (anche se in Italia i malati si calcolano in decine di migliaia)
la diagnosi negli stadi iniziali è di cile e complessa. A questo si
aggiunge che le scelte tra le nuove terapie va gestita da medici
specialisti con esperienza spesso multidisciplinare (pneumologi,
reumatologi, radiologi) che sono relativamente pochi e distribuiti in
modo ineguale nel nostro Paese. La cura ottimale con i risultati migliori
in termini di sopravvivenza e qualità di vita nei malati di interstiziopatie
polmonari dipende quindi da fattori organizzativi e gestionali in gran
parte modi cabili e migliorabili”, ha aggiunto Alfredo Sebastiani,
Responsabile UOS Interstiziopatie e day hospital Pneumopatie
Interstiziali AO San Camillo Forlanini, Roma

“Tra le malattie rare del polmone le interstiziopatie polmonari
rappresentano una parte rilevante delle patologie dell'apparato
respiratorio. La  brosi polmonare idiopatica (IPF) è la più frequente e
la più grave tra queste malattie. Presso il centro della “Fibrosi
polmonare e malattie rare del Polmone” del Policlinico Tor Vergata
abbiamo trattato numerosissimi pazienti sin dall'inizio ovvero dalle
prime fasi di sperimentazione che hanno portato poi all'approvazione
dei due farmaci in uso. Attualmente abbiamo in trattamento attivo
presso il nostro centro oltre 250 pazienti con IPF”, ha dichiarato Paola
Rogliani, Professore Associato Malattie Apparato Respiratorio
Dipartimento Medicina Sperimentale Università di Roma, Direttore UOC
Malattie dell'Apparato Respiratorio Dipartimento di Emergenza
Policlinico Tor Vergata, Roma “I due farmaci approvati, che hanno
meccanismi d'azione diversi oltre che diverse cautele di utilizzo, hanno
mostrato e cacia nel rallentare la progressione di malattia e sono
riservati solo nei centri esperti. Evidenze scienti che sottolineano che i
pazienti hanno un bene cio dall'uso di queste terapie perché
preservano circa il 50% della funzione respiratoria che altrimenti
andrebbe persa. Il lavoro dal punto di vista della ricerca farmacologica
continua, sono in corso studi clinici su nuove molecole per ulteriori
opportunità per i pazienti a etti da IPF. La diagnosi di IPF è complessa
e necessita di una collaborazione multidisciplinare di esperti in queste
patologie. Il suggerimento è quello di recarsi presso centri di
riferimento per le patologie dell'interstizio polmonare nel sospetto di
IPF”.

3 / 5

ILTEMPO.IT
Pagina

Foglio

19-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 50



“L'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19 ha
duramente messo alla prova il Sistema Sanitario Nazionale
determinando una inevitabile ricaduta sui servizi sanitari destinati ai
cittadini (ritardi sule visite mediche, diagnosi e prevenzione, follow up
oncologici, interventi chirurgici di eribili ecc.), Sebbene la situazione
epidemiologica in miglioramento stia gradualmente permettendo un
ritorno alla normalità, nel recente passato si è assistito ad un di cile
accesso dei cittadini a servizi sanitari sia per la paura del contagio sia
per la limitazione di molte attività assistenziali. Il diritto alla salute di
tutti i cittadini va però sempre tutelato. La pandemia ha sollecitato lo
sviluppo di sistemi di controllo dei pazienti anche da remoto
(telemedicina, tele monitoraggio ecc.). Per la gestione di pazienti a etti
da malattie rare, la di coltà è stata più grande in relazione alla
necessità di accedere a centri specialistici. La tecnologia ha permesso
condivisione e scambio di informazioni tra centri da remoto che ha
ridotto i limiti determinati dalla necessità di spostamento dei pazienti
tra centri. Il valore positivo di questa esperienza dovrebbe facilitare lo
sviluppo di tali sistemi sebbene un sistema gestionale informatizzato
troppo spinto potrebbe andare a discapito delle categorie fragili come
ad esempio gli anziani. Dovrebbe essere forti cato il legame tra centri
specialistici e territorio con percorsi di diagnosi e cura preferenziali. A
tale scopo appare fondamentale investire sulla formazione del
personale (sia medico che infermieristico) con possibilità di
digitalizzazione della presa in carico dei pazienti con patologia rara.
L'adozione di un modello di centri a rete Hub e Spoke può facilitare il
percorso dei pazienti con malattie rare ma questo prevede l'adozione
di precise linee guida (PDTA) condivise che garantiscano
l'appropriatezza, sicurezza, l'e cacia, la qualità ed e cienza. Forse il
limitare a pochi centri autorizzati alla diagnosi e cura delle malattie
rare rappresenta un limite importante che a volte impedisce ai
pazienti l'accesso alle terapie più idonee. A tale scopo mi sembra
essenziale investire sulla formazione del personale sanitario sul
territorio, di implementare i contatti tra centri anche a livello inter-
regionale, o addirittura, sovranazionale. Accreditare nuovi centri per la
diagnosi e cura delle malattie rare rappresenterebbe un vantaggio per i
pazienti. Similmente sostenere l'importanza dei registri malattie rare
che dovrebbero avere una di usione non nazionale ma europea e
mondiale (questo per implementare informazioni impattando sulla
ricerca scienti ca). Fondamentale in questo progetto il coinvolgimento
del Terzo Settore. L'industria farmaceutica rappresenta un anello
importante in questo sistema. Molto spesso restia ad investire capitali
in ricerche su patologie rare per gli scarsi ritorni economici. Potrebbe
essere utile costruire partnership Stato- Industria favorendo la ricerca
potenziando le attività degli istituti destinati alla di ricerca scienti ca
(vedi ad esempio Università, Istituto Superiore di Sanità ecc.)”, ha
sostenuto Alberto Ricci, Direttore UOC Pneumologia Azienda
Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea, Roma

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

4 / 5

ILTEMPO.IT
Pagina

Foglio

19-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 51



Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Disagi a fior di pelle, come
si manifesta la dermatite

Matteo Bassetti, finalmente
lo ha ammesso. La verità
sui morti per Covid

AlpenKraft

Il soffione rivoluzionario
che batte tutti i record di
vendita

Asia Argento attacca
Giorgia Meloni: "Lardosa
fascista". La replica è da

Hear Clear

Non comprare apparecchi
acustici prima di leggere
questo articolo

Isola dei Famosi, dal sesso
orale alla nomination: così
è finito l'amore tra Malena
e Moreno

Non solo Bitcoin - impara a
conoscere queste popolari

"Portatemi Saviano". Così
la Meloni perde le staffe in
tv

Cefalù, botta di sesso in
spiaggia: il video finisce sul
web e parte la denuncia

5 / 5

ILTEMPO.IT
Pagina

Foglio

19-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 52



 a  

 HOME / ADNKRONOS

Interstiziopatie polmonari: ottimi
risultati nel Lazio, regione virtuosa

20 ottobre 2021

(Roma 20 ottobre 2021) - 51mila soggetti in carico nei
vari Centri, dove esistono già gli strumenti operativi

Roma 20 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar

Condividi:

  

Covid, ecco chi si ammalerà in
modo grave: i tre fattori, il
(grave) allarme di Barbara
Gallavotti

LA BIOLOGA

Cerca   

#Amministrative #NoGreenPass

1 / 3

LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Pagina

Foglio

20-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 53



“La Regione Lazio mostra da sempre un interesse
particolare per le malattie rare. Punto chiave è stata
l'istituzione del Registro Regionale Malattie Rare nel
2008, che ha permesso un monitoraggio più
puntuale e che ha portato all'esigenza di una
sostanziale revisione che è stata e ettuata nel 2013
e nel 2015 con la collaborazione di un gruppo di
lavoro regionale”, commenta la dottoressa Esmeralda
Castronuovo, Centro Coordinamento Regionale
Malattie Rare, Regione Lazio. “Nel frattempo, nel 2010
è stata anche istituita la riorganizzazione della Rete
Assistenziale per le Malattie Emorragiche Congenite.
Con la revisione della Rete, nel 2015 non solo viene
recepito il Piano Nazionale per le Malattie Rare, ma
viene ride nita in modo sostanziale la Rete dei
Centri di riferimento. Dopodiché c'è stato il decreto
sui nuovi LEA (Livelli essenziali di assistenza), dove è
stato ride nito e aggiornato l'elenco delle malattie
rare. A quel punto è diventato essenziale ampliare la
Rete con le nuove malattie rare - tra le quali le
malattie respiratorie rare - inserite nei nuovi LEA. La
Regione ha revisionato nuovamente la Rete nel 2017
e nel 2018 e, successivamente, è stato aggiornato il
Centro di Coordinamento Regionale. Da sempre gli
obiettivi della Rete sono quelli di quali care i Centri,
anche basandosi sui criteri contenuti dal Piano
Nazionale Malattie Rare, lo sviluppo di Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali, ra orzare le
sinergie fra servizi territoriali e ospedalieri per la
continuità assistenziale e promuovere la
collaborazione con le Associazioni dei pazienti. Ad
oggi abbiamo 16 Istituti, su cui insistono 89 Centri di
riferimento e 19 Presidi collegati. Sempre
attualmente, il Lazio ha in carico nei suoi Centri più
di 51mila soggetti, prevalentemente maschili e di età
elevata, per quanto concerne le Malattie Respiratorie
Rare”.

Una Regione virtuosa, quella del Lazio, dove già
esistono degli strumenti operativi.

Lo conferma anche Giuseppe Quintavalle, Direttore
Generale Policlinico "Tor Vergata" Roma: “Ritengo che
quando un Policlinico si muove in un territorio così
variegato, debba muoversi in maniera diversi cata.
Ci sono luoghi dove c'è bisogno di ambulatori, altri
luoghi dove c'è bisogno di trasferire alcune
innovazioni universitarie, ma anche altre situazioni
dove basterebbe una strati cazione dei bisogni della
popolazione. Le grandi Università insieme concorrono
a una copertura nella nostra grande Regione che sta
dando ottimi risultati”.
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Collaborazione tra grandi Università e collaborazione
anche tra specialisti diversi, come sottolinea Paola
Rogliani, Professore Associato Malattie Apparato
Respiratorio Dipartimento Medicina Sperimentale
Università di Roma, Direttore UOC Malattie
dell'Apparato Respiratorio Dipartimento di
Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma:
“Un'appropriata presa in carico richiede una gestione
multidisciplinare del paziente. Il momento della
diagnosi di questa patologia complessa è
fondamentale e il team include il pneumologo, il
radiologo, il patologo e altre  gure professionali.
Prima si inizia il trattamento, migliore sarà l'impatto
sulla sopravvivenza dell'individuo”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

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

19 ottobre 2021

(Roma, 19 ottobre 2021) - Roma, 19 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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“La Rete regionale delle malattie rare è costituita da
16 istituti in cui esistono 89 Centri di riferimento per
le malattie rare e 19 Presidi collegati funzionalmente
ad un Centro di Riferimento. A questi vanno aggiunti
4 Centri Spoke di II livello della rete MEC individuati
con DCA 57/2010 (Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone);
tutti questi Centri di eccellenza alimentano il
registro delle malattie rare, e sono in collegamento
tra di loro attraverso i PDTA. La rete regionale delle
malattie rare del Lazio, dai dati del Sistema
Informativo Malattie Rare (SIMaRaL) attualmente
risulta avere in carico più di 50mila pazienti a etti
da malattia rare e un indice di attrazione dalle altre
Regioni di circa il 25%”, ha detto Antonella Urso,
Referente Area Rete Ospedaliera e Specialistica,
Direzione Regionale Salute e Sociosanitaria, Regione
Lazio “Con la Determinazione dirigenziale n.G10700
del 9.9.2015 è stato istituito il Centro di
Coordinamento regionale delle Malattie Rare, con
funzioni di organo di supporto regionale, nelle attività
di monitoraggio e programmazione dell'o erta
sanitaria: oltre ai Professionisti a erenti agli Istituti
riconosciuti e al personale regionale è presente una
rappresentanza delle Associazioni di pazienti. La
Giunta del Lazio con la Delibera n.736/2019 ha
de nito un modello strutturato di partecipazione
delle Associazioni, attraverso cui ra orzare e
valorizzare il contributo delle Associazioni di tutela
dei pazienti nella programmazione e valutazione dei
servizi sanitari regionali. Per le patologie polmonari
rare la rete è composta da sei Centri: AOU Policlinico
Umberto I, AO Sant'Andrea, AOU Policlinico Tor
Vergata, Fondazione Policlinico A. Gemelli, AO San
Camillo Forlanini e IRCCS Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. Per il capitolo delle malattie
dell'apparato respiratorio rare, risultano in carico più
di 1.000 assistiti di cui il 71% con un'età maggiore di
64 anni. Per la Fibrosi Polmonare Idiopatica è stato
prodotto un apposito PDTA regionale, coinvolgendo
tutti i Centri di riferimento della Rete, pubblicato sul
sito regionale. Il modello della rete regionale del
Lazio si basa sull'individuazione di centri di expertise
e punta sull'aspetto cruciale del ra orzamento del
rapporto tra ospedale e territorio per assicurare non
soltanto la presa in carico dei pazienti a etti da
Malattie Rare, ma anche continuità e appropriatezza
del setting assistenziale”

“La  brosi polmonare idiopatica (IPF) è una patologia
polmonare progressiva più frequente nel sesso
maschile e negli individui con età superiore ai 65
anni. L'IPF è una malattia gravata da due
caratteristiche perniciose: una diagnosi tardiva ed
una mortalità elevata. Spesso il paziente a etto da
IPF arriva alla diagnosi corretta dopo circa due anni
dall'insorgenza dei primi sintomi. Inoltre, l'aspettativa
di vita media di un paziente con IPF è di circa
quattro anni dalla diagnosi. I sintomi principali di
questa malattia polmonare sono aspeci ci: dispnea
progressiva, dapprima da sforzo e successivamente
a riposo, e tosse non produttiva, spesso incoercibile.
La gestione del paziente con IPF presenta numerose
criticità poiché la diagnosi stessa richiede un alto
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criticità poiché la diagnosi stessa richiede un alto
livello di expertise, ed è necessario uno stretto
monitoraggio dei pazienti (andamento dei sintomi,
e etti collaterali delle terapie). Inoltre, al momento
attuale, non esiste un percorso ben de nito e chiaro
di gestione del  ne vita di questi pazienti,
imponendo un gravoso carico emotivo e gestionale ai
pazienti ed ai caregivers”, ha spiegato Francesco
Varone, Dirigente Medico, UOC Pneumologia,
Policlinico Universitario "A.Gemelli", Roma

“Le malattie dell'interstizio polmonare sono un
gruppo di patologie respiratorie in genere gravi, che
possono portare ad insu cienza respiratoria e morte
in pochi anni se non riconosciute e curate. Da
questo nascono molteplici problemi: essendo
relativamente poco conosciute (anche se in Italia i
malati si calcolano in decine di migliaia) la diagnosi
negli stadi iniziali è di cile e complessa. A questo si
aggiunge che le scelte tra le nuove terapie va gestita
da medici specialisti con esperienza spesso
multidisciplinare (pneumologi, reumatologi, radiologi)
che sono relativamente pochi e distribuiti in modo
ineguale nel nostro Paese. La cura ottimale con i
risultati migliori in termini di sopravvivenza e qualità
di vita nei malati di interstiziopatie polmonari
dipende quindi da fattori organizzativi e gestionali in
gran parte modi cabili e migliorabili”, ha aggiunto
Alfredo Sebastiani, Responsabile UOS Interstiziopatie
e day hospital Pneumopatie Interstiziali AO San
Camillo Forlanini, Roma

3 / 6

LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Pagina

Foglio

19-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 58



“Tra le malattie rare del polmone le interstiziopatie
polmonari rappresentano una parte rilevante delle
patologie dell'apparato respiratorio. La  brosi
polmonare idiopatica (IPF) è la più frequente e la più
grave tra queste malattie. Presso il centro della
“Fibrosi polmonare e malattie rare del Polmone” del
Policlinico Tor Vergata abbiamo trattato
numerosissimi pazienti sin dall'inizio ovvero dalle
prime fasi di sperimentazione che hanno portato poi
all'approvazione dei due farmaci in uso. Attualmente
abbiamo in trattamento attivo presso il nostro centro
oltre 250 pazienti con IPF”, ha dichiarato Paola
Rogliani, Professore Associato Malattie Apparato
Respiratorio Dipartimento Medicina Sperimentale
Università di Roma, Direttore UOC Malattie
dell'Apparato Respiratorio Dipartimento di
Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma “I due
farmaci approvati, che hanno meccanismi d'azione
diversi oltre che diverse cautele di utilizzo, hanno
mostrato e cacia nel rallentare la progressione di
malattia e sono riservati solo nei centri esperti.
Evidenze scienti che sottolineano che i pazienti
hanno un bene cio dall'uso di queste terapie perché
preservano circa il 50% della funzione respiratoria
che altrimenti andrebbe persa. Il lavoro dal punto di
vista della ricerca farmacologica continua, sono in
corso studi clinici su nuove molecole per ulteriori
opportunità per i pazienti a etti da IPF. La diagnosi
di IPF è complessa e necessita di una collaborazione
multidisciplinare di esperti in queste patologie. Il
suggerimento è quello di recarsi presso centri di
riferimento per le patologie dell'interstizio polmonare
nel sospetto di IPF”.
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“L'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia
da COVID-19 ha duramente messo alla prova il
Sistema Sanitario Nazionale determinando una
inevitabile ricaduta sui servizi sanitari destinati ai
cittadini (ritardi sule visite mediche, diagnosi e
prevenzione, follow up oncologici, interventi
chirurgici di eribili ecc.), Sebbene la situazione
epidemiologica in miglioramento stia gradualmente
permettendo un ritorno alla normalità, nel recente
passato si è assistito ad un di cile accesso dei
cittadini a servizi sanitari sia per la paura del
contagio sia per la limitazione di molte attività
assistenziali. Il diritto alla salute di tutti i cittadini va
però sempre tutelato. La pandemia ha sollecitato lo
sviluppo di sistemi di controllo dei pazienti anche da
remoto (telemedicina, tele monitoraggio ecc.). Per la
gestione di pazienti a etti da malattie rare, la
di coltà è stata più grande in relazione alla
necessità di accedere a centri specialistici. La
tecnologia ha permesso condivisione e scambio di
informazioni tra centri da remoto che ha ridotto i
limiti determinati dalla necessità di spostamento dei
pazienti tra centri. Il valore positivo di questa
esperienza dovrebbe facilitare lo sviluppo di tali
sistemi sebbene un sistema gestionale
informatizzato troppo spinto potrebbe andare a
discapito delle categorie fragili come ad esempio gli
anziani. Dovrebbe essere forti cato il legame tra
centri specialistici e territorio con percorsi di
diagnosi e cura preferenziali. A tale scopo appare
fondamentale investire sulla formazione del
personale (sia medico che infermieristico) con
possibilità di digitalizzazione della presa in carico dei
pazienti con patologia rara. L'adozione di un modello
di centri a rete Hub e Spoke può facilitare il percorso
dei pazienti con malattie rare ma questo prevede
l'adozione di precise linee guida (PDTA) condivise che
garantiscano l'appropriatezza, sicurezza, l'e cacia,
la qualità ed e cienza. Forse il limitare a pochi
centri autorizzati alla diagnosi e cura delle malattie
rare rappresenta un limite importante che a volte
impedisce ai pazienti l'accesso alle terapie più
idonee. A tale scopo mi sembra essenziale investire
sulla formazione del personale sanitario sul
territorio, di implementare i contatti tra centri anche
a livello inter-regionale, o addirittura, sovranazionale.
Accreditare nuovi centri per la diagnosi e cura delle
malattie rare rappresenterebbe un vantaggio per i
pazienti. Similmente sostenere l'importanza dei
registri malattie rare che dovrebbero avere una
di usione non nazionale ma europea e mondiale
(questo per implementare informazioni impattando
sulla ricerca scienti ca). Fondamentale in questo
progetto il coinvolgimento del Terzo Settore.
L'industria farmaceutica rappresenta un anello
importante in questo sistema. Molto spesso restia ad
investire capitali in ricerche su patologie rare per gli
scarsi ritorni economici. Potrebbe essere utile
costruire partnership Stato- Industria favorendo la
ricerca potenziando le attività degli istituti destinati
alla di ricerca scienti ca (vedi ad esempio Università,
Istituto Superiore di Sanità ecc.)”, ha sostenuto
Alberto Ricci, Direttore UOC Pneumologia Azienda
Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea, Roma
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Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea, Roma

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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lazio Cerca tra migliaia di offerte

ULTIMORA    Wed Oct 20 11:18:00 CEST 2021 - Inflazione eurozona sale al 3,4% a settembre, massimo da 13 anni Seleziona Regione 

Interstiziopatie polmonari: ottimi
risultati nel Lazio, regione virtuosa

di Adnkronos

(Roma 20 ottobre 2021) - 51mila soggetti in carico nei vari Centri, dove esistono

già gli strumenti operativi Roma 20 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar

‘INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS LAZIO’ promosso da Motore Sanità con

tutti gli stakeholder di sistema, impegnati nella cura di questa patologia. Un

percorso a tappe suddiviso per regioni, lungo tutto il territorio nazionale, che ha

toccato in questo appuntamento la Regione Lazio. Obiettivo generare idee e

condividere le “proven practices”, fornendo supporto metodologico per

l’implementazione di modelli gestionali che portino a progressi organizzativi, con al

centro il paziente. “La Regione Lazio mostra da sempre un interesse particolare per

le malattie rare. Punto chiave è stata l’istituzione del Registro Regionale Malattie

Rare nel 2008, che ha permesso un monitoraggio più puntuale e che ha portato

all’esigenza di una sostanziale revisione che è stata effettuata nel 2013 e nel 2015

con la collaborazione di un gruppo di lavoro regionale”, commenta la dottoressa

Esmeralda Castronuovo, Centro Coordinamento Regionale Malattie Rare, Regione

Lazio. “Nel frattempo, nel 2010 è stata anche istituita la riorganizzazione della Rete

Assistenziale per le Malattie Emorragiche Congenite. Con la revisione della Rete,

nel 2015 non solo viene recepito il Piano Nazionale per le Malattie Rare, ma viene

ridefinita in modo sostanziale la Rete dei Centri di riferimento. Dopodiché c’è stato

il decreto sui nuovi LEA (Livelli essenziali di assistenza), dove è stato ridefinito e

aggiornato l’elenco delle malattie rare. A quel punto è diventato essenziale

ampliare la Rete con le nuove malattie rare - tra le quali le malattie respiratorie rare

- inserite nei nuovi LEA. La Regione ha revisionato nuovamente la Rete nel 2017 e

nel 2018 e, successivamente, è stato aggiornato il Centro di Coordinamento

Regionale. Da sempre gli obiettivi della Rete sono quelli di qualificare i Centri, anche

basandosi sui criteri contenuti dal Piano Nazionale Malattie Rare, lo sviluppo di

Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, rafforzare le sinergie fra servizi

territoriali e ospedalieri per la continuità assistenziale e promuovere la

collaborazione con le Associazioni dei pazienti. Ad oggi abbiamo 16 Istituti, su cui

insistono 89 Centri di riferimento e 19 Presidi collegati. Sempre attualmente, il

Lazio ha in carico nei suoi Centri più di 51mila soggetti, prevalentemente maschili
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e di età elevata, per quanto concerne le Malattie Respiratorie Rare”. Una Regione

virtuosa, quella del Lazio, dove già esistono degli strumenti operativi. Lo conferma

anche Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico "Tor Vergata" Roma:

“Ritengo che quando un Policlinico si muove in un territorio così variegato, debba

muoversi in maniera diversificata. Ci sono luoghi dove c’è bisogno di ambulatori,

altri luoghi dove c’è bisogno di trasferire alcune innovazioni universitarie, ma anche

altre situazioni dove basterebbe una stratificazione dei bisogni della popolazione.

Le grandi Università insieme concorrono a una copertura nella nostra grande

Regione che sta dando ottimi risultati”. Collaborazione tra grandi Università e

collaborazione anche tra specialisti diversi, come sottolinea Paola Rogliani,

Professore Associato Malattie Apparato Respiratorio Dipartimento Medicina

Sperimentale Università di Roma, Direttore UOC Malattie dell’Apparato Respiratorio

Dipartimento di Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma: “Un’appropriata presa in

carico richiede una gestione multidisciplinare del paziente. Il momento della

diagnosi di questa patologia complessa è fondamentale e il team include il

pneumologo, il radiologo, il patologo e altre figure professionali. Prima si inizia il

trattamento, migliore sarà l’impatto sulla sopravvivenza dell’individuo”.Motore

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

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

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

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

e pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962
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lazio Cerca tra migliaia di offerte

ULTIMORA    13:33 - Interstiziopatie polmonari: “Al via la Road Map per valutare i modelli organizzativi regionali e garantire uniforme accesso a livello nazionale” Seleziona Regione 

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

di Adnkronos

(Roma, 19 ottobre 2021) - Roma, 19 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 LAZIO’, ottavo di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati

grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim. “La Rete regionale

delle malattie rare è costituita da 16 istituti in cui esistono 89 Centri di riferimento

per le malattie rare e 19 Presidi collegati funzionalmente ad un Centro di

Riferimento. A questi vanno aggiunti 4 Centri Spoke di II livello della rete MEC

individuati con DCA 57/2010 (Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone); tutti questi Centri

di eccellenza alimentano il registro delle malattie rare, e sono in collegamento tra

di loro attraverso i PDTA. La rete regionale delle malattie rare del Lazio, dai dati del

Sistema Informativo Malattie Rare (SIMaRaL) attualmente risulta avere in carico

più di 50mila pazienti affetti da malattia rare e un indice di attrazione dalle altre

Regioni di circa il 25%”, ha detto Antonella Urso, Referente Area Rete Ospedaliera e

Specialistica, Direzione Regionale Salute e Sociosanitaria, Regione Lazio “Con la

Determinazione dirigenziale n.G10700 del 9.9.2015 è stato istituito il Centro di
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Coordinamento regionale delle Malattie Rare, con funzioni di organo di supporto

regionale, nelle attività di monitoraggio e programmazione dell’offerta sanitaria:

oltre ai Professionisti afferenti agli Istituti riconosciuti e al personale regionale è

presente una rappresentanza delle Associazioni di pazienti. La Giunta del Lazio

con la Delibera n.736/2019 ha definito un modello strutturato di partecipazione

delle Associazioni, attraverso cui rafforzare e valorizzare il contributo delle

Associazioni di tutela dei pazienti nella programmazione e valutazione dei servizi

sanitari regionali. Per le patologie polmonari rare la rete è composta da sei Centri:

AOU Policlinico Umberto I, AO Sant'Andrea, AOU Policlinico Tor Vergata,

Fondazione Policlinico A. Gemelli, AO San Camillo Forlanini e IRCCS Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù. Per il capitolo delle malattie dell’apparato respiratorio

rare, risultano in carico più di 1.000 assistiti di cui il 71% con un’età maggiore di 64

anni. Per la Fibrosi Polmonare Idiopatica è stato prodotto un apposito PDTA

regionale, coinvolgendo tutti i Centri di riferimento della Rete, pubblicato sul sito

regionale. Il modello della rete regionale del Lazio si basa sull’individuazione di

centri di expertise e punta sull’aspetto cruciale del rafforzamento del rapporto tra

ospedale e territorio per assicurare non soltanto la presa in carico dei pazienti

affetti da Malattie Rare, ma anche continuità e appropriatezza del setting

assistenziale” “La fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è una patologia polmonare

progressiva più frequente nel sesso maschile e negli individui con età superiore ai

65 anni. L’IPF è una malattia gravata da due caratteristiche perniciose: una

diagnosi tardiva ed una mortalità elevata. Spesso il paziente affetto da IPF arriva

alla diagnosi corretta dopo circa due anni dall’insorgenza dei primi sintomi. Inoltre,

l’aspettativa di vita media di un paziente con IPF è di circa quattro anni dalla

diagnosi. I sintomi principali di questa malattia polmonare sono aspecifici: dispnea

progressiva, dapprima da sforzo e successivamente a riposo, e tosse non

produttiva, spesso incoercibile. La gestione del paziente con IPF presenta

numerose criticità poiché la diagnosi stessa richiede un alto livello di expertise, ed

è necessario uno stretto monitoraggio dei pazienti (andamento dei sintomi, effetti

collaterali delle terapie). Inoltre, al momento attuale, non esiste un percorso ben

definito e chiaro di gestione del fine vita di questi pazienti, imponendo un gravoso

carico emotivo e gestionale ai pazienti ed ai caregivers”, ha spiegato Francesco

Varone, Dirigente Medico, UOC Pneumologia, Policlinico Universitario "A.Gemelli",

Roma “Le malattie dell’interstizio polmonare sono un gruppo di patologie

respiratorie in genere gravi, che possono portare ad insufficienza respiratoria e

morte in pochi anni se non riconosciute e curate. Da questo nascono molteplici

problemi: essendo relativamente poco conosciute (anche se in Italia i malati si

calcolano in decine di migliaia) la diagnosi negli stadi iniziali è difficile e

complessa. A questo si aggiunge che le scelte tra le nuove terapie va gestita da

medici specialisti con esperienza spesso multidisciplinare (pneumologi,

reumatologi, radiologi) che sono relativamente pochi e distribuiti in modo ineguale

nel nostro Paese. La cura ottimale con i risultati migliori in termini di sopravvivenza

e qualità di vita nei malati di interstiziopatie polmonari dipende quindi da fattori

organizzativi e gestionali in gran parte modificabili e migliorabili”, ha aggiunto

Alfredo Sebastiani, Responsabile UOS Interstiziopatie e day hospital Pneumopatie

Interstiziali AO San Camillo Forlanini, Roma “Tra le malattie rare del polmone le

interstiziopatie polmonari rappresentano una parte rilevante delle patologie

dell'apparato respiratorio. La fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è la più frequente e
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la più grave tra queste malattie. Presso il centro della “Fibrosi polmonare e malattie

rare del Polmone” del Policlinico Tor Vergata abbiamo trattato numerosissimi

pazienti sin dall’inizio ovvero dalle prime fasi di sperimentazione che hanno

portato poi all’approvazione dei due farmaci in uso. Attualmente abbiamo in

trattamento attivo presso il nostro centro oltre 250 pazienti con IPF”, ha dichiarato

Paola Rogliani, Professore Associato Malattie Apparato Respiratorio Dipartimento

Medicina Sperimentale Università di Roma, Direttore UOC Malattie dell’Apparato

Respiratorio Dipartimento di Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma “I due

farmaci approvati, che hanno meccanismi d’azione diversi oltre che diverse

cautele di utilizzo, hanno mostrato efficacia nel rallentare la progressione di

malattia e sono riservati solo nei centri esperti. Evidenze scientifiche sottolineano

che i pazienti hanno un beneficio dall'uso di queste terapie perché preservano circa

il 50% della funzione respiratoria che altrimenti andrebbe persa. Il lavoro dal punto

di vista della ricerca farmacologica continua, sono in corso studi clinici su nuove

molecole per ulteriori opportunità per i pazienti affetti da IPF. La diagnosi di IPF è

complessa e necessita di una collaborazione multidisciplinare di esperti in queste

patologie. Il suggerimento è quello di recarsi presso centri di riferimento per le

patologie dell’interstizio polmonare nel sospetto di IPF”. “L’emergenza sanitaria

determinata dalla pandemia da COVID-19 ha duramente messo alla prova il

Sistema Sanitario Nazionale determinando una inevitabile ricaduta sui servizi

sanitari destinati ai cittadini (ritardi sule visite mediche, diagnosi e prevenzione,

follow up oncologici, interventi chirurgici differibili ecc.), Sebbene la situazione

epidemiologica in miglioramento stia gradualmente permettendo un ritorno alla

normalità, nel recente passato si è assistito ad un difficile accesso dei cittadini a

servizi sanitari sia per la paura del contagio sia per la limitazione di molte attività

assistenziali. Il diritto alla salute di tutti i cittadini va però sempre tutelato. La

pandemia ha sollecitato lo sviluppo di sistemi di controllo dei pazienti anche da

remoto (telemedicina, tele monitoraggio ecc.). Per la gestione di pazienti affetti da

malattie rare, la difficoltà è stata più grande in relazione alla necessità di accedere

a centri specialistici. La tecnologia ha permesso condivisione e scambio di

informazioni tra centri da remoto che ha ridotto i limiti determinati dalla necessità

di spostamento dei pazienti tra centri. Il valore positivo di questa esperienza

dovrebbe facilitare lo sviluppo di tali sistemi sebbene un sistema gestionale

informatizzato troppo spinto potrebbe andare a discapito delle categorie fragili

come ad esempio gli anziani. Dovrebbe essere fortificato il legame tra centri

specialistici e territorio con percorsi di diagnosi e cura preferenziali. A tale scopo

appare fondamentale investire sulla formazione del personale (sia medico che

infermieristico) con possibilità di digitalizzazione della presa in carico dei pazienti

con patologia rara. L’adozione di un modello di centri a rete Hub e Spoke può

facilitare il percorso dei pazienti con malattie rare ma questo prevede l’adozione di

precise linee guida (PDTA) condivise che garantiscano l’appropriatezza, sicurezza,

l’efficacia, la qualità ed efficienza. Forse il limitare a pochi centri autorizzati alla

diagnosi e cura delle malattie rare rappresenta un limite importante che a volte

impedisce ai pazienti l’accesso alle terapie più idonee. A tale scopo mi sembra

essenziale investire sulla formazione del personale sanitario sul territorio, di

implementare i contatti tra centri anche a livello inter-regionale, o addirittura,

sovranazionale. Accreditare nuovi centri per la diagnosi e cura delle malattie rare

rappresenterebbe un vantaggio per i pazienti. Similmente sostenere l’importanza
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dei registri malattie rare che dovrebbero avere una diffusione non nazionale ma

europea e mondiale (questo per implementare informazioni impattando sulla

ricerca scientifica). Fondamentale in questo progetto il coinvolgimento del Terzo

Settore. L’industria farmaceutica rappresenta un anello importante in questo

sistema. Molto spesso restia ad investire capitali in ricerche su patologie rare per

gli scarsi ritorni economici. Potrebbe essere utile costruire partnership Stato-

Industria favorendo la ricerca potenziando le attività degli istituti destinati alla di

ricerca scientifica (vedi ad esempio Università, Istituto Superiore di Sanità ecc.)”,

ha sostenuto Alberto Ricci, Direttore UOC Pneumologia Azienda Ospedaliero-

Universitaria Sant’Andrea, Roma Motore Sanità si propone di contribuire al

progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che

all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e

sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3.

attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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facebook. Oé
FIMARP onlus

12 ottobre alle ore 17:07 -

MotoreSanità

Lunedì 18 ottobre ore 1530 potrete seguire questo interessante incontro. Sarà presente Rosa Ioren Napoli

presidente Fimarp Onlus.

Per registrarsi al Webinar cliccate sul seguente Link:

https://us06web.zoom.usl.../reg.../WN_PN755hYR8gWL.YiFLUw 18A

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 ó
partecipata.

Per una diagnosi rapida e corretta di queste patologie è obiettivo fondamentale stimolare quindi la "disease
oawareness" attraverso tutti gli attori di sistema.

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

aspetti di equità e uniforme accesso alle cure siano facilitati da un sistema organizzativo efficiente e condiviso
sul territorio Nazionale. Motore Sanità attraverso l'esperienza acquisita negli anni in ambito di supporto alle

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

stakeholders di sistema impegnati nella cura di questa patologia. L'obiettivo è poter essere questo tavolo

generatore di idee e strumento di condivisione di "proven practices", fornendo supporto metodologico per
l'implementazione di modelli gestionali che portino a progressi organizzativi, dove al centro davvero possa

esservi il paziente.
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Home   Comunicati Stampa   Interstiziopatie polmonari: ottimi risultati nel Lazio, regione virtuosa 51mila soggetti in carico...

(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 20 ottobre 2021 – Si è tenuto il webinar

‘[INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS LAZIO]

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

promosso da [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/) con tutti gli stakeholder

di sistema, impegnati nella cura di questa patologia. Un percorso a tappe suddiviso

per regioni, lungo tutto il territorio nazionale, che ha toccato in questo appuntamento

la Regione Lazio. Obiettivo generare idee e condividere le “proven practices”, fornendo

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

progressi organizzativi, con al centro il paziente.

“La Regione Lazio mostra da sempre un interesse particolare per le malattie rare.

Punto chiave è stata l’istituzione del Registro Regionale Malattie Rare nel 2008, che ha

permesso un monitoraggio più puntuale e che ha portato all’esigenza di una

sostanziale revisione che è stata effettuata nel 2013 e nel 2015 con la collaborazione

di un gruppo di lavoro regionale”, commenta la dottoressa Esmeralda Castronuovo,

Centro Coordinamento Regionale Malattie Rare, Regione Lazio. “Nel frattempo, nel

2010 è stata anche istituita la riorganizzazione della Rete Assistenziale per le Malattie

Emorragiche Congenite. Con la revisione della Rete, nel 2015 non solo viene recepito

il Piano Nazionale per le Malattie Rare, ma viene ridefinita in modo sostanziale la Rete

dei Centri di riferimento. Dopodiché c’è stato il decreto sui nuovi LEA (Livelli essenziali

di assistenza), dove è stato ridefinito e aggiornato l’elenco delle malattie rare. A quel

punto è diventato essenziale ampliare la Rete con le nuove malattie rare – tra le quali

le malattie respiratorie rare – inserite nei nuovi LEA. La Regione ha revisionato
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nuovamente la Rete nel 2017 e nel 2018 e, successivamente, è stato aggiornato il

Centro di Coordinamento Regionale. Da sempre gli obiettivi della Rete sono quelli di

qualificare i Centri, anche basandosi sui criteri contenuti dal Piano Nazionale Malattie

Rare, lo sviluppo di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, rafforzare le sinergie

fra servizi territoriali e ospedalieri per la continuità assistenziale e promuovere la

collaborazione con le Associazioni dei pazienti. Ad oggi abbiamo 16 Istituti, su cui

insistono 89 Centri di riferimento e 19 Presidi collegati. Sempre attualmente, il Lazio

ha in carico nei suoi Centri più di 51mila soggetti, prevalentemente maschili e di età

elevata, per quanto concerne le Malattie Respiratorie Rare”.

Una Regione virtuosa, quella del Lazio, dove già esistono degli strumenti operativi.

Lo conferma anche Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico “Tor Vergata”

Roma: “Ritengo che quando un Policlinico si muove in un territorio così variegato,

debba muoversi in maniera diversificata. Ci sono luoghi dove c’è bisogno di

ambulatori, altri luoghi dove c’è bisogno di trasferire alcune innovazioni universitarie,

ma anche altre situazioni dove basterebbe una stratificazione dei bisogni della

popolazione. Le grandi Università insieme concorrono a una copertura nella nostra

grande Regione che sta dando ottimi risultati”.

Collaborazione tra grandi Università e collaborazione anche tra specialisti diversi,

come sottolinea Paola Rogliani, Professore Associato Malattie Apparato Respiratorio

Dipartimento Medicina Sperimentale Università di Roma, Direttore UOC Malattie

dell’Apparato Respiratorio Dipartimento di Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma:

“Un’appropriata presa in carico richiede una gestione multidisciplinare del paziente. Il

momento della diagnosi di questa patologia complessa è fondamentale e il team

include il pneumologo, il radiologo, il patologo e altre figure professionali. Prima si inizia

il trattamento, migliore sarà l’impatto sulla sopravvivenza dell’individuo”.
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Interstiziopatie polmonari: ottimi risultati nel Lazio, regione
virtuosa

 Sbircia la Notizia Magazine  5 ore fa   Notizie da: Regione Lazio 

51mila soggetti in carico nei vari Centri, dove esistono già gli strumenti operativi Roma 20 ottobre 2021 – Si è tenuto il webinar

‘INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS LAZIO’ promosso da Motore Sanità con tutti gli stakeholder di sistema, impegnati

nella cura di questa patologia. Un percorso a tappe suddiviso per regioni, lungo tutto il territorio...

Leggi la notizia integrale su: Sbircia la Notizia Magazine 

Il post dal titolo: «Interstiziopatie polmonari: ottimi risultati nel Lazio, regione virtuosa» è apparso 5 ore fa sul quotidiano online Sbircia la Notizia
Magazine dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Lazio.
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(Roma 20 ottobre 2021) - 51mila soggetti in carico nei vari Centri, dove esistono

già gli strumenti operativi

Roma 20 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar

“La Regione Lazio mostra da sempre un interesse particolare per le malattie rare.

Punto chiave è stata l'istituzione del Registro Regionale Malattie Rare nel 2008, che

ha permesso un monitoraggio più puntuale e che ha portato all'esigenza di una

sostanziale revisione che è stata effettuata nel 2013 e nel 2015 con la

collaborazione di un gruppo di lavoro regionale”, commenta la dottoressa

Esmeralda Castronuovo, Centro Coordinamento Regionale Malattie Rare, Regione

Lazio. “Nel frattempo, nel 2010 è stata anche istituita la riorganizzazione della

Rete Assistenziale per le Malattie Emorragiche Congenite. Con la revisione della

Rete, nel 2015 non solo viene recepito il Piano Nazionale per le Malattie Rare, ma

viene ridefinita in modo sostanziale la Rete dei Centri di riferimento. Dopodiché c'è

stato il decreto sui nuovi LEA (Livelli essenziali di assistenza), dove è stato

ridefinito e aggiornato l'elenco delle malattie rare. A quel punto è diventato

essenziale ampliare la Rete con le nuove malattie rare - tra le quali le malattie

respiratorie rare - inserite nei nuovi LEA. La Regione ha revisionato nuovamente la

Rete nel 2017 e nel 2018 e, successivamente, è stato aggiornato il Centro di

Coordinamento Regionale. Da sempre gli obiettivi della Rete sono quelli di

qualificare i Centri, anche basandosi sui criteri contenuti dal Piano Nazionale

Malattie Rare, lo sviluppo di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali,

rafforzare le sinergie fra servizi territoriali e ospedalieri per la continuità

assistenziale e promuovere la collaborazione con le Associazioni dei pazienti. Ad

oggi abbiamo 16 Istituti, su cui insistono 89 Centri di riferimento e 19 Presidi

collegati. Sempre attualmente, il Lazio ha in carico nei suoi Centri più di 51mila

soggetti, prevalentemente maschili e di età elevata, per quanto concerne le

Malattie Respiratorie Rare”.

Una Regione virtuosa, quella del Lazio, dove già esistono degli strumenti operativi.

Lo conferma anche Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico "Tor

Vergata" Roma: “Ritengo che quando un Policlinico si muove in un territorio così

variegato, debba muoversi in maniera diversificata. Ci sono luoghi dove c'è

bisogno di ambulatori, altri luoghi dove c'è bisogno di trasferire alcune innovazioni

universitarie, ma anche altre situazioni dove basterebbe una stratificazione dei

bisogni della popolazione. Le grandi Università insieme concorrono a una copertura

nella nostra grande Regione che sta dando ottimi risultati”.
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Sfoglia le Prime Pagine dei Quotidiani

Collaborazione tra grandi Università e collaborazione anche tra specialisti diversi,

come sottolinea Paola Rogliani, Professore Associato Malattie Apparato

Respiratorio Dipartimento Medicina Sperimentale Università di Roma, Direttore

UOC Malattie dell'Apparato Respiratorio Dipartimento di Emergenza Policlinico Tor

Vergata, Roma: “Un'appropriata presa in carico richiede una gestione

multidisciplinare del paziente. Il momento della diagnosi di questa patologia

complessa è fondamentale e il team include il pneumologo, il radiologo, il patologo

e altre figure professionali. Prima si inizia il trattamento, migliore sarà l'impatto

sulla sopravvivenza dell'individuo”.

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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Interstiziopatie polmonari: ottimi risultati nel
Lazio, regione virtuosa
 Pubblicato il 20 Ottobre 2021, 09:05

 Articolo a cura di Adnkronos

51mila soggetti in carico nei vari Centri, dove esistono già gli strumenti

operativi

 

Roma 20 ottobre 2021 – Si è tenuto il webinar ‘INTERSTIZIOPATIE POLMONARI:

FOCUS LAZIO’ promosso da Motore Sanità con tutti gli stakeholder di sistema,

impegnati nella cura di questa patologia. Un percorso a tappe suddiviso per

regioni, lungo tutto il territorio nazionale, che ha toccato in questo

appuntamento la Regione Lazio. Obiettivo generare idee e condividere le
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“proven practices”, fornendo supporto metodologico per l’implementazione di

modelli gestionali che portino a progressi organizzativi, con al centro il

paziente.  

“La Regione Lazio mostra da sempre un interesse particolare per le malattie

rare. Punto chiave è stata l’istituzione del Registro Regionale Malattie Rare nel

2008, che ha permesso un monitoraggio più puntuale e che ha portato

all’esigenza di una sostanziale revisione che è stata effettuata nel 2013 e nel

2015 con la collaborazione di un gruppo di lavoro regionale”, commenta la

dottoressa Esmeralda Castronuovo, Centro Coordinamento Regionale Malattie

Rare, Regione Lazio. “Nel frattempo, nel 2010 è stata anche istituita la

riorganizzazione della Rete Assistenziale per le Malattie Emorragiche

Congenite. Con la revisione della Rete, nel 2015 non solo viene recepito il Piano

Nazionale per le Malattie Rare, ma viene ridefinita in modo sostanziale la Rete

dei Centri di riferimento. Dopodiché c’è stato il decreto sui nuovi LEA (Livelli

essenziali di assistenza), dove è stato ridefinito e aggiornato l’elenco delle

malattie rare. A quel punto è diventato essenziale ampliare la Rete con le

nuove malattie rare – tra le quali le malattie respiratorie rare – inserite nei

nuovi LEA. La Regione ha revisionato nuovamente la Rete nel 2017 e nel 2018 e,

successivamente, è stato aggiornato il Centro di Coordinamento Regionale. Da

sempre gli obiettivi della Rete sono quelli di qualificare i Centri, anche

basandosi sui criteri contenuti dal Piano Nazionale Malattie Rare, lo sviluppo

di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, rafforzare le sinergie fra

servizi territoriali e ospedalieri per la continuità assistenziale e promuovere la

collaborazione con le Associazioni dei pazienti. Ad oggi abbiamo 16 Istituti, su

cui insistono 89 Centri di riferimento e 19 Presidi collegati. Sempre

attualmente, il Lazio ha in carico nei suoi Centri più di 51mila soggetti,

prevalentemente maschili e di età elevata, per quanto concerne le Malattie

Respiratorie Rare”.  

Una Regione virtuosa, quella del Lazio, dove già esistono degli strumenti

operativi. 

Lo conferma anche Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico “Tor

Vergata” Roma: “Ritengo che quando un Policlinico si muove in un territorio

così variegato, debba muoversi in maniera diversificata. Ci sono luoghi dove

c’è bisogno di ambulatori, altri luoghi dove c’è bisogno di trasferire alcune

innovazioni universitarie, ma anche altre situazioni dove basterebbe una

stratificazione dei bisogni della popolazione. Le grandi Università insieme

concorrono a una copertura nella nostra grande Regione che sta dando ottimi

risultati”.

 

Collaborazione tra grandi Università e collaborazione anche tra specialisti

diversi, come sottolinea Paola Rogliani, Professore Associato Malattie Apparato

Respiratorio Dipartimento Medicina Sperimentale Università di Roma,
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Direttore UOC Malattie dell’Apparato Respiratorio Dipartimento di Emergenza

Policlinico Tor Vergata, Roma: “Un’appropriata presa in carico richiede una

gestione multidisciplinare del paziente. Il momento della diagnosi di questa

patologia complessa è fondamentale e il team include il pneumologo, il

radiologo, il patologo e altre figure professionali. Prima si inizia il trattamento,

migliore sarà l’impatto sulla sopravvivenza dell’individuo”.

 

 

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

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

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Ufficio stampa Motore Sanità  

comunicazione@motoresanita.it

 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114  

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Roma 20 ottobre 2021) - 51mila soggetti in carico nei vari Centri, dove

esistono già gli strumenti operativi

Roma 20 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar ‘INTERSTIZIOPATIE

POLMONARI: FOCUS LAZIO’ promosso da Motore Sanità con tutti gli

stakeholder di sistema, impegnati nella cura di questa patologia. Un percorso a

tappe suddiviso per regioni, lungo tutto il territorio nazionale, che ha toccato

in questo appuntamento la Regione Lazio. Obiettivo generare idee e

condividere le “proven practices”, fornendo supporto metodologico per

l’implementazione di modelli gestionali che portino a progressi organizzativi,

con al centro il paziente. 

“La Regione Lazio mostra da sempre un interesse particolare per le malattie

rare. Punto chiave è stata l’istituzione del Registro Regionale Malattie Rare nel

2008, che ha permesso un monitoraggio più puntuale e che ha portato

all’esigenza di una sostanziale revisione che è stata effettuata nel 2013 e nel

2015 con la collaborazione di un gruppo di lavoro regionale”, commenta la

dottoressa Esmeralda Castronuovo, Centro Coordinamento Regionale

Malattie Rare, Regione Lazio. “Nel frattempo, nel 2010 è stata anche istituita la

riorganizzazione della Rete Assistenziale per le Malattie Emorragiche

Congenite. Con la revisione della Rete, nel 2015 non solo viene recepito il

Piano Nazionale per le Malattie Rare, ma viene ridefinita in modo sostanziale

la Rete dei Centri di riferimento. Dopodiché c’è stato il decreto sui nuovi LEA

(Livelli essenziali di assistenza), dove è stato ridefinito e aggiornato l’elenco

delle malattie rare. A quel punto è diventato essenziale ampliare la Rete con le

nuove malattie rare - tra le quali le malattie respiratorie rare - inserite nei
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ADNKRONOS     

nuovi LEA. La Regione ha revisionato nuovamente la Rete nel 2017 e nel 2018

e, successivamente, è stato aggiornato il Centro di Coordinamento Regionale.

Da sempre gli obiettivi della Rete sono quelli di qualificare i Centri, anche

basandosi sui criteri contenuti dal Piano Nazionale Malattie Rare, lo sviluppo

di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, rafforzare le sinergie fra

servizi territoriali e ospedalieri per la continuità assistenziale e promuovere la

collaborazione con le Associazioni dei pazienti. Ad oggi abbiamo 16 Istituti, su

cui insistono 89 Centri di riferimento e 19 Presidi collegati. Sempre

attualmente, il Lazio ha in carico nei suoi Centri più di 51mila soggetti,

prevalentemente maschili e di età elevata, per quanto concerne le Malattie

Respiratorie Rare”. 

Una Regione virtuosa, quella del Lazio, dove già esistono degli strumenti

operativi.

Lo conferma anche Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico "Tor

Vergata" Roma: “Ritengo che quando un Policlinico si muove in un territorio

così variegato, debba muoversi in maniera diversificata. Ci sono luoghi dove c’è

bisogno di ambulatori, altri luoghi dove c’è bisogno di trasferire alcune

innovazioni universitarie, ma anche altre situazioni dove basterebbe una

stratificazione dei bisogni della popolazione. Le grandi Università insieme

concorrono a una copertura nella nostra grande Regione che sta dando ottimi

risultati”.

Collaborazione tra grandi Università e collaborazione anche tra specialisti

diversi, come sottolinea Paola Rogliani, Professore Associato Malattie

Apparato Respiratorio Dipartimento Medicina Sperimentale Universita ̀ di

Roma, Direttore UOC Malattie dell’Apparato Respiratorio Dipartimento di

Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma: “Un’appropriata presa in carico

richiede una gestione multidisciplinare del paziente. Il momento della diagnosi

di questa patologia complessa è fondamentale e il team include il pneumologo,

il radiologo, il patologo e altre figure professionali. Prima si inizia il

trattamento, migliore sarà l’impatto sulla sopravvivenza dell’individuo”.

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

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

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Interstiziopatie polmonari: ottimi risultati nel
Lazio, regione virtuosa

20 ottobre 2021

(Roma 20 ottobre 2021) - 51mila soggetti in carico nei vari Centri, dove
esistono già gli strumenti operativi

Roma 20 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar
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“La Regione Lazio mostra da sempre un interesse particolare per le
malattie rare. Punto chiave è stata l'istituzione del Registro Regionale
Malattie Rare nel 2008, che ha permesso un monitoraggio più puntuale
e che ha portato all'esigenza di una sostanziale revisione che è stata
e ettuata nel 2013 e nel 2015 con la collaborazione di un gruppo di
lavoro regionale”, commenta la dottoressa Esmeralda Castronuovo,
Centro Coordinamento Regionale Malattie Rare, Regione Lazio. “Nel
frattempo, nel 2010 è stata anche istituita la riorganizzazione della
Rete Assistenziale per le Malattie Emorragiche Congenite. Con la
revisione della Rete, nel 2015 non solo viene recepito il Piano Nazionale
per le Malattie Rare, ma viene ride nita in modo sostanziale la Rete dei
Centri di riferimento. Dopodiché c'è stato il decreto sui nuovi LEA
(Livelli essenziali di assistenza), dove è stato ride nito e aggiornato
l'elenco delle malattie rare. A quel punto è diventato essenziale
ampliare la Rete con le nuove malattie rare - tra le quali le malattie
respiratorie rare - inserite nei nuovi LEA. La Regione ha revisionato
nuovamente la Rete nel 2017 e nel 2018 e, successivamente, è stato
aggiornato il Centro di Coordinamento Regionale. Da sempre gli
obiettivi della Rete sono quelli di quali care i Centri, anche basandosi
sui criteri contenuti dal Piano Nazionale Malattie Rare, lo sviluppo di
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, ra orzare le sinergie fra
servizi territoriali e ospedalieri per la continuità assistenziale e
promuovere la collaborazione con le Associazioni dei pazienti. Ad oggi
abbiamo 16 Istituti, su cui insistono 89 Centri di riferimento e 19 Presidi
collegati. Sempre attualmente, il Lazio ha in carico nei suoi Centri più
di 51mila soggetti, prevalentemente maschili e di età elevata, per
quanto concerne le Malattie Respiratorie Rare”.

Una Regione virtuosa, quella del Lazio, dove già esistono degli
strumenti operativi.

Lo conferma anche Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale
Policlinico "Tor Vergata" Roma: “Ritengo che quando un Policlinico si
muove in un territorio così variegato, debba muoversi in maniera
diversi cata. Ci sono luoghi dove c'è bisogno di ambulatori, altri luoghi
dove c'è bisogno di trasferire alcune innovazioni universitarie, ma
anche altre situazioni dove basterebbe una strati cazione dei bisogni
della popolazione. Le grandi Università insieme concorrono a una
copertura nella nostra grande Regione che sta dando ottimi risultati”.

Collaborazione tra grandi Università e collaborazione anche tra
specialisti diversi, come sottolinea Paola Rogliani, Professore Associato
Malattie Apparato Respiratorio Dipartimento Medicina Sperimentale
Università di Roma, Direttore UOC Malattie dell'Apparato Respiratorio
Dipartimento di Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma:
“Un'appropriata presa in carico richiede una gestione multidisciplinare
del paziente. Il momento della diagnosi di questa patologia complessa
è fondamentale e il team include il pneumologo, il radiologo, il patologo
e altre  gure professionali. Prima si inizia il trattamento, migliore sarà
l'impatto sulla sopravvivenza dell'individuo”.

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

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

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

19 ottobre 2021

(Roma, 19 ottobre 2021) - Roma, 19 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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“La Rete regionale delle malattie rare è costituita da 16 istituti in cui
esistono 89 Centri di riferimento per le malattie rare e 19 Presidi
collegati funzionalmente ad un Centro di Riferimento. A questi vanno
aggiunti 4 Centri Spoke di II livello della rete MEC individuati con DCA
57/2010 (Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone); tutti questi Centri di
eccellenza alimentano il registro delle malattie rare, e sono in
collegamento tra di loro attraverso i PDTA. La rete regionale delle
malattie rare del Lazio, dai dati del Sistema Informativo Malattie Rare
(SIMaRaL) attualmente risulta avere in carico più di 50mila pazienti
a etti da malattia rare e un indice di attrazione dalle altre Regioni di
circa il 25%”, ha detto Antonella Urso, Referente Area Rete Ospedaliera
e Specialistica, Direzione Regionale Salute e Sociosanitaria, Regione
Lazio “Con la Determinazione dirigenziale n.G10700 del 9.9.2015 è stato
istituito il Centro di Coordinamento regionale delle Malattie Rare, con
funzioni di organo di supporto regionale, nelle attività di monitoraggio e
programmazione dell'o erta sanitaria: oltre ai Professionisti a erenti
agli Istituti riconosciuti e al personale regionale è presente una
rappresentanza delle Associazioni di pazienti. La Giunta del Lazio con
la Delibera n.736/2019 ha de nito un modello strutturato di
partecipazione delle Associazioni, attraverso cui ra orzare e
valorizzare il contributo delle Associazioni di tutela dei pazienti nella
programmazione e valutazione dei servizi sanitari regionali. Per le
patologie polmonari rare la rete è composta da sei Centri: AOU
Policlinico Umberto I, AO Sant'Andrea, AOU Policlinico Tor Vergata,
Fondazione Policlinico A. Gemelli, AO San Camillo Forlanini e IRCCS
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Per il capitolo delle malattie
dell'apparato respiratorio rare, risultano in carico più di 1.000 assistiti
di cui il 71% con un'età maggiore di 64 anni. Per la Fibrosi Polmonare
Idiopatica è stato prodotto un apposito PDTA regionale, coinvolgendo
tutti i Centri di riferimento della Rete, pubblicato sul sito regionale. Il
modello della rete regionale del Lazio si basa sull'individuazione di
centri di expertise e punta sull'aspetto cruciale del ra orzamento del
rapporto tra ospedale e territorio per assicurare non soltanto la presa
in carico dei pazienti a etti da Malattie Rare, ma anche continuità e
appropriatezza del setting assistenziale”

“La  brosi polmonare idiopatica (IPF) è una patologia polmonare
progressiva più frequente nel sesso maschile e negli individui con età
superiore ai 65 anni. L'IPF è una malattia gravata da due caratteristiche
perniciose: una diagnosi tardiva ed una mortalità elevata. Spesso il
paziente a etto da IPF arriva alla diagnosi corretta dopo circa due anni
dall'insorgenza dei primi sintomi. Inoltre, l'aspettativa di vita media di
un paziente con IPF è di circa quattro anni dalla diagnosi. I sintomi
principali di questa malattia polmonare sono aspeci ci: dispnea
progressiva, dapprima da sforzo e successivamente a riposo, e tosse
non produttiva, spesso incoercibile. La gestione del paziente con IPF
presenta numerose criticità poiché la diagnosi stessa richiede un alto
livello di expertise, ed è necessario uno stretto monitoraggio dei
pazienti (andamento dei sintomi, e etti collaterali delle terapie).
Inoltre, al momento attuale, non esiste un percorso ben de nito e
chiaro di gestione del  ne vita di questi pazienti, imponendo un
gravoso carico emotivo e gestionale ai pazienti ed ai caregivers”, ha
spiegato Francesco Varone, Dirigente Medico, UOC Pneumologia,
Policlinico Universitario "A.Gemelli", Roma

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta

   

2 / 5

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)
Pagina

Foglio

19-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 86



“Le malattie dell'interstizio polmonare sono un gruppo di patologie
respiratorie in genere gravi, che possono portare ad insu cienza
respiratoria e morte in pochi anni se non riconosciute e curate. Da
questo nascono molteplici problemi: essendo relativamente poco
conosciute (anche se in Italia i malati si calcolano in decine di migliaia)
la diagnosi negli stadi iniziali è di cile e complessa. A questo si
aggiunge che le scelte tra le nuove terapie va gestita da medici
specialisti con esperienza spesso multidisciplinare (pneumologi,
reumatologi, radiologi) che sono relativamente pochi e distribuiti in
modo ineguale nel nostro Paese. La cura ottimale con i risultati migliori
in termini di sopravvivenza e qualità di vita nei malati di interstiziopatie
polmonari dipende quindi da fattori organizzativi e gestionali in gran
parte modi cabili e migliorabili”, ha aggiunto Alfredo Sebastiani,
Responsabile UOS Interstiziopatie e day hospital Pneumopatie
Interstiziali AO San Camillo Forlanini, Roma

“Tra le malattie rare del polmone le interstiziopatie polmonari
rappresentano una parte rilevante delle patologie dell'apparato
respiratorio. La  brosi polmonare idiopatica (IPF) è la più frequente e
la più grave tra queste malattie. Presso il centro della “Fibrosi
polmonare e malattie rare del Polmone” del Policlinico Tor Vergata
abbiamo trattato numerosissimi pazienti sin dall'inizio ovvero dalle
prime fasi di sperimentazione che hanno portato poi all'approvazione
dei due farmaci in uso. Attualmente abbiamo in trattamento attivo
presso il nostro centro oltre 250 pazienti con IPF”, ha dichiarato Paola
Rogliani, Professore Associato Malattie Apparato Respiratorio
Dipartimento Medicina Sperimentale Università di Roma, Direttore UOC
Malattie dell'Apparato Respiratorio Dipartimento di Emergenza
Policlinico Tor Vergata, Roma “I due farmaci approvati, che hanno
meccanismi d'azione diversi oltre che diverse cautele di utilizzo, hanno
mostrato e cacia nel rallentare la progressione di malattia e sono
riservati solo nei centri esperti. Evidenze scienti che sottolineano che i
pazienti hanno un bene cio dall'uso di queste terapie perché
preservano circa il 50% della funzione respiratoria che altrimenti
andrebbe persa. Il lavoro dal punto di vista della ricerca farmacologica
continua, sono in corso studi clinici su nuove molecole per ulteriori
opportunità per i pazienti a etti da IPF. La diagnosi di IPF è complessa
e necessita di una collaborazione multidisciplinare di esperti in queste
patologie. Il suggerimento è quello di recarsi presso centri di
riferimento per le patologie dell'interstizio polmonare nel sospetto di
IPF”.
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“L'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19 ha
duramente messo alla prova il Sistema Sanitario Nazionale
determinando una inevitabile ricaduta sui servizi sanitari destinati ai
cittadini (ritardi sule visite mediche, diagnosi e prevenzione, follow up
oncologici, interventi chirurgici di eribili ecc.), Sebbene la situazione
epidemiologica in miglioramento stia gradualmente permettendo un
ritorno alla normalità, nel recente passato si è assistito ad un di cile
accesso dei cittadini a servizi sanitari sia per la paura del contagio sia
per la limitazione di molte attività assistenziali. Il diritto alla salute di
tutti i cittadini va però sempre tutelato. La pandemia ha sollecitato lo
sviluppo di sistemi di controllo dei pazienti anche da remoto
(telemedicina, tele monitoraggio ecc.). Per la gestione di pazienti a etti
da malattie rare, la di coltà è stata più grande in relazione alla
necessità di accedere a centri specialistici. La tecnologia ha permesso
condivisione e scambio di informazioni tra centri da remoto che ha
ridotto i limiti determinati dalla necessità di spostamento dei pazienti
tra centri. Il valore positivo di questa esperienza dovrebbe facilitare lo
sviluppo di tali sistemi sebbene un sistema gestionale informatizzato
troppo spinto potrebbe andare a discapito delle categorie fragili come
ad esempio gli anziani. Dovrebbe essere forti cato il legame tra centri
specialistici e territorio con percorsi di diagnosi e cura preferenziali. A
tale scopo appare fondamentale investire sulla formazione del
personale (sia medico che infermieristico) con possibilità di
digitalizzazione della presa in carico dei pazienti con patologia rara.
L'adozione di un modello di centri a rete Hub e Spoke può facilitare il
percorso dei pazienti con malattie rare ma questo prevede l'adozione
di precise linee guida (PDTA) condivise che garantiscano
l'appropriatezza, sicurezza, l'e cacia, la qualità ed e cienza. Forse il
limitare a pochi centri autorizzati alla diagnosi e cura delle malattie
rare rappresenta un limite importante che a volte impedisce ai
pazienti l'accesso alle terapie più idonee. A tale scopo mi sembra
essenziale investire sulla formazione del personale sanitario sul
territorio, di implementare i contatti tra centri anche a livello inter-
regionale, o addirittura, sovranazionale. Accreditare nuovi centri per la
diagnosi e cura delle malattie rare rappresenterebbe un vantaggio per i
pazienti. Similmente sostenere l'importanza dei registri malattie rare
che dovrebbero avere una di usione non nazionale ma europea e
mondiale (questo per implementare informazioni impattando sulla
ricerca scienti ca). Fondamentale in questo progetto il coinvolgimento
del Terzo Settore. L'industria farmaceutica rappresenta un anello
importante in questo sistema. Molto spesso restia ad investire capitali
in ricerche su patologie rare per gli scarsi ritorni economici. Potrebbe
essere utile costruire partnership Stato- Industria favorendo la ricerca
potenziando le attività degli istituti destinati alla di ricerca scienti ca
(vedi ad esempio Università, Istituto Superiore di Sanità ecc.)”, ha
sostenuto Alberto Ricci, Direttore UOC Pneumologia Azienda
Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea, Roma

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

4 / 5

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)
Pagina

Foglio

19-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 88



Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Wanda Nara bollente, stesa sul letto con seno in bella vista: la quarantena si fa hot | Foto
Wanda Nara continua a spopolare sui social , su Instagram in particolare, dove la  showgirl, influencer, modella e procuratrice sportiva 

Radio Deejay per BuddyBank |Sponsorizzato

Un vero concierge sempre a portata di smartphone.
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Interstiziopatie polmonari: ottimi
risultati nel Lazio, regione virtuosa

20 ottobre 2021

(Roma 20 ottobre 2021) - 51mila soggetti in carico nei
vari Centri, dove esistono già gli strumenti operativi

Roma 20 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar
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“La Regione Lazio mostra da sempre un interesse
particolare per le malattie rare. Punto chiave è stata
l'istituzione del Registro Regionale Malattie Rare nel
2008, che ha permesso un monitoraggio più
puntuale e che ha portato all'esigenza di una
sostanziale revisione che è stata e ettuata nel 2013
e nel 2015 con la collaborazione di un gruppo di
lavoro regionale”, commenta la dottoressa Esmeralda
Castronuovo, Centro Coordinamento Regionale
Malattie Rare, Regione Lazio. “Nel frattempo, nel 2010
è stata anche istituita la riorganizzazione della Rete
Assistenziale per le Malattie Emorragiche Congenite.
Con la revisione della Rete, nel 2015 non solo viene
recepito il Piano Nazionale per le Malattie Rare, ma
viene ride nita in modo sostanziale la Rete dei
Centri di riferimento. Dopodiché c'è stato il decreto
sui nuovi LEA (Livelli essenziali di assistenza), dove è
stato ride nito e aggiornato l'elenco delle malattie
rare. A quel punto è diventato essenziale ampliare la
Rete con le nuove malattie rare - tra le quali le
malattie respiratorie rare - inserite nei nuovi LEA. La
Regione ha revisionato nuovamente la Rete nel 2017
e nel 2018 e, successivamente, è stato aggiornato il
Centro di Coordinamento Regionale. Da sempre gli
obiettivi della Rete sono quelli di quali care i Centri,
anche basandosi sui criteri contenuti dal Piano
Nazionale Malattie Rare, lo sviluppo di Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali, ra orzare le
sinergie fra servizi territoriali e ospedalieri per la
continuità assistenziale e promuovere la
collaborazione con le Associazioni dei pazienti. Ad
oggi abbiamo 16 Istituti, su cui insistono 89 Centri di
riferimento e 19 Presidi collegati. Sempre
attualmente, il Lazio ha in carico nei suoi Centri più
di 51mila soggetti, prevalentemente maschili e di età
elevata, per quanto concerne le Malattie Respiratorie
Rare”.

Una Regione virtuosa, quella del Lazio, dove già
esistono degli strumenti operativi.

In evidenza
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Lo conferma anche Giuseppe Quintavalle, Direttore
Generale Policlinico "Tor Vergata" Roma: “Ritengo che
quando un Policlinico si muove in un territorio così
variegato, debba muoversi in maniera diversi cata.
Ci sono luoghi dove c'è bisogno di ambulatori, altri
luoghi dove c'è bisogno di trasferire alcune
innovazioni universitarie, ma anche altre situazioni
dove basterebbe una strati cazione dei bisogni della
popolazione. Le grandi Università insieme concorrono
a una copertura nella nostra grande Regione che sta
dando ottimi risultati”.

Collaborazione tra grandi Università e collaborazione
anche tra specialisti diversi, come sottolinea Paola
Rogliani, Professore Associato Malattie Apparato
Respiratorio Dipartimento Medicina Sperimentale
Università di Roma, Direttore UOC Malattie
dell'Apparato Respiratorio Dipartimento di
Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma:
“Un'appropriata presa in carico richiede una gestione
multidisciplinare del paziente. Il momento della
diagnosi di questa patologia complessa è
fondamentale e il team include il pneumologo, il
radiologo, il patologo e altre  gure professionali.
Prima si inizia il trattamento, migliore sarà l'impatto
sulla sopravvivenza dell'individuo”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

19 ottobre 2021

(Roma, 19 ottobre 2021) - Roma, 19 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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“La Rete regionale delle malattie rare è costituita da
16 istituti in cui esistono 89 Centri di riferimento per
le malattie rare e 19 Presidi collegati funzionalmente
ad un Centro di Riferimento. A questi vanno aggiunti
4 Centri Spoke di II livello della rete MEC individuati
con DCA 57/2010 (Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone);
tutti questi Centri di eccellenza alimentano il
registro delle malattie rare, e sono in collegamento
tra di loro attraverso i PDTA. La rete regionale delle
malattie rare del Lazio, dai dati del Sistema
Informativo Malattie Rare (SIMaRaL) attualmente
risulta avere in carico più di 50mila pazienti a etti
da malattia rare e un indice di attrazione dalle altre
Regioni di circa il 25%”, ha detto Antonella Urso,
Referente Area Rete Ospedaliera e Specialistica,
Direzione Regionale Salute e Sociosanitaria, Regione
Lazio “Con la Determinazione dirigenziale n.G10700
del 9.9.2015 è stato istituito il Centro di
Coordinamento regionale delle Malattie Rare, con
funzioni di organo di supporto regionale, nelle attività
di monitoraggio e programmazione dell'o erta
sanitaria: oltre ai Professionisti a erenti agli Istituti
riconosciuti e al personale regionale è presente una
rappresentanza delle Associazioni di pazienti. La
Giunta del Lazio con la Delibera n.736/2019 ha
de nito un modello strutturato di partecipazione
delle Associazioni, attraverso cui ra orzare e
valorizzare il contributo delle Associazioni di tutela
dei pazienti nella programmazione e valutazione dei
servizi sanitari regionali. Per le patologie polmonari
rare la rete è composta da sei Centri: AOU Policlinico
Umberto I, AO Sant'Andrea, AOU Policlinico Tor
Vergata, Fondazione Policlinico A. Gemelli, AO San
Camillo Forlanini e IRCCS Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. Per il capitolo delle malattie
dell'apparato respiratorio rare, risultano in carico più
di 1.000 assistiti di cui il 71% con un'età maggiore di
64 anni. Per la Fibrosi Polmonare Idiopatica è stato
prodotto un apposito PDTA regionale, coinvolgendo
tutti i Centri di riferimento della Rete, pubblicato sul
sito regionale. Il modello della rete regionale del
Lazio si basa sull'individuazione di centri di expertise
e punta sull'aspetto cruciale del ra orzamento del
rapporto tra ospedale e territorio per assicurare non
soltanto la presa in carico dei pazienti a etti da
Malattie Rare, ma anche continuità e appropriatezza
del setting assistenziale”

In evidenza
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“La  brosi polmonare idiopatica (IPF) è una patologia
polmonare progressiva più frequente nel sesso
maschile e negli individui con età superiore ai 65
anni. L'IPF è una malattia gravata da due
caratteristiche perniciose: una diagnosi tardiva ed
una mortalità elevata. Spesso il paziente a etto da
IPF arriva alla diagnosi corretta dopo circa due anni
dall'insorgenza dei primi sintomi. Inoltre, l'aspettativa
di vita media di un paziente con IPF è di circa
quattro anni dalla diagnosi. I sintomi principali di
questa malattia polmonare sono aspeci ci: dispnea
progressiva, dapprima da sforzo e successivamente
a riposo, e tosse non produttiva, spesso incoercibile.
La gestione del paziente con IPF presenta numerose
criticità poiché la diagnosi stessa richiede un alto
livello di expertise, ed è necessario uno stretto
monitoraggio dei pazienti (andamento dei sintomi,
e etti collaterali delle terapie). Inoltre, al momento
attuale, non esiste un percorso ben de nito e chiaro
di gestione del  ne vita di questi pazienti,
imponendo un gravoso carico emotivo e gestionale ai
pazienti ed ai caregivers”, ha spiegato Francesco
Varone, Dirigente Medico, UOC Pneumologia,
Policlinico Universitario "A.Gemelli", Roma

“Le malattie dell'interstizio polmonare sono un
gruppo di patologie respiratorie in genere gravi, che
possono portare ad insu cienza respiratoria e morte
in pochi anni se non riconosciute e curate. Da
questo nascono molteplici problemi: essendo
relativamente poco conosciute (anche se in Italia i
malati si calcolano in decine di migliaia) la diagnosi
negli stadi iniziali è di cile e complessa. A questo si
aggiunge che le scelte tra le nuove terapie va gestita
da medici specialisti con esperienza spesso
multidisciplinare (pneumologi, reumatologi, radiologi)
che sono relativamente pochi e distribuiti in modo
ineguale nel nostro Paese. La cura ottimale con i
risultati migliori in termini di sopravvivenza e qualità
di vita nei malati di interstiziopatie polmonari
dipende quindi da fattori organizzativi e gestionali in
gran parte modi cabili e migliorabili”, ha aggiunto
Alfredo Sebastiani, Responsabile UOS Interstiziopatie
e day hospital Pneumopatie Interstiziali AO San
Camillo Forlanini, Roma
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“Tra le malattie rare del polmone le interstiziopatie
polmonari rappresentano una parte rilevante delle
patologie dell'apparato respiratorio. La  brosi
polmonare idiopatica (IPF) è la più frequente e la più
grave tra queste malattie. Presso il centro della
“Fibrosi polmonare e malattie rare del Polmone” del
Policlinico Tor Vergata abbiamo trattato
numerosissimi pazienti sin dall'inizio ovvero dalle
prime fasi di sperimentazione che hanno portato poi
all'approvazione dei due farmaci in uso. Attualmente
abbiamo in trattamento attivo presso il nostro centro
oltre 250 pazienti con IPF”, ha dichiarato Paola
Rogliani, Professore Associato Malattie Apparato
Respiratorio Dipartimento Medicina Sperimentale
Università di Roma, Direttore UOC Malattie
dell'Apparato Respiratorio Dipartimento di
Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma “I due
farmaci approvati, che hanno meccanismi d'azione
diversi oltre che diverse cautele di utilizzo, hanno
mostrato e cacia nel rallentare la progressione di
malattia e sono riservati solo nei centri esperti.
Evidenze scienti che sottolineano che i pazienti
hanno un bene cio dall'uso di queste terapie perché
preservano circa il 50% della funzione respiratoria
che altrimenti andrebbe persa. Il lavoro dal punto di
vista della ricerca farmacologica continua, sono in
corso studi clinici su nuove molecole per ulteriori
opportunità per i pazienti a etti da IPF. La diagnosi
di IPF è complessa e necessita di una collaborazione
multidisciplinare di esperti in queste patologie. Il
suggerimento è quello di recarsi presso centri di
riferimento per le patologie dell'interstizio polmonare
nel sospetto di IPF”.
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“L'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia
da COVID-19 ha duramente messo alla prova il
Sistema Sanitario Nazionale determinando una
inevitabile ricaduta sui servizi sanitari destinati ai
cittadini (ritardi sule visite mediche, diagnosi e
prevenzione, follow up oncologici, interventi
chirurgici di eribili ecc.), Sebbene la situazione
epidemiologica in miglioramento stia gradualmente
permettendo un ritorno alla normalità, nel recente
passato si è assistito ad un di cile accesso dei
cittadini a servizi sanitari sia per la paura del
contagio sia per la limitazione di molte attività
assistenziali. Il diritto alla salute di tutti i cittadini va
però sempre tutelato. La pandemia ha sollecitato lo
sviluppo di sistemi di controllo dei pazienti anche da
remoto (telemedicina, tele monitoraggio ecc.). Per la
gestione di pazienti a etti da malattie rare, la
di coltà è stata più grande in relazione alla
necessità di accedere a centri specialistici. La
tecnologia ha permesso condivisione e scambio di
informazioni tra centri da remoto che ha ridotto i
limiti determinati dalla necessità di spostamento dei
pazienti tra centri. Il valore positivo di questa
esperienza dovrebbe facilitare lo sviluppo di tali
sistemi sebbene un sistema gestionale
informatizzato troppo spinto potrebbe andare a
discapito delle categorie fragili come ad esempio gli
anziani. Dovrebbe essere forti cato il legame tra
centri specialistici e territorio con percorsi di
diagnosi e cura preferenziali. A tale scopo appare
fondamentale investire sulla formazione del
personale (sia medico che infermieristico) con
possibilità di digitalizzazione della presa in carico dei
pazienti con patologia rara. L'adozione di un modello
di centri a rete Hub e Spoke può facilitare il percorso
dei pazienti con malattie rare ma questo prevede
l'adozione di precise linee guida (PDTA) condivise che
garantiscano l'appropriatezza, sicurezza, l'e cacia,
la qualità ed e cienza. Forse il limitare a pochi
centri autorizzati alla diagnosi e cura delle malattie
rare rappresenta un limite importante che a volte
impedisce ai pazienti l'accesso alle terapie più
idonee. A tale scopo mi sembra essenziale investire
sulla formazione del personale sanitario sul
territorio, di implementare i contatti tra centri anche
a livello inter-regionale, o addirittura, sovranazionale.
Accreditare nuovi centri per la diagnosi e cura delle
malattie rare rappresenterebbe un vantaggio per i
pazienti. Similmente sostenere l'importanza dei
registri malattie rare che dovrebbero avere una
di usione non nazionale ma europea e mondiale
(questo per implementare informazioni impattando
sulla ricerca scienti ca). Fondamentale in questo
progetto il coinvolgimento del Terzo Settore.
L'industria farmaceutica rappresenta un anello
importante in questo sistema. Molto spesso restia ad
investire capitali in ricerche su patologie rare per gli
scarsi ritorni economici. Potrebbe essere utile
costruire partnership Stato- Industria favorendo la
ricerca potenziando le attività degli istituti destinati
alla di ricerca scienti ca (vedi ad esempio Università,
Istituto Superiore di Sanità ecc.)”, ha sostenuto
Alberto Ricci, Direttore UOC Pneumologia Azienda
Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea, Roma

5 / 6

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Pagina

Foglio

19-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 97



Alberto Ricci, Direttore UOC Pneumologia Azienda
Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea, Roma

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Corriere di Arezzo

Arezzo, morti nello schianto: il VIDEO dell'auto che esce dalla corsia e va
contro il Tir in sosta
Quattro morti nello schianto del monovolume contro un autoarticolato in sosta a Badia al Pino, poco dopo 
Arezzo, in A1: ecco il video dell'incidente. ...
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Interstiziopatie polmonari: ottimi risultati nel
Lazio, regione virtuosa

20 ottobre 2021

(Roma 20 ottobre 2021) - 51mila soggetti in carico nei vari Centri, dove
esistono già gli strumenti operativi

Roma 20 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar
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“La Regione Lazio mostra da sempre un interesse particolare per le
malattie rare. Punto chiave è stata l'istituzione del Registro Regionale
Malattie Rare nel 2008, che ha permesso un monitoraggio più puntuale
e che ha portato all'esigenza di una sostanziale revisione che è stata
e ettuata nel 2013 e nel 2015 con la collaborazione di un gruppo di
lavoro regionale”, commenta la dottoressa Esmeralda Castronuovo,
Centro Coordinamento Regionale Malattie Rare, Regione Lazio. “Nel
frattempo, nel 2010 è stata anche istituita la riorganizzazione della
Rete Assistenziale per le Malattie Emorragiche Congenite. Con la
revisione della Rete, nel 2015 non solo viene recepito il Piano Nazionale
per le Malattie Rare, ma viene ride nita in modo sostanziale la Rete dei
Centri di riferimento. Dopodiché c'è stato il decreto sui nuovi LEA
(Livelli essenziali di assistenza), dove è stato ride nito e aggiornato
l'elenco delle malattie rare. A quel punto è diventato essenziale
ampliare la Rete con le nuove malattie rare - tra le quali le malattie
respiratorie rare - inserite nei nuovi LEA. La Regione ha revisionato
nuovamente la Rete nel 2017 e nel 2018 e, successivamente, è stato
aggiornato il Centro di Coordinamento Regionale. Da sempre gli
obiettivi della Rete sono quelli di quali care i Centri, anche basandosi
sui criteri contenuti dal Piano Nazionale Malattie Rare, lo sviluppo di
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, ra orzare le sinergie fra
servizi territoriali e ospedalieri per la continuità assistenziale e
promuovere la collaborazione con le Associazioni dei pazienti. Ad oggi
abbiamo 16 Istituti, su cui insistono 89 Centri di riferimento e 19 Presidi
collegati. Sempre attualmente, il Lazio ha in carico nei suoi Centri più
di 51mila soggetti, prevalentemente maschili e di età elevata, per
quanto concerne le Malattie Respiratorie Rare”.

Una Regione virtuosa, quella del Lazio, dove già esistono degli
strumenti operativi.

Lo conferma anche Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale
Policlinico "Tor Vergata" Roma: “Ritengo che quando un Policlinico si
muove in un territorio così variegato, debba muoversi in maniera
diversi cata. Ci sono luoghi dove c'è bisogno di ambulatori, altri luoghi
dove c'è bisogno di trasferire alcune innovazioni universitarie, ma
anche altre situazioni dove basterebbe una strati cazione dei bisogni
della popolazione. Le grandi Università insieme concorrono a una
copertura nella nostra grande Regione che sta dando ottimi risultati”.

Collaborazione tra grandi Università e collaborazione anche tra
specialisti diversi, come sottolinea Paola Rogliani, Professore Associato
Malattie Apparato Respiratorio Dipartimento Medicina Sperimentale
Università di Roma, Direttore UOC Malattie dell'Apparato Respiratorio
Dipartimento di Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma:
“Un'appropriata presa in carico richiede una gestione multidisciplinare
del paziente. Il momento della diagnosi di questa patologia complessa
è fondamentale e il team include il pneumologo, il radiologo, il patologo
e altre  gure professionali. Prima si inizia il trattamento, migliore sarà
l'impatto sulla sopravvivenza dell'individuo”.

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

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

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

19 ottobre 2021

(Roma, 19 ottobre 2021) - Roma, 19 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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“La Rete regionale delle malattie rare è costituita da 16 istituti in cui
esistono 89 Centri di riferimento per le malattie rare e 19 Presidi
collegati funzionalmente ad un Centro di Riferimento. A questi vanno
aggiunti 4 Centri Spoke di II livello della rete MEC individuati con DCA
57/2010 (Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone); tutti questi Centri di
eccellenza alimentano il registro delle malattie rare, e sono in
collegamento tra di loro attraverso i PDTA. La rete regionale delle
malattie rare del Lazio, dai dati del Sistema Informativo Malattie Rare
(SIMaRaL) attualmente risulta avere in carico più di 50mila pazienti
a etti da malattia rare e un indice di attrazione dalle altre Regioni di
circa il 25%”, ha detto Antonella Urso, Referente Area Rete Ospedaliera
e Specialistica, Direzione Regionale Salute e Sociosanitaria, Regione
Lazio “Con la Determinazione dirigenziale n.G10700 del 9.9.2015 è stato
istituito il Centro di Coordinamento regionale delle Malattie Rare, con
funzioni di organo di supporto regionale, nelle attività di monitoraggio e
programmazione dell'o erta sanitaria: oltre ai Professionisti a erenti
agli Istituti riconosciuti e al personale regionale è presente una
rappresentanza delle Associazioni di pazienti. La Giunta del Lazio con
la Delibera n.736/2019 ha de nito un modello strutturato di
partecipazione delle Associazioni, attraverso cui ra orzare e
valorizzare il contributo delle Associazioni di tutela dei pazienti nella
programmazione e valutazione dei servizi sanitari regionali. Per le
patologie polmonari rare la rete è composta da sei Centri: AOU
Policlinico Umberto I, AO Sant'Andrea, AOU Policlinico Tor Vergata,
Fondazione Policlinico A. Gemelli, AO San Camillo Forlanini e IRCCS
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Per il capitolo delle malattie
dell'apparato respiratorio rare, risultano in carico più di 1.000 assistiti
di cui il 71% con un'età maggiore di 64 anni. Per la Fibrosi Polmonare
Idiopatica è stato prodotto un apposito PDTA regionale, coinvolgendo
tutti i Centri di riferimento della Rete, pubblicato sul sito regionale. Il
modello della rete regionale del Lazio si basa sull'individuazione di
centri di expertise e punta sull'aspetto cruciale del ra orzamento del
rapporto tra ospedale e territorio per assicurare non soltanto la presa
in carico dei pazienti a etti da Malattie Rare, ma anche continuità e
appropriatezza del setting assistenziale”

“La  brosi polmonare idiopatica (IPF) è una patologia polmonare
progressiva più frequente nel sesso maschile e negli individui con età
superiore ai 65 anni. L'IPF è una malattia gravata da due caratteristiche
perniciose: una diagnosi tardiva ed una mortalità elevata. Spesso il
paziente a etto da IPF arriva alla diagnosi corretta dopo circa due anni
dall'insorgenza dei primi sintomi. Inoltre, l'aspettativa di vita media di
un paziente con IPF è di circa quattro anni dalla diagnosi. I sintomi
principali di questa malattia polmonare sono aspeci ci: dispnea
progressiva, dapprima da sforzo e successivamente a riposo, e tosse
non produttiva, spesso incoercibile. La gestione del paziente con IPF
presenta numerose criticità poiché la diagnosi stessa richiede un alto
livello di expertise, ed è necessario uno stretto monitoraggio dei
pazienti (andamento dei sintomi, e etti collaterali delle terapie).
Inoltre, al momento attuale, non esiste un percorso ben de nito e
chiaro di gestione del  ne vita di questi pazienti, imponendo un
gravoso carico emotivo e gestionale ai pazienti ed ai caregivers”, ha
spiegato Francesco Varone, Dirigente Medico, UOC Pneumologia,
Policlinico Universitario "A.Gemelli", Roma
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“Le malattie dell'interstizio polmonare sono un gruppo di patologie
respiratorie in genere gravi, che possono portare ad insu cienza
respiratoria e morte in pochi anni se non riconosciute e curate. Da
questo nascono molteplici problemi: essendo relativamente poco
conosciute (anche se in Italia i malati si calcolano in decine di migliaia)
la diagnosi negli stadi iniziali è di cile e complessa. A questo si
aggiunge che le scelte tra le nuove terapie va gestita da medici
specialisti con esperienza spesso multidisciplinare (pneumologi,
reumatologi, radiologi) che sono relativamente pochi e distribuiti in
modo ineguale nel nostro Paese. La cura ottimale con i risultati migliori
in termini di sopravvivenza e qualità di vita nei malati di interstiziopatie
polmonari dipende quindi da fattori organizzativi e gestionali in gran
parte modi cabili e migliorabili”, ha aggiunto Alfredo Sebastiani,
Responsabile UOS Interstiziopatie e day hospital Pneumopatie
Interstiziali AO San Camillo Forlanini, Roma

“Tra le malattie rare del polmone le interstiziopatie polmonari
rappresentano una parte rilevante delle patologie dell'apparato
respiratorio. La  brosi polmonare idiopatica (IPF) è la più frequente e
la più grave tra queste malattie. Presso il centro della “Fibrosi
polmonare e malattie rare del Polmone” del Policlinico Tor Vergata
abbiamo trattato numerosissimi pazienti sin dall'inizio ovvero dalle
prime fasi di sperimentazione che hanno portato poi all'approvazione
dei due farmaci in uso. Attualmente abbiamo in trattamento attivo
presso il nostro centro oltre 250 pazienti con IPF”, ha dichiarato Paola
Rogliani, Professore Associato Malattie Apparato Respiratorio
Dipartimento Medicina Sperimentale Università di Roma, Direttore UOC
Malattie dell'Apparato Respiratorio Dipartimento di Emergenza
Policlinico Tor Vergata, Roma “I due farmaci approvati, che hanno
meccanismi d'azione diversi oltre che diverse cautele di utilizzo, hanno
mostrato e cacia nel rallentare la progressione di malattia e sono
riservati solo nei centri esperti. Evidenze scienti che sottolineano che i
pazienti hanno un bene cio dall'uso di queste terapie perché
preservano circa il 50% della funzione respiratoria che altrimenti
andrebbe persa. Il lavoro dal punto di vista della ricerca farmacologica
continua, sono in corso studi clinici su nuove molecole per ulteriori
opportunità per i pazienti a etti da IPF. La diagnosi di IPF è complessa
e necessita di una collaborazione multidisciplinare di esperti in queste
patologie. Il suggerimento è quello di recarsi presso centri di
riferimento per le patologie dell'interstizio polmonare nel sospetto di
IPF”.
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“L'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19 ha
duramente messo alla prova il Sistema Sanitario Nazionale
determinando una inevitabile ricaduta sui servizi sanitari destinati ai
cittadini (ritardi sule visite mediche, diagnosi e prevenzione, follow up
oncologici, interventi chirurgici di eribili ecc.), Sebbene la situazione
epidemiologica in miglioramento stia gradualmente permettendo un
ritorno alla normalità, nel recente passato si è assistito ad un di cile
accesso dei cittadini a servizi sanitari sia per la paura del contagio sia
per la limitazione di molte attività assistenziali. Il diritto alla salute di
tutti i cittadini va però sempre tutelato. La pandemia ha sollecitato lo
sviluppo di sistemi di controllo dei pazienti anche da remoto
(telemedicina, tele monitoraggio ecc.). Per la gestione di pazienti a etti
da malattie rare, la di coltà è stata più grande in relazione alla
necessità di accedere a centri specialistici. La tecnologia ha permesso
condivisione e scambio di informazioni tra centri da remoto che ha
ridotto i limiti determinati dalla necessità di spostamento dei pazienti
tra centri. Il valore positivo di questa esperienza dovrebbe facilitare lo
sviluppo di tali sistemi sebbene un sistema gestionale informatizzato
troppo spinto potrebbe andare a discapito delle categorie fragili come
ad esempio gli anziani. Dovrebbe essere forti cato il legame tra centri
specialistici e territorio con percorsi di diagnosi e cura preferenziali. A
tale scopo appare fondamentale investire sulla formazione del
personale (sia medico che infermieristico) con possibilità di
digitalizzazione della presa in carico dei pazienti con patologia rara.
L'adozione di un modello di centri a rete Hub e Spoke può facilitare il
percorso dei pazienti con malattie rare ma questo prevede l'adozione
di precise linee guida (PDTA) condivise che garantiscano
l'appropriatezza, sicurezza, l'e cacia, la qualità ed e cienza. Forse il
limitare a pochi centri autorizzati alla diagnosi e cura delle malattie
rare rappresenta un limite importante che a volte impedisce ai
pazienti l'accesso alle terapie più idonee. A tale scopo mi sembra
essenziale investire sulla formazione del personale sanitario sul
territorio, di implementare i contatti tra centri anche a livello inter-
regionale, o addirittura, sovranazionale. Accreditare nuovi centri per la
diagnosi e cura delle malattie rare rappresenterebbe un vantaggio per i
pazienti. Similmente sostenere l'importanza dei registri malattie rare
che dovrebbero avere una di usione non nazionale ma europea e
mondiale (questo per implementare informazioni impattando sulla
ricerca scienti ca). Fondamentale in questo progetto il coinvolgimento
del Terzo Settore. L'industria farmaceutica rappresenta un anello
importante in questo sistema. Molto spesso restia ad investire capitali
in ricerche su patologie rare per gli scarsi ritorni economici. Potrebbe
essere utile costruire partnership Stato- Industria favorendo la ricerca
potenziando le attività degli istituti destinati alla di ricerca scienti ca
(vedi ad esempio Università, Istituto Superiore di Sanità ecc.)”, ha
sostenuto Alberto Ricci, Direttore UOC Pneumologia Azienda
Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea, Roma

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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COMUNICATI

COMUNICATI

Interstiziopatie
polmonari: ottimi
risultati nel Lazio,
regione virtuosa
20 OTTOBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Roma 20 ottobre 2021) - 51mila soggetti in carico nei vari Centri, dove esistono già gli

strumenti operativi

Roma 20 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar ‘INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS

LAZIO’ promosso da Motore Sanità con tutti gli stakeholder di sistema, impegnati nella cura di

questa patologia. Un percorso a tappe suddiviso per regioni, lungo tutto il territorio nazionale,

che ha toccato in questo appuntamento la Regione Lazio. Obiettivo generare idee e

condividere le “proven practices”, fornendo supporto metodologico per l’implementazione di

modelli gestionali che portino a progressi organizzativi, con al centro il paziente.

“La Regione Lazio mostra da sempre un interesse particolare per le malattie rare. Punto

chiave è stata l’istituzione del Registro Regionale Malattie Rare nel 2008, che ha permesso un

monitoraggio più puntuale e che ha portato all’esigenza di una sostanziale revisione che è

stata e ettuata nel 2013 e nel 2015 con la collaborazione di un gruppo di lavoro regionale”,

commenta la dottoressa Esmeralda Castronuovo, Centro Coordinamento Regionale Malattie
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Rare, Regione Lazio. “Nel frattempo, nel 2010 è stata anche istituita la riorganizzazione della

Rete Assistenziale per le Malattie Emorragiche Congenite. Con la revisione della Rete, nel

2015 non solo viene recepito il Piano Nazionale per le Malattie Rare, ma viene ride nita in

modo sostanziale la Rete dei Centri di riferimento. Dopodiché c’è stato il decreto sui nuovi LEA

(Livelli essenziali di assistenza), dove è stato ride nito e aggiornato l’elenco delle malattie rare.

A quel punto è diventato essenziale ampliare la Rete con le nuove malattie rare - tra le quali le

malattie respiratorie rare - inserite nei nuovi LEA. La Regione ha revisionato nuovamente la

Rete nel 2017 e nel 2018 e, successivamente, è stato aggiornato il Centro di Coordinamento

Regionale. Da sempre gli obiettivi della Rete sono quelli di quali care i Centri, anche basandosi

sui criteri contenuti dal Piano Nazionale Malattie Rare, lo sviluppo di Percorsi Diagnostico

Terapeutici Assistenziali, ra orzare le sinergie fra servizi territoriali e ospedalieri per la

continuità assistenziale e promuovere la collaborazione con le Associazioni dei pazienti. Ad

oggi abbiamo 16 Istituti, su cui insistono 89 Centri di riferimento e 19 Presidi collegati. Sempre

attualmente, il Lazio ha in carico nei suoi Centri più di 51mila soggetti, prevalentemente

maschili e di età elevata, per quanto concerne le Malattie Respiratorie Rare”.

Una Regione virtuosa, quella del Lazio, dove già esistono degli strumenti operativi.

Lo conferma anche Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico "Tor Vergata" Roma:

“Ritengo che quando un Policlinico si muove in un territorio così variegato, debba muoversi in

maniera diversi cata. Ci sono luoghi dove c’è bisogno di ambulatori, altri luoghi dove c’è

bisogno di trasferire alcune innovazioni universitarie, ma anche altre situazioni dove

basterebbe una strati cazione dei bisogni della popolazione. Le grandi Università insieme

concorrono a una copertura nella nostra grande Regione che sta dando ottimi risultati”.

Collaborazione tra grandi Università e collaborazione anche tra specialisti diversi, come

sottolinea Paola Rogliani, Professore Associato Malattie Apparato Respiratorio Dipartimento

Medicina Sperimentale Università di Roma, Direttore UOC Malattie dell’Apparato Respiratorio

Dipartimento di Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma: “Un’appropriata presa in carico

richiede una gestione multidisciplinare del paziente. Il momento della diagnosi di questa

patologia complessa è fondamentale e il team include il pneumologo, il radiologo, il patologo e

altre  gure professionali. Prima si inizia il trattamento, migliore sarà l’impatto sulla

sopravvivenza dell’individuo”.

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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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COMUNICATI

COMUNICATI

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

19 OTTOBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Roma, 19 ottobre 2021) - Roma, 19 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 LAZIO’, ottavo di 9 appuntamenti a livello regionale,

realizzati grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.

“La Rete regionale delle malattie rare è costituita da 16 istituti in cui esistono 89 Centri di

riferimento per le malattie rare e 19 Presidi collegati funzionalmente ad un Centro di

Riferimento. A questi vanno aggiunti 4 Centri Spoke di II livello della rete MEC individuati con

DCA 57/2010 (Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone); tutti questi Centri di eccellenza alimentano il

registro delle malattie rare, e sono in collegamento tra di loro attraverso i PDTA. La rete

regionale delle malattie rare del Lazio, dai dati del Sistema Informativo Malattie Rare

(SIMaRaL) attualmente risulta avere in carico più di 50mila pazienti a etti da malattia rare e un

indice di attrazione dalle altre Regioni di circa il 25%”, ha detto Antonella Urso, Referente Area

Rete Ospedaliera e Specialistica, Direzione Regionale Salute e Sociosanitaria, Regione Lazio

“Con la Determinazione dirigenziale n.G10700 del 9.9.2015 è stato istituito il Centro di

Coordinamento regionale delle Malattie Rare, con funzioni di organo di supporto regionale,

nelle attività di monitoraggio e programmazione dell’o erta sanitaria: oltre ai Professionisti

a erenti agli Istituti riconosciuti e al personale regionale è presente una rappresentanza delle

Associazioni di pazienti. La Giunta del Lazio con la Delibera n.736/2019 ha de nito un modello

strutturato di partecipazione delle Associazioni, attraverso cui ra orzare e valorizzare il

contributo delle Associazioni di tutela dei pazienti nella programmazione e valutazione dei

servizi sanitari regionali. Per le patologie polmonari rare la rete è composta da sei Centri: AOU

Policlinico Umberto I, AO Sant'Andrea, AOU Policlinico Tor Vergata, Fondazione Policlinico A.

Gemelli, AO San Camillo Forlanini e IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Per il capitolo

delle malattie dell’apparato respiratorio rare, risultano in carico più di 1.000 assistiti di cui il

71% con un’età maggiore di 64 anni. Per la Fibrosi Polmonare Idiopatica è stato prodotto un

apposito PDTA regionale, coinvolgendo tutti i Centri di riferimento della Rete, pubblicato sul

sito regionale. Il modello della rete regionale del Lazio si basa sull’individuazione di centri di

expertise e punta sull’aspetto cruciale del ra orzamento del rapporto tra ospedale e

territorio per assicurare non soltanto la presa in carico dei pazienti a etti da Malattie Rare, ma

anche continuità e appropriatezza del setting assistenziale”

“La  brosi polmonare idiopatica (IPF) è una patologia polmonare progressiva più frequente

nel sesso maschile e negli individui con età superiore ai 65 anni. L’IPF è una malattia gravata da

due caratteristiche perniciose: una diagnosi tardiva ed una mortalità elevata. Spesso il

paziente a etto da IPF arriva alla diagnosi corretta dopo circa due anni dall’insorgenza dei

primi sintomi. Inoltre, l’aspettativa di vita media di un paziente con IPF è di circa quattro anni

dalla diagnosi. I sintomi principali di questa malattia polmonare sono aspeci ci: dispnea

progressiva, dapprima da sforzo e successivamente a riposo, e tosse non produttiva, spesso

incoercibile. La gestione del paziente con IPF presenta numerose criticità poiché la diagnosi

stessa richiede un alto livello di expertise, ed è necessario uno stretto monitoraggio dei

pazienti (andamento dei sintomi, e etti collaterali delle terapie). Inoltre, al momento attuale,

non esiste un percorso ben de nito e chiaro di gestione del  ne vita di questi pazienti,

imponendo un gravoso carico emotivo e gestionale ai pazienti ed ai caregivers”, ha spiegato

Francesco Varone, Dirigente Medico, UOC Pneumologia, Policlinico Universitario "A.Gemelli",

Roma

“Le malattie dell’interstizio polmonare sono un gruppo di patologie respiratorie in genere

gravi, che possono portare ad insu cienza respiratoria e morte in pochi anni se non

riconosciute e curate. Da questo nascono molteplici problemi: essendo relativamente poco
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conosciute (anche se in Italia i malati si calcolano in decine di migliaia) la diagnosi negli stadi

iniziali è di cile e complessa. A questo si aggiunge che le scelte tra le nuove terapie va gestita

da medici specialisti con esperienza spesso multidisciplinare (pneumologi, reumatologi,

radiologi) che sono relativamente pochi e distribuiti in modo ineguale nel nostro Paese. La

cura ottimale con i risultati migliori in termini di sopravvivenza e qualità di vita nei malati di

interstiziopatie polmonari dipende quindi da fattori organizzativi e gestionali in gran parte

modi cabili e migliorabili”, ha aggiunto Alfredo Sebastiani, Responsabile UOS Interstiziopatie e

day hospital Pneumopatie Interstiziali AO San Camillo Forlanini, Roma

“Tra le malattie rare del polmone le interstiziopatie polmonari rappresentano una parte

rilevante delle patologie dell'apparato respiratorio. La  brosi polmonare idiopatica (IPF) è la

più frequente e la più grave tra queste malattie. Presso il centro della “Fibrosi polmonare e

malattie rare del Polmone” del Policlinico Tor Vergata abbiamo trattato numerosissimi pazienti

sin dall’inizio ovvero dalle prime fasi di sperimentazione che hanno portato poi

all’approvazione dei due farmaci in uso. Attualmente abbiamo in trattamento attivo presso il

nostro centro oltre 250 pazienti con IPF”, ha dichiarato Paola Rogliani, Professore Associato

Malattie Apparato Respiratorio Dipartimento Medicina Sperimentale Università di Roma,

Direttore UOC Malattie dell’Apparato Respiratorio Dipartimento di Emergenza Policlinico Tor

Vergata, Roma “I due farmaci approvati, che hanno meccanismi d’azione diversi oltre che

diverse cautele di utilizzo, hanno mostrato e cacia nel rallentare la progressione di malattia e

sono riservati solo nei centri esperti. Evidenze scienti che sottolineano che i pazienti hanno

un bene cio dall'uso di queste terapie perché preservano circa il 50% della funzione

respiratoria che altrimenti andrebbe persa. Il lavoro dal punto di vista della ricerca

farmacologica continua, sono in corso studi clinici su nuove molecole per ulteriori opportunità

per i pazienti a etti da IPF. La diagnosi di IPF è complessa e necessita di una collaborazione

multidisciplinare di esperti in queste patologie. Il suggerimento è quello di recarsi presso

centri di riferimento per le patologie dell’interstizio polmonare nel sospetto di IPF”.

“L’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19 ha duramente messo alla

prova il Sistema Sanitario Nazionale determinando una inevitabile ricaduta sui servizi sanitari

destinati ai cittadini (ritardi sule visite mediche, diagnosi e prevenzione, follow up oncologici,

interventi chirurgici di eribili ecc.), Sebbene la situazione epidemiologica in miglioramento stia

gradualmente permettendo un ritorno alla normalità, nel recente passato si è assistito ad un

di cile accesso dei cittadini a servizi sanitari sia per la paura del contagio sia per la limitazione

di molte attività assistenziali. Il diritto alla salute di tutti i cittadini va però sempre tutelato. La

pandemia ha sollecitato lo sviluppo di sistemi di controllo dei pazienti anche da remoto

(telemedicina, tele monitoraggio ecc.). Per la gestione di pazienti a etti da malattie rare, la

di coltà è stata più grande in relazione alla necessità di accedere a centri specialistici. La

tecnologia ha permesso condivisione e scambio di informazioni tra centri da remoto che ha

ridotto i limiti determinati dalla necessità di spostamento dei pazienti tra centri. Il valore

positivo di questa esperienza dovrebbe facilitare lo sviluppo di tali sistemi sebbene un sistema

gestionale informatizzato troppo spinto potrebbe andare a discapito delle categorie fragili

come ad esempio gli anziani. Dovrebbe essere forti cato il legame tra centri specialistici e

territorio con percorsi di diagnosi e cura preferenziali. A tale scopo appare fondamentale

investire sulla formazione del personale (sia medico che infermieristico) con possibilità di

digitalizzazione della presa in carico dei pazienti con patologia rara. L’adozione di un modello di

centri a rete Hub e Spoke può facilitare il percorso dei pazienti con malattie rare ma questo

prevede l’adozione di precise linee guida (PDTA) condivise che garantiscano l’appropriatezza,

sicurezza, l’e cacia, la qualità ed e cienza. Forse il limitare a pochi centri autorizzati alla

diagnosi e cura delle malattie rare rappresenta un limite importante che a volte impedisce ai
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pazienti l’accesso alle terapie più idonee. A tale scopo mi sembra essenziale investire sulla

formazione del personale sanitario sul territorio, di implementare i contatti tra centri anche a

livello inter-regionale, o addirittura, sovranazionale. Accreditare nuovi centri per la diagnosi e

cura delle malattie rare rappresenterebbe un vantaggio per i pazienti. Similmente sostenere

l’importanza dei registri malattie rare che dovrebbero avere una di usione non nazionale ma

europea e mondiale (questo per implementare informazioni impattando sulla ricerca

scienti ca). Fondamentale in questo progetto il coinvolgimento del Terzo Settore. L’industria

farmaceutica rappresenta un anello importante in questo sistema. Molto spesso restia ad

investire capitali in ricerche su patologie rare per gli scarsi ritorni economici. Potrebbe essere

utile costruire partnership Stato- Industria favorendo la ricerca potenziando le attività degli

istituti destinati alla di ricerca scienti ca (vedi ad esempio Università, Istituto Superiore di

Sanità ecc.)”, ha sostenuto Alberto Ricci, Direttore UOC Pneumologia Azienda Ospedaliero-

Universitaria Sant’Andrea, Roma

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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Interstiziopatie polmonari: ottimi risultati nel Lazio,
regione virtuosa

20 Ottobre 2021

(Roma 20 ottobre 2021) - 51mila soggetti in carico nei vari Centri, dove

esistono già gli strumenti operativi

Roma 20 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar ‘INTERSTIZIOPATIE

POLMONARI: FOCUS LAZIO’ promosso da Motore Sanità con tutti gli

stakeholder di sistema, impegnati nella cura di questa patologia. Un percorso
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a tappe suddiviso per regioni, lungo tutto il territorio nazionale, che ha

toccato in questo appuntamento la Regione Lazio. Obiettivo generare idee e

condividere le “proven practices”, fornendo supporto metodologico per

l’implementazione di modelli gestionali che portino a progressi

organizzativi, con al centro il paziente.

“La Regione Lazio mostra da sempre un interesse particolare per le malattie

rare. Punto chiave è stata l’istituzione del Registro Regionale Malattie Rare

nel 2008, che ha permesso un monitoraggio più puntuale e che ha portato

all’esigenza di una sostanziale revisione che è stata e ettuata nel 2013 e nel

2015 con la collaborazione di un gruppo di lavoro regionale”, commenta la

dottoressa Esmeralda Castronuovo, Centro Coordinamento Regionale

Malattie Rare, Regione Lazio. “Nel frattempo, nel 2010 è stata anche istituita

la riorganizzazione della Rete Assistenziale per le Malattie Emorragiche

Congenite. Con la revisione della Rete, nel 2015 non solo viene recepito il

Piano Nazionale per le Malattie Rare, ma viene ride nita in modo sostanziale

la Rete dei Centri di riferimento. Dopodiché c’è stato il decreto sui nuovi

LEA (Livelli essenziali di assistenza), dove è stato ride nito e aggiornato

l’elenco delle malattie rare. A quel punto è diventato essenziale ampliare la

Rete con le nuove malattie rare - tra le quali le malattie respiratorie rare -

inserite nei nuovi LEA. La Regione ha revisionato nuovamente la Rete nel

2017 e nel 2018 e, successivamente, è stato aggiornato il Centro di

Coordinamento Regionale. Da sempre gli obiettivi della Rete sono quelli di

quali care i Centri, anche basandosi sui criteri contenuti dal Piano Nazionale

Malattie Rare, lo sviluppo di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali,

ra orzare le sinergie fra servizi territoriali e ospedalieri per la continuità

assistenziale e promuovere la collaborazione con le Associazioni dei pazienti.

Ad oggi abbiamo 16 Istituti, su cui insistono 89 Centri di riferimento e 19

Presidi collegati. Sempre attualmente, il Lazio ha in carico nei suoi Centri

più di 51mila soggetti, prevalentemente maschili e di età elevata, per quanto

concerne le Malattie Respiratorie Rare”.

Una Regione virtuosa, quella del Lazio, dove già esistono degli strumenti

operativi.

Lo conferma anche Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico

"Tor Vergata" Roma: “Ritengo che quando un Policlinico si muove in un

territorio così variegato, debba muoversi in maniera diversi cata. Ci sono

luoghi dove c’è bisogno di ambulatori, altri luoghi dove c’è bisogno di

trasferire alcune innovazioni universitarie, ma anche altre situazioni dove

basterebbe una strati cazione dei bisogni della popolazione. Le grandi

Università insieme concorrono a una copertura nella nostra grande Regione

che sta dando ottimi risultati”.

Collaborazione tra grandi Università e collaborazione anche tra specialisti

diversi, come sottolinea Paola Rogliani, Professore Associato Malattie

Apparato Respiratorio Dipartimento Medicina Sperimentale Universita ̀ di

Roma, Direttore UOC Malattie dell’Apparato Respiratorio Dipartimento di

Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma: “Un’appropriata presa in carico

richiede una gestione multidisciplinare del paziente. Il momento della

diagnosi di questa patologia complessa è fondamentale e il team include il

pneumologo, il radiologo, il patologo e altre  gure professionali. Prima si

inizia il trattamento, migliore sarà l’impatto sulla sopravvivenza

dell’individuo”.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca

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

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Interstiziopatie polmonari: “Al via la Road Map per
valutare i modelli organizzativi regionali e garantire
uniforme accesso a livello nazionale”

19 Ottobre 2021

(Roma, 19 ottobre 2021) - Roma, 19 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 LAZIO’, ottavo di 9

appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al contributo

incondizionato di Boehringer Ingelheim.
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“La Rete regionale delle malattie rare è costituita da 16 istituti in cui esistono

89 Centri di riferimento per le malattie rare e 19 Presidi collegati

funzionalmente ad un Centro di Riferimento. A questi vanno aggiunti 4

Centri Spoke di II livello della rete MEC individuati con DCA 57/2010

(Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone); tutti questi Centri di eccellenza

alimentano il registro delle malattie rare, e sono in collegamento tra di loro

attraverso i PDTA. La rete regionale delle malattie rare del Lazio, dai dati del

Sistema Informativo Malattie Rare (SIMaRaL) attualmente risulta avere in

carico più di 50mila pazienti a etti da malattia rare e un indice di attrazione

dalle altre Regioni di circa il 25%”, ha detto Antonella Urso, Referente Area

Rete Ospedaliera e Specialistica, Direzione Regionale Salute e Sociosanitaria,

Regione Lazio “Con la Determinazione dirigenziale n.G10700 del 9.9.2015 è

stato istituito il Centro di Coordinamento regionale delle Malattie Rare, con

funzioni di organo di supporto regionale, nelle attività di monitoraggio e

programmazione dell’o erta sanitaria: oltre ai Professionisti a erenti agli

Istituti riconosciuti e al personale regionale è presente una rappresentanza

delle Associazioni di pazienti. La Giunta del Lazio con la Delibera n.736/2019

ha de nito un modello strutturato di partecipazione delle Associazioni,

attraverso cui ra orzare e valorizzare il contributo delle Associazioni di

tutela dei pazienti nella programmazione e valutazione dei servizi sanitari

regionali. Per le patologie polmonari rare la rete è composta da sei Centri:

AOU Policlinico Umberto I, AO Sant'Andrea, AOU Policlinico Tor Vergata,

Fondazione Policlinico A. Gemelli, AO San Camillo Forlanini e IRCCS

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Per il capitolo delle malattie

dell’apparato respiratorio rare, risultano in carico più di 1.000 assistiti di cui

il 71% con un’età maggiore di 64 anni. Per la Fibrosi Polmonare Idiopatica è

stato prodotto un apposito PDTA regionale, coinvolgendo tutti i Centri di

riferimento della Rete, pubblicato sul sito regionale. Il modello della rete

regionale del Lazio si basa sull’individuazione di centri di expertise e punta

sull’aspetto cruciale del ra orzamento del rapporto tra ospedale e territorio

per assicurare non soltanto la presa in carico dei pazienti a etti da Malattie

Rare, ma anche continuità e appropriatezza del setting assistenziale”

“La  brosi polmonare idiopatica (IPF) è una patologia polmonare progressiva

più frequente nel sesso maschile e negli individui con età superiore ai 65

anni. L’IPF è una malattia gravata da due caratteristiche perniciose: una

diagnosi tardiva ed una mortalità elevata. Spesso il paziente a etto da IPF

arriva alla diagnosi corretta dopo circa due anni dall’insorgenza dei primi

sintomi. Inoltre, l’aspettativa di vita media di un paziente con IPF è di circa

quattro anni dalla diagnosi. I sintomi principali di questa malattia polmonare

sono aspeci ci: dispnea progressiva, dapprima da sforzo e successivamente a

riposo, e tosse non produttiva, spesso incoercibile. La gestione del paziente

con IPF presenta numerose criticità poiché la diagnosi stessa richiede un alto

livello di expertise, ed è necessario uno stretto monitoraggio dei pazienti

(andamento dei sintomi, e etti collaterali delle terapie). Inoltre, al momento
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attuale, non esiste un percorso ben de nito e chiaro di gestione del  ne vita

di questi pazienti, imponendo un gravoso carico emotivo e gestionale ai

pazienti ed ai caregivers”, ha spiegato Francesco Varone, Dirigente Medico,

UOC Pneumologia, Policlinico Universitario "A.Gemelli", Roma

“Le malattie dell’interstizio polmonare sono un gruppo di patologie

respiratorie in genere gravi, che possono portare ad insu cienza respiratoria

e morte in pochi anni se non riconosciute e curate. Da questo nascono

molteplici problemi: essendo relativamente poco conosciute (anche se in

Italia i malati si calcolano in decine di migliaia) la diagnosi negli stadi iniziali

è di cile e complessa. A questo si aggiunge che le scelte tra le nuove terapie

va gestita da medici specialisti con esperienza spesso multidisciplinare

(pneumologi, reumatologi, radiologi) che sono relativamente pochi e

distribuiti in modo ineguale nel nostro Paese. La cura ottimale con i risultati

migliori in termini di sopravvivenza e qualità di vita nei malati di

interstiziopatie polmonari dipende quindi da fattori organizzativi e gestionali

in gran parte modi cabili e migliorabili”, ha aggiunto Alfredo Sebastiani,

Responsabile UOS Interstiziopatie e day hospital Pneumopatie Interstiziali

AO San Camillo Forlanini, Roma

“Tra le malattie rare del polmone le interstiziopatie polmonari

rappresentano una parte rilevante delle patologie dell'apparato respiratorio.

La  brosi polmonare idiopatica (IPF) è la più frequente e la più grave tra

queste malattie. Presso il centro della “Fibrosi polmonare e malattie rare del

Polmone” del Policlinico Tor Vergata abbiamo trattato numerosissimi

pazienti sin dall’inizio ovvero dalle prime fasi di sperimentazione che hanno

portato poi all’approvazione dei due farmaci in uso. Attualmente abbiamo in

trattamento attivo presso il nostro centro oltre 250 pazienti con IPF”, ha

dichiarato Paola Rogliani, Professore Associato Malattie Apparato

Respiratorio Dipartimento Medicina Sperimentale Università di Roma,

Direttore UOC Malattie dell’Apparato Respiratorio Dipartimento di

Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma “I due farmaci approvati, che

hanno meccanismi d’azione diversi oltre che diverse cautele di utilizzo,

hanno mostrato e cacia nel rallentare la progressione di malattia e sono

riservati solo nei centri esperti. Evidenze scienti che sottolineano che i

pazienti hanno un bene cio dall'uso di queste terapie perché preservano

circa il 50% della funzione respiratoria che altrimenti andrebbe persa. Il

lavoro dal punto di vista della ricerca farmacologica continua, sono in corso

studi clinici su nuove molecole per ulteriori opportunità per i pazienti a etti

da IPF. La diagnosi di IPF è complessa e necessita di una collaborazione

multidisciplinare di esperti in queste patologie. Il suggerimento è quello di

recarsi presso centri di riferimento per le patologie dell’interstizio

polmonare nel sospetto di IPF”.

“L’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19 ha

duramente messo alla prova il Sistema Sanitario Nazionale determinando

una inevitabile ricaduta sui servizi sanitari destinati ai cittadini (ritardi sule

visite mediche, diagnosi e prevenzione, follow up oncologici, interventi

chirurgici di eribili ecc.), Sebbene la situazione epidemiologica in

miglioramento stia gradualmente permettendo un ritorno alla normalità, nel

recente passato si è assistito ad un di cile accesso dei cittadini a servizi

sanitari sia per la paura del contagio sia per la limitazione di molte attività

assistenziali. Il diritto alla salute di tutti i cittadini va però sempre tutelato. La

pandemia ha sollecitato lo sviluppo di sistemi di controllo dei pazienti anche
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da remoto (telemedicina, tele monitoraggio ecc.). Per la gestione di pazienti

a etti da malattie rare, la di coltà è stata più grande in relazione alla

necessità di accedere a centri specialistici. La tecnologia ha permesso

condivisione e scambio di informazioni tra centri da remoto che ha ridotto i

limiti determinati dalla necessità di spostamento dei pazienti tra centri. Il

valore positivo di questa esperienza dovrebbe facilitare lo sviluppo di tali

sistemi sebbene un sistema gestionale informatizzato troppo spinto potrebbe

andare a discapito delle categorie fragili come ad esempio gli anziani.

Dovrebbe essere forti cato il legame tra centri specialistici e territorio con

percorsi di diagnosi e cura preferenziali. A tale scopo appare fondamentale

investire sulla formazione del personale (sia medico che infermieristico) con

possibilità di digitalizzazione della presa in carico dei pazienti con patologia

rara. L’adozione di un modello di centri a rete Hub e Spoke può facilitare il

percorso dei pazienti con malattie rare ma questo prevede l’adozione di

precise linee guida (PDTA) condivise che garantiscano l’appropriatezza,

sicurezza, l’e cacia, la qualità ed e cienza. Forse il limitare a pochi centri

autorizzati alla diagnosi e cura delle malattie rare rappresenta un limite

importante che a volte impedisce ai pazienti l’accesso alle terapie più idonee.

A tale scopo mi sembra essenziale investire sulla formazione del personale

sanitario sul territorio, di implementare i contatti tra centri anche a livello

inter-regionale, o addirittura, sovranazionale. Accreditare nuovi centri per la

diagnosi e cura delle malattie rare rappresenterebbe un vantaggio per i

pazienti. Similmente sostenere l’importanza dei registri malattie rare che

dovrebbero avere una di usione non nazionale ma europea e mondiale

(questo per implementare informazioni impattando sulla ricerca scienti ca).

Fondamentale in questo progetto il coinvolgimento del Terzo Settore.

L’industria farmaceutica rappresenta un anello importante in questo sistema.

Molto spesso restia ad investire capitali in ricerche su patologie rare per gli

scarsi ritorni economici. Potrebbe essere utile costruire partnership Stato-

Industria favorendo la ricerca potenziando le attività degli istituti destinati

alla di ricerca scienti ca (vedi ad esempio Università, Istituto Superiore di

Sanità ecc.)”, ha sostenuto Alberto Ricci, Direttore UOC Pneumologia

Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea, Roma

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

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

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Tags: adnkronos ú comunicati

4 / 4

ILGIORNALEDITALIA.IT
Pagina

Foglio

19-10-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 119



21 ottobre 2021 - 19:11:57 CESTNotizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Comunicati Stampa

Prima pagina Elenco Nuovo account Inserimento Pannello di controllo Modifica password  

Interstiziopatie polmonari: ottimi risultati nel Lazio,
regione virtuosa 51mila soggetti in carico nei vari
Centri, dove esistono già gli strumenti operativi

Si è tenuto il webinar ‘INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS LAZIO’ promosso
da Motore Sanità con tutti gli stakeholder di sistema, impegnati nella cura di questa
patologia. Un percorso a tappe suddiviso per regioni, lungo tutto il territorio nazionale,
che ha toccato in questo appuntamento la Regione Lazio.

roma, 20/10/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Si è tenuto il webinar ‘INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS LAZIO’
promosso da Motore Sanità con tutti gli stakeholder di sistema, impegnati
nella cura di questa patologia. Un percorso a tappe suddiviso per regioni, lungo
tutto il territorio nazionale, che ha toccato in questo appuntamento la Regione
Lazio. Obiettivo generare idee e condividere le “proven practices”, fornendo
supporto metodologico per l’implementazione di modelli gestionali che portino
a progressi organizzativi, con al centro il paziente. 

“La Regione Lazio mostra da sempre un interesse particolare per le
malattie rare. Punto chiave è stata l’istituzione del Registro Regionale
Malattie Rare nel 2008, che ha permesso un monitoraggio più puntuale
e che ha portato all’esigenza di una sostanziale revisione che è stata
effettuata nel 2013 e nel 2015 con la collaborazione di un gruppo di
lavoro regionale”, commenta la dottoressa Esmeralda Castronuovo, Centro
Coordinamento Regionale Malattie Rare, Regione Lazio. “Nel frattempo, nel
2010 è stata anche istituita la riorganizzazione della Rete Assistenziale per le
Malattie Emorragiche Congenite. Con la revisione della Rete, nel 2015 non
solo viene recepito il Piano Nazionale per le Malattie Rare, ma viene
ridefinita in modo sostanziale la Rete dei Centri di riferimento.
Dopodiché c’è stato il decreto sui nuovi LEA (Livelli essenziali di assistenza), dove
è stato ridefinito e aggiornato l’elenco delle malattie rare. A quel punto è
diventato essenziale ampliare la Rete con le nuove malattie rare - tra le quali le
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malattie respiratorie rare - inserite nei nuovi LEA. La Regione ha revisionato
nuovamente la Rete nel 2017 e nel 2018 e, successivamente, è stato
aggiornato il Centro di Coordinamento Regionale. Da sempre gli
obiettivi della Rete sono quelli di qualificare i Centri, anche basandosi sui
criteri contenuti dal Piano Nazionale Malattie Rare, lo sviluppo di Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali, rafforzare le sinergie fra servizi
territoriali e ospedalieri per la continuità assistenziale e promuovere la
collaborazione con le Associazioni dei pazienti. Ad oggi abbiamo 16
Istituti, su cui insistono 89 Centri di riferimento e 19 Presidi collegati.
Sempre attualmente, il Lazio ha in carico nei suoi Centri più di 51mila
soggetti, prevalentemente maschili e di età elevata, per quanto
concerne le Malattie Respiratorie Rare”.  

Una Regione virtuosa, quella del Lazio, dove già esistono degli strumenti
operativi.

Lo conferma anche Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico "Tor
Vergata" Roma: “Ritengo che quando un Policlinico si muove in un
territorio così variegato, debba muoversi in maniera diversificata. Ci
sono luoghi dove c’è bisogno di ambulatori, altri luoghi dove c’è bisogno di
trasferire alcune innovazioni universitarie, ma anche altre situazioni dove
basterebbe una stratificazione dei bisogni della popolazione. Le grandi
Università insieme concorrono a una copertura nella nostra grande
Regione che sta dando ottimi risultati”. 

Collaborazione tra grandi Università e collaborazione anche tra specialisti
diversi, come sottolinea Paola Rogliani, Professore Associato Malattie
Apparato Respiratorio Dipartimento Medicina Sperimentale Università di
Roma, Direttore UOC Malattie dell’Apparato Respiratorio Dipartimento di
Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma: “Un’appropriata presa in carico
richiede una gestione multidisciplinare del paziente. Il momento della
diagnosi di questa patologia complessa è fondamentale e il team include il
pneumologo, il radiologo, il patologo e altre figure professionali. Prima
si inizia il trattamento, migliore sarà l’impatto sulla sopravvivenza
dell’individuo”. 

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
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”

19 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

roma, 19/10/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
19 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 LAZIO’, ottavo di 9 appuntamenti a livello
regionale, realizzati grazie al contributo incondizionato di Boehringer
Ingelheim. 
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“La Rete regionale delle malattie rare è costituita da 16 istituti in cui esistono 89
Centri di riferimento per le malattie rare e 19 Presidi collegati funzionalmente ad
un Centro di Riferimento. A questi vanno aggiunti 4 Centri Spoke di II livello
della rete MEC individuati con DCA 57/2010 (Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone);
tutti questi Centri di eccellenza alimentano il registro delle malattie rare, e sono
in collegamento tra di loro attraverso i PDTA. La rete regionale delle malattie
rare del Lazio, dai dati del Sistema Informativo Malattie Rare (SIMaRaL)
attualmente risulta avere in carico più di 50mila pazienti affetti da malattia rare
e un indice di attrazione dalle altre Regioni di circa il 25%”, ha detto Antonella
Urso, Referente Area Rete Ospedaliera e Specialistica, Direzione Regionale
Salute e Sociosanitaria, Regione Lazio “Con la Determinazione dirigenziale
n.G10700 del 9.9.2015 è stato istituito il Centro di Coordinamento regionale
delle Malattie Rare, con funzioni di organo di supporto regionale, nelle attività di
monitoraggio e programmazione dell’offerta sanitaria: oltre ai Professionisti
afferenti agli Istituti riconosciuti e al personale regionale è presente una
rappresentanza delle Associazioni di pazienti. La Giunta del Lazio con la Delibera
n.736/2019 ha definito un modello strutturato di partecipazione delle
Associazioni, attraverso cui rafforzare e valorizzare il contributo delle
Associazioni di tutela dei pazienti nella programmazione e valutazione dei servizi
sanitari regionali. Per le patologie polmonari rare la rete è composta da sei
Centri: AOU Policlinico Umberto I, AO Sant'Andrea, AOU Policlinico Tor
Vergata, Fondazione Policlinico A. Gemelli, AO San Camillo Forlanini e IRCCS
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Per il capitolo delle malattie dell’apparato
respiratorio rare, risultano in carico più di 1.000 assistiti di cui il 71% con un’età
maggiore di 64 anni. Per la Fibrosi Polmonare Idiopatica è stato prodotto un
apposito PDTA regionale, coinvolgendo tutti i Centri di riferimento della Rete,
pubblicato sul sito regionale. Il modello della rete regionale del Lazio si basa
sull’individuazione di centri di expertise e punta sull’aspetto cruciale del
rafforzamento del rapporto tra ospedale e territorio per assicurare non soltanto
la presa in carico dei pazienti affetti da Malattie Rare, ma anche continuità e
appropriatezza del setting assistenziale” 

“La fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è una patologia polmonare progressiva più
frequente nel sesso maschile e negli individui con età superiore ai 65 anni. L’IPF è
una malattia gravata da due caratteristiche perniciose: una diagnosi tardiva ed
una mortalità elevata. Spesso il paziente affetto da IPF arriva alla diagnosi
corretta dopo circa due anni dall’insorgenza dei primi sintomi. Inoltre,
l’aspettativa di vita media di un paziente con IPF è di circa quattro anni dalla
diagnosi. I sintomi principali di questa malattia polmonare sono aspecifici:
dispnea progressiva, dapprima da sforzo e successivamente a riposo, e tosse non
produttiva, spesso incoercibile. La gestione del paziente con IPF presenta
numerose criticità poiché la diagnosi stessa richiede un alto livello di expertise,
ed è necessario uno stretto monitoraggio dei pazienti (andamento dei sintomi,
effetti collaterali delle terapie). Inoltre, al momento attuale, non esiste un
percorso ben definito e chiaro di gestione del fine vita di questi pazienti,
imponendo un gravoso carico emotivo e gestionale ai pazienti ed ai caregivers”,
ha spiegato Francesco Varone, Dirigente Medico, UOC Pneumologia,
Policlinico Universitario "A.Gemelli", Roma

“Le malattie dell’interstizio polmonare sono un gruppo di patologie respiratorie
in genere gravi, che possono portare ad insufficienza respiratoria e morte in
pochi anni se non riconosciute e curate. Da questo nascono molteplici problemi:
essendo relativamente poco conosciute (anche se in Italia i malati si calcolano in
decine di migliaia) la diagnosi negli stadi iniziali è difficile e complessa. A questo
si aggiunge che le scelte tra le nuove terapie va gestita da medici specialisti con
esperienza spesso multidisciplinare (pneumologi, reumatologi, radiologi) che
sono relativamente pochi e distribuiti in modo ineguale nel nostro Paese. La cura
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ottimale con i risultati migliori in termini di sopravvivenza e qualità di vita nei
malati di interstiziopatie polmonari dipende quindi da fattori organizzativi e
gestionali in gran parte modificabili e migliorabili”, ha aggiunto Alfredo
Sebastiani, Responsabile UOS Interstiziopatie e day hospital Pneumopatie
Interstiziali AO San Camillo Forlanini, Roma

“Tra le malattie rare del polmone le interstiziopatie polmonari rappresentano
una parte rilevante delle patologie dell'apparato respiratorio. La fibrosi
polmonare idiopatica (IPF) è la più frequente e la più grave tra queste malattie.
Presso il centro della “Fibrosi polmonare e malattie rare del Polmone” del
Policlinico Tor Vergata abbiamo trattato numerosissimi pazienti sin dall’inizio
ovvero dalle prime fasi di sperimentazione che hanno portato poi
all’approvazione dei due farmaci in uso. Attualmente abbiamo in trattamento
attivo presso il nostro centro oltre 250 pazienti con IPF”, ha dichiarato Paola
Rogliani, Professore Associato Malattie Apparato Respiratorio Dipartimento
Medicina Sperimentale Università di Roma, Direttore UOC Malattie
dell’Apparato Respiratorio Dipartimento di Emergenza Policlinico Tor Vergata,
Roma “I due farmaci approvati, che hanno meccanismi d’azione diversi oltre che
diverse cautele di utilizzo, hanno mostrato efficacia nel rallentare la
progressione di malattia e sono riservati solo nei centri esperti. Evidenze
scientifiche sottolineano che i pazienti hanno un beneficio dall'uso di queste
terapie perché preservano circa il 50% della funzione respiratoria che altrimenti
andrebbe persa. Il lavoro dal punto di vista della ricerca farmacologica continua,
sono in corso studi clinici su nuove molecole per ulteriori opportunità per i
pazienti affetti da IPF. La diagnosi di IPF è complessa e necessita di una
collaborazione multidisciplinare di esperti in queste patologie. Il suggerimento è
quello di recarsi presso centri di riferimento per le patologie dell’interstizio
polmonare nel sospetto di IPF”. 

“L’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19 ha duramente
messo alla prova il Sistema Sanitario Nazionale determinando una inevitabile
ricaduta sui servizi sanitari destinati ai cittadini (ritardi sule visite mediche,
diagnosi e prevenzione, follow up oncologici, interventi chirurgici differibili ecc.),
Sebbene la situazione epidemiologica in miglioramento stia gradualmente
permettendo un ritorno alla normalità, nel recente passato si è assistito ad un
difficile accesso dei cittadini a servizi sanitari sia per la paura del contagio sia per
la limitazione di molte attività assistenziali. Il diritto alla salute di tutti i cittadini
va però sempre tutelato. La pandemia ha sollecitato lo sviluppo di sistemi di
controllo dei pazienti anche da remoto (telemedicina, tele monitoraggio ecc.). Per
la gestione di pazienti affetti da malattie rare, la difficoltà è stata più grande in
relazione alla necessità di accedere a centri specialistici. La tecnologia ha
permesso condivisione e scambio di informazioni tra centri da remoto che ha
ridotto i limiti determinati dalla necessità di spostamento dei pazienti tra centri.
Il valore positivo di questa esperienza dovrebbe facilitare lo sviluppo di tali
sistemi sebbene un sistema gestionale informatizzato troppo spinto potrebbe
andare a discapito delle categorie fragili come ad esempio gli anziani. Dovrebbe
essere fortificato il legame tra centri specialistici e territorio con percorsi di
diagnosi e cura preferenziali. A tale scopo appare fondamentale investire sulla
formazione del personale (sia medico che infermieristico) con possibilità di
digitalizzazione della presa in carico dei pazienti con patologia rara. L’adozione di
un modello di centri a rete Hub e Spoke può facilitare il percorso dei pazienti con
malattie rare ma questo prevede l’adozione di precise linee guida (PDTA)
condivise che garantiscano l’appropriatezza, sicurezza, l’efficacia, la qualità ed
efficienza. Forse il limitare a pochi centri autorizzati alla diagnosi e cura delle
malattie rare rappresenta un limite importante che a volte impedisce ai pazienti
l’accesso alle terapie più idonee. A tale scopo mi sembra essenziale investire sulla
formazione del personale sanitario sul territorio, di implementare i contatti tra
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centri anche a livello inter-regionale, o addirittura, sovranazionale. Accreditare
nuovi centri per la diagnosi e cura delle malattie rare rappresenterebbe un
vantaggio per i pazienti. Similmente sostenere l’importanza dei registri malattie
rare che dovrebbero avere una diffusione non nazionale ma europea e mondiale
(questo per implementare informazioni impattando sulla ricerca scientifica).
Fondamentale in questo progetto il coinvolgimento del Terzo Settore.
L’industria farmaceutica rappresenta un anello importante in questo sistema.
Molto spesso restia ad investire capitali in ricerche su patologie rare per gli
scarsi ritorni economici. Potrebbe essere utile costruire partnership Stato-
Industria favorendo la ricerca potenziando le attività degli istituti destinati alla
di ricerca scientifica (vedi ad esempio Università, Istituto Superiore di Sanità
ecc.)”, ha sostenuto Alberto Ricci, Direttore UOC Pneumologia Azienda
Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea, Roma 
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ADNKRONOS

Interstiziopatie polmonari: ottimi risultati nel
Lazio, regione virtuosa

Di Redazione | 20 ott 2021

(R oma 20 ottobre 2021) - 51mila soggetti in carico nei vari Centri, dove
esistono già gli strumenti operativi

“La Regione Lazio mostra da sempre un interesse particolare per le
malattie rare. Punto chiave è stata l'istituzione del Registro Regionale Malattie Rare
nel 2008, che ha permesso un monitoraggio più puntuale e che ha portato
all'esigenza di una sostanziale revisione che è stata effettuata nel 2013 e nel 2015
con la collaborazione di un gruppo di lavoro regionale”, commenta la dottoressa
Esmeralda Castronuovo, Centro Coordinamento Regionale Malattie Rare, Regione
Lazio. “Nel frattempo, nel 2010 è stata anche istituita la riorganizzazione della Rete
Assistenziale per le Malattie Emorragiche Congenite. Con la revisione della Rete,
nel 2015 non solo viene recepito il Piano Nazionale per le Malattie Rare, ma viene
ridefinita in modo sostanziale la Rete dei Centri di riferimento. Dopodiché c'è stato
il decreto sui nuovi LEA (Livelli essenziali di assistenza), dove è stato ridefinito e
aggiornato l'elenco delle malattie rare. A quel punto è diventato essenziale
ampliare la Rete con le nuove malattie rare - tra le quali le malattie respiratorie
rare - inserite nei nuovi LEA. La Regione ha revisionato nuovamente la Rete nel
2017 e nel 2018 e, successivamente, è stato aggiornato il Centro di Coordinamento
Regionale. Da sempre gli obiettivi della Rete sono quelli di qualificare i Centri,
anche basandosi sui criteri contenuti dal Piano Nazionale Malattie Rare, lo
sviluppo di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, rafforzare le sinergie fra
servizi territoriali e ospedalieri per la continuità assistenziale e promuovere la
collaborazione con le Associazioni dei pazienti. Ad oggi abbiamo 16 Istituti, su cui
insistono 89 Centri di riferimento e 19 Presidi collegati. Sempre attualmente, il
Lazio ha in carico nei suoi Centri più di 51mila soggetti, prevalentemente maschili
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e di età elevata, per quanto concerne le Malattie Respiratorie Rare”.

Una Regione virtuosa, quella del Lazio, dove già esistono degli strumenti operativi.

Lo conferma anche Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico "Tor
Vergata" Roma: “Ritengo che quando un Policlinico si muove in un territorio così
variegato, debba muoversi in maniera diversificata. Ci sono luoghi dove c'è
bisogno di ambulatori, altri luoghi dove c'è bisogno di trasferire alcune innovazioni
universitarie, ma anche altre situazioni dove basterebbe una stratificazione dei
bisogni della popolazione. Le grandi Università insieme concorrono a una
copertura nella nostra grande Regione che sta dando ottimi risultati”.

Collaborazione tra grandi Università e collaborazione anche tra specialisti diversi,
come sottolinea Paola Rogliani, Professore Associato Malattie Apparato
Respiratorio Dipartimento Medicina Sperimentale Universita ̀ di Roma, Direttore
UOC Malattie dell'Apparato Respiratorio Dipartimento di Emergenza Policlinico Tor
Vergata, Roma: “Un'appropriata presa in carico richiede una gestione
multidisciplinare del paziente. Il momento della diagnosi di questa patologia
complessa è fondamentale e il team include il pneumologo, il radiologo, il patologo
e altre figure professionali. Prima si inizia il trattamento, migliore sarà l'impatto
sulla sopravvivenza dell'individuo”.

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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ADNKRONOS

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

Di Redazione | 19 ott 2021

“L a Rete regionale delle malattie rare è costituita da 16 istituti in cui
esistono 89 Centri di riferimento per le malattie rare e 19 Presidi
collegati funzionalmente ad un Centro di Riferimento. A questi

vanno aggiunti 4 Centri Spoke di II livello della rete MEC individuati con DCA
57/2010 (Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone); tutti questi Centri di eccellenza
alimentano il registro delle malattie rare, e sono in collegamento tra di loro
attraverso i PDTA. La rete regionale delle malattie rare del Lazio, dai dati del
Sistema Informativo Malattie Rare (SIMaRaL) attualmente risulta avere in
carico più di 50mila pazienti affetti da malattia rare e un indice di attrazione
dalle altre Regioni di circa il 25%”, ha detto Antonella Urso, Referente Area Rete
Ospedaliera e Specialistica, Direzione Regionale Salute e Sociosanitaria, Regione
Lazio “Con la Determinazione dirigenziale n.G10700 del 9.9.2015 è stato istituito
il Centro di Coordinamento regionale delle Malattie Rare, con funzioni di organo
di supporto regionale, nelle attività di monitoraggio e programmazione
dell'offerta sanitaria: oltre ai Professionisti afferenti agli Istituti riconosciuti e al
personale regionale è presente una rappresentanza delle Associazioni di
pazienti. La Giunta del Lazio con la Delibera n.736/2019 ha definito un modello
strutturato di partecipazione delle Associazioni, attraverso cui rafforzare e
valorizzare il contributo delle Associazioni di tutela dei pazienti nella
programmazione e valutazione dei servizi sanitari regionali. Per le patologie
polmonari rare la rete è composta da sei Centri: AOU Policlinico Umberto I, AO
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Sant'Andrea, AOU Policlinico Tor Vergata, Fondazione Policlinico A. Gemelli, AO
San Camillo Forlanini e IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Per il capitolo
delle malattie dell'apparato respiratorio rare, risultano in carico più di 1.000
assistiti di cui il 71% con un'età maggiore di 64 anni. Per la Fibrosi Polmonare
Idiopatica è stato prodotto un apposito PDTA regionale, coinvolgendo tutti i
Centri di riferimento della Rete, pubblicato sul sito regionale. Il modello della rete
regionale del Lazio si basa sull'individuazione di centri di expertise e punta
sull'aspetto cruciale del rafforzamento del rapporto tra ospedale e territorio per
assicurare non soltanto la presa in carico dei pazienti affetti da Malattie Rare,
ma anche continuità e appropriatezza del setting assistenziale”

“La fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è una patologia polmonare progressiva
più frequente nel sesso maschile e negli individui con età superiore ai 65 anni.
L'IPF è una malattia gravata da due caratteristiche perniciose: una diagnosi
tardiva ed una mortalità elevata. Spesso il paziente affetto da IPF arriva alla
diagnosi corretta dopo circa due anni dall'insorgenza dei primi sintomi. Inoltre,
l'aspettativa di vita media di un paziente con IPF è di circa quattro anni dalla
diagnosi. I sintomi principali di questa malattia polmonare sono aspecifici:
dispnea progressiva, dapprima da sforzo e successivamente a riposo, e tosse non
produttiva, spesso incoercibile. La gestione del paziente con IPF presenta
numerose criticità poiché la diagnosi stessa richiede un alto livello di expertise,
ed è necessario uno stretto monitoraggio dei pazienti (andamento dei sintomi,
effetti collaterali delle terapie). Inoltre, al momento attuale, non esiste un
percorso ben definito e chiaro di gestione del fine vita di questi pazienti,
imponendo un gravoso carico emotivo e gestionale ai pazienti ed ai caregivers”,
ha spiegato Francesco Varone, Dirigente Medico, UOC Pneumologia, Policlinico
Universitario "A.Gemelli", Roma

“Le malattie dell'interstizio polmonare sono un gruppo di patologie respiratorie
in genere gravi, che possono portare ad insufficienza respiratoria e morte in
pochi anni se non riconosciute e curate. Da questo nascono molteplici problemi:
essendo relativamente poco conosciute (anche se in Italia i malati si calcolano in
decine di migliaia) la diagnosi negli stadi iniziali è difficile e complessa. A questo
si aggiunge che le scelte tra le nuove terapie va gestita da medici specialisti con
esperienza spesso multidisciplinare (pneumologi, reumatologi, radiologi) che
sono relativamente pochi e distribuiti in modo ineguale nel nostro Paese. La cura
ottimale con i risultati migliori in termini di sopravvivenza e qualità di vita nei
malati di interstiziopatie polmonari dipende quindi da fattori organizzativi e
gestionali in gran parte modificabili e migliorabili”, ha aggiunto Alfredo
Sebastiani, Responsabile UOS Interstiziopatie e day hospital Pneumopatie
Interstiziali AO San Camillo Forlanini, Roma

“Tra le malattie rare del polmone le interstiziopatie polmonari rappresentano
una parte rilevante delle patologie dell'apparato respiratorio. La fibrosi
polmonare idiopatica (IPF) è la più frequente e la più grave tra queste malattie.
Presso il centro della “Fibrosi polmonare e malattie rare del Polmone” del
Policlinico Tor Vergata abbiamo trattato numerosissimi pazienti sin dall'inizio
ovvero dalle prime fasi di sperimentazione che hanno portato poi
all'approvazione dei due farmaci in uso. Attualmente abbiamo in trattamento
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attivo presso il nostro centro oltre 250 pazienti con IPF”, ha dichiarato Paola
Rogliani, Professore Associato Malattie Apparato Respiratorio Dipartimento
Medicina Sperimentale Università di Roma, Direttore UOC Malattie dell'Apparato
Respiratorio Dipartimento di Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma “I due
farmaci approvati, che hanno meccanismi d'azione diversi oltre che diverse
cautele di utilizzo, hanno mostrato efficacia nel rallentare la progressione di
malattia e sono riservati solo nei centri esperti. Evidenze scientifiche
sottolineano che i pazienti hanno un beneficio dall'uso di queste terapie perché
preservano circa il 50% della funzione respiratoria che altrimenti andrebbe
persa. Il lavoro dal punto di vista della ricerca farmacologica continua, sono in
corso studi clinici su nuove molecole per ulteriori opportunità per i pazienti
affetti da IPF. La diagnosi di IPF è complessa e necessita di una collaborazione
multidisciplinare di esperti in queste patologie. Il suggerimento è quello di recarsi
presso centri di riferimento per le patologie dell'interstizio polmonare nel
sospetto di IPF”.

“L'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19 ha duramente
messo alla prova il Sistema Sanitario Nazionale determinando una inevitabile
ricaduta sui servizi sanitari destinati ai cittadini (ritardi sule visite mediche,
diagnosi e prevenzione, follow up oncologici, interventi chirurgici differibili ecc.),
Sebbene la situazione epidemiologica in miglioramento stia gradualmente
permettendo un ritorno alla normalità, nel recente passato si è assistito ad un
difficile accesso dei cittadini a servizi sanitari sia per la paura del contagio sia
per la limitazione di molte attività assistenziali. Il diritto alla salute di tutti i
cittadini va però sempre tutelato. La pandemia ha sollecitato lo sviluppo di
sistemi di controllo dei pazienti anche da remoto (telemedicina, tele
monitoraggio ecc.). Per la gestione di pazienti affetti da malattie rare, la difficoltà
è stata più grande in relazione alla necessità di accedere a centri specialistici. La
tecnologia ha permesso condivisione e scambio di informazioni tra centri da
remoto che ha ridotto i limiti determinati dalla necessità di spostamento dei
pazienti tra centri. Il valore positivo di questa esperienza dovrebbe facilitare lo
sviluppo di tali sistemi sebbene un sistema gestionale informatizzato troppo
spinto potrebbe andare a discapito delle categorie fragili come ad esempio gli
anziani. Dovrebbe essere fortificato il legame tra centri specialistici e territorio
con percorsi di diagnosi e cura preferenziali. A tale scopo appare fondamentale
investire sulla formazione del personale (sia medico che infermieristico) con
possibilità di digitalizzazione della presa in carico dei pazienti con patologia rara.
L'adozione di un modello di centri a rete Hub e Spoke può facilitare il percorso
dei pazienti con malattie rare ma questo prevede l'adozione di precise linee
guida (PDTA) condivise che garantiscano l'appropriatezza, sicurezza, l'efficacia,
la qualità ed efficienza. Forse il limitare a pochi centri autorizzati alla diagnosi e
cura delle malattie rare rappresenta un limite importante che a volte impedisce
ai pazienti l'accesso alle terapie più idonee. A tale scopo mi sembra essenziale
investire sulla formazione del personale sanitario sul territorio, di implementare
i contatti tra centri anche a livello inter-regionale, o addirittura, sovranazionale.
Accreditare nuovi centri per la diagnosi e cura delle malattie rare
rappresenterebbe un vantaggio per i pazienti. Similmente sostenere l'importanza
dei registri malattie rare che dovrebbero avere una diffusione non nazionale ma
europea e mondiale (questo per implementare informazioni impattando sulla
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ricerca scientifica). Fondamentale in questo progetto il coinvolgimento del Terzo
Settore. L'industria farmaceutica rappresenta un anello importante in questo
sistema. Molto spesso restia ad investire capitali in ricerche su patologie rare per
gli scarsi ritorni economici. Potrebbe essere utile costruire partnership Stato-
Industria favorendo la ricerca potenziando le attività degli istituti destinati alla
di ricerca scientifica (vedi ad esempio Università, Istituto Superiore di Sanità
ecc.)”, ha sostenuto Alberto Ricci, Direttore UOC Pneumologia Azienda
Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea, Roma

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: ottimi risultati nel
Lazio, regione virtuosa

 Redazione AdnKronos    20 Ottobre 2021| 

(Roma 20 ottobre 2021) - 51mila soggetti in carico nei vari Centri, dove

esistono già gli strumenti operativi

Roma 20 ottobre 2021  -  S i  è  tenuto i l  webinar  ‘INTERSTIZIOPATIE

POLMONARI: FOCUS LAZIO’ promosso da Motore Sanità con tutt i  g l i

stakeholder di sistema, impegnati nella cura di questa patologia. Un

percorso a tappe suddiviso per regioni, lungo tutto il territorio nazionale, che

ha toccato in questo appuntamento la Regione Lazio. Obiettivo generare

idee e condividere le “proven practices”, fornendo supporto metodologico

per l’implementazione di modelli gestionali che portino a progressi

organizzativi, con al centro il paziente.

“La Regione Lazio mostra da sempre un interesse particolare per le malattie

rare. Punto chiave è stata l’istituzione del Registro Regionale Malattie Rare

nel 2008, che ha permesso un monitoraggio più puntuale e che ha portato

all’esigenza di una sostanziale revisione che è stata effettuata nel 2013 e nel

2015 con la collaborazione di un gruppo di lavoro regionale”, commenta la

dottoressa Esmeralda Castronuovo, Centro Coordinamento Regionale

Malattie Rare, Regione Lazio. “Nel frattempo, nel 2010 è stata anche istituita

la riorganizzazione della Rete Assistenziale per le Malattie Emorragiche

Congenite. Con la revisione della Rete, nel 2015 non solo viene recepito il

Piano Nazionale per le Malattie Rare, ma viene ridefinita in modo sostanziale

la Rete dei Centri di riferimento. Dopodiché c’è stato il decreto sui nuovi LEA

(Livelli essenziali di assistenza), dove è stato ridefinito e aggiornato l’elenco

delle malattie rare. A quel punto è diventato essenziale ampliare la Rete con

le nuove malattie rare - tra le quali le malattie respiratorie rare - inserite nei

nuovi LEA. La Regione ha revisionato nuovamente la Rete nel 2017 e nel

2018 e, successivamente, è stato aggiornato il Centro di Coordinamento

Regionale. Da sempre gli obiettivi della Rete sono quelli di qualificare i

Centri, anche basandosi sui criteri contenuti dal Piano Nazionale Malattie

Rare, lo sviluppo di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, rafforzare le

sinergie fra servizi territoriali e ospedalieri per la continuità assistenziale e

promuovere la collaborazione con le Associazioni dei pazienti. Ad oggi

abbiamo 16 Istituti, su cui insistono 89 Centri di riferimento e 19 Presidi

collegati. Sempre attualmente, il Lazio ha in carico nei suoi Centri più di

51mila soggetti, prevalentemente maschili e di età elevata, per quanto
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concerne le Malattie Respiratorie Rare”.

Una Regione virtuosa, quella del Lazio, dove già esistono degli strumenti

operativi.

Lo conferma anche Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico «Tor

Vergata» Roma: “Ritengo che quando un Policlinico si muove in un territorio

così variegato, debba muoversi in maniera diversificata. Ci sono luoghi dove

c’è bisogno di ambulatori, altri luoghi dove c’è bisogno di trasferire alcune

innovazioni universitarie, ma anche altre situazioni dove basterebbe una

stratificazione dei bisogni della popolazione. Le grandi Università insieme

concorrono a una copertura nella nostra grande Regione che sta dando

ottimi risultati”.

Collaborazione tra grandi Università e collaborazione anche tra specialisti

diversi, come sottolinea Paola Rogliani, Professore Associato Malattie

Apparato Respiratorio Dipartimento Medicina Sperimentale Universita ̀ d i

Roma, Direttore UOC Malattie dell’Apparato Respiratorio Dipartimento di

Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma: “Un’appropriata presa in carico

richiede una gestione multidisciplinare del paziente. Il momento della

diagnosi di questa patologia complessa è fondamentale e il team include il

pneumologo, il radiologo, il patologo e altre figure professionali. Prima si

inizia i l  trattamento,  migliore sarà l ’ impatto sul la sopravvivenza

dell’individuo”.

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”

 Redazione AdnKronos    19 Ottobre 2021| 

(Roma, 19 ottobre 2021) - Roma, 19 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 i l  paz iente ,  Motore Sanità h a  o r g a n i z z a t o  i l  w e b i n a r

‘INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: FOCUS LAZIO’, ottavo di 9 appuntamenti a

livello regionale, realizzati grazie al contributo incondizionato di Boehringer

Ingelheim.

“La Rete regionale delle malattie rare è costituita da 16 istituti in cui esistono

89 Centri  di r iferimento per le malattie rare e 19 Presidi collegati

funzionalmente ad un Centro di Riferimento. A questi vanno aggiunti 4

Centri Spoke di II livello della rete MEC individuati con DCA 57/2010 (Viterbo,

Rieti, Latina e Frosinone); tutti questi Centri di eccellenza alimentano il

registro delle malattie rare, e sono in collegamento tra di loro attraverso i

PDTA. La rete regionale delle malattie rare del Lazio, dai dati del Sistema

Informativo Malattie Rare (SIMaRaL) attualmente risulta avere in carico più

di 50mila pazienti affetti da malattia rare e un indice di attrazione dalle altre

Regioni di circa il 25%”, ha detto Antonella Urso, Referente Area Rete

Ospedaliera e Specialistica, Direzione Regionale Salute e Sociosanitaria,

Regione Lazio “Con la Determinazione dirigenziale n.G10700 del 9.9.2015 è

stato istituito il Centro di Coordinamento regionale delle Malattie Rare, con
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funzioni di organo di supporto regionale, nelle attività di monitoraggio e

programmazione dell’offerta sanitaria: oltre ai Professionisti afferenti agli

Istituti riconosciuti e al personale regionale è presente una rappresentanza

delle Associazioni di pazienti. La Giunta del Lazio con la Delibera n.736/2019

ha definito un modello strutturato di partecipazione delle Associazioni,

attraverso cui rafforzare e valorizzare il contributo delle Associazioni di tutela

dei pazienti nella programmazione e valutazione dei servizi sanitari regionali.

Per le patologie polmonari rare la rete è composta da sei Centri: AOU

Policlinico Umberto I, AO Sant’Andrea, AOU Policlinico Tor Vergata,

Fondazione Policlinico A. Gemelli, AO San Camillo Forlanini e IRCCS

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Per i l  capitolo delle malattie

dell’apparato respiratorio rare, risultano in carico più di 1.000 assistiti di cui il

71% con un’età maggiore di 64 anni. Per la Fibrosi Polmonare Idiopatica è

stato prodotto un apposito PDTA regionale, coinvolgendo tutti i Centri di

riferimento della Rete, pubblicato sul sito regionale. Il modello della rete

regionale del Lazio si basa sull’individuazione di centri di expertise e punta

sull’aspetto cruciale del rafforzamento del rapporto tra ospedale e territorio

per assicurare non soltanto la presa in carico dei pazienti affetti da Malattie

Rare, ma anche continuità e appropriatezza del setting assistenziale”

“La fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è una patologia polmonare progressiva

più frequente nel sesso maschile e negli individui con età superiore ai 65

anni. L’IPF è una malattia gravata da due caratteristiche perniciose: una

diagnosi tardiva ed una mortalità elevata. Spesso il paziente affetto da IPF

arriva alla diagnosi corretta dopo circa due anni dall’insorgenza dei primi

sintomi. Inoltre, l’aspettativa di vita media di un paziente con IPF è di circa

quattro anni dalla diagnosi. I sintomi principali di questa malattia polmonare

sono aspecifici: dispnea progressiva, dapprima da sforzo e successivamente

a riposo, e tosse non produttiva, spesso incoercibile. La gestione del

paziente con IPF presenta numerose criticità poiché la diagnosi stessa

richiede un alto l ivel lo di  expert ise ,  ed è necessario uno stretto

monitoraggio dei pazienti (andamento dei sintomi, effetti collaterali delle

terapie). Inoltre, al momento attuale, non esiste un percorso ben definito e

chiaro di gestione del fine vita di questi pazienti, imponendo un gravoso

carico emotivo e gestionale ai pazienti ed ai caregivers”, ha spiegato

Francesco Varone, Dirigente Medico, UOC Pneumologia, Policlinico

Universitario «A.Gemelli», Roma

“Le malattie dell’interstizio polmonare sono un gruppo di patologie

respiratorie in genere gravi, che possono portare ad insufficienza respiratoria

e morte in pochi anni se non riconosciute e curate. Da questo nascono

molteplici problemi: essendo relativamente poco conosciute (anche se in

Italia i malati si calcolano in decine di migliaia) la diagnosi negli stadi iniziali è

difficile e complessa. A questo si aggiunge che le scelte tra le nuove terapie

va gestita da medici specialisti con esperienza spesso multidisciplinare

(pneumologi, reumatologi, radiologi) che sono relativamente pochi e

distribuiti in modo ineguale nel nostro Paese. La cura ottimale con i risultati

migliori  in termini di sopravvivenza e qualità di vita nei malati di

interstiziopatie polmonari dipende quindi da fattori organizzativi e gestionali
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in gran parte modificabili e migliorabili”, ha aggiunto Alfredo Sebastiani,

Responsabile UOS Interstiziopatie e day hospital Pneumopatie Interstiziali

AO San Camillo Forlanini, Roma

“Tra le malattie rare del polmone le interstiziopatie polmonari rappresentano

una parte rilevante delle patologie dell’apparato respiratorio. La fibrosi

polmonare idiopatica (IPF) è la più frequente e la più grave tra queste

malattie. Presso il centro della “Fibrosi polmonare e malattie rare del

Polmone” del Policlinico Tor Vergata abbiamo trattato numerosissimi

pazienti sin dall’inizio ovvero dalle prime fasi di sperimentazione che hanno

portato poi all’approvazione dei due farmaci in uso. Attualmente abbiamo in

trattamento attivo presso il nostro centro oltre 250 pazienti con IPF”, ha

dichiarato Paola Rogliani,  Professore Associato Malattie Apparato

Respiratorio Dipartimento Medicina Sperimentale Università di Roma,

Direttore UOC Malattie dell’Apparato Respiratorio Dipartimento di

Emergenza Policlinico Tor Vergata, Roma “I due farmaci approvati, che

hanno meccanismi d’azione diversi oltre che diverse cautele di utilizzo,

hanno mostrato efficacia nel rallentare la progressione di malattia e sono

riservati solo nei centri esperti. Evidenze scientifiche sottolineano che i

pazienti hanno un beneficio dall’uso di queste terapie perché preservano

circa il 50% della funzione respiratoria che altrimenti andrebbe persa. Il

lavoro dal punto di vista della ricerca farmacologica continua, sono in corso

studi clinici su nuove molecole per ulteriori opportunità per i pazienti affetti

da IPF. La diagnosi di IPF è complessa e necessita di una collaborazione

multidisciplinare di esperti in queste patologie. Il suggerimento è quello di

recarsi presso centri di riferimento per le patologie dell’interstizio polmonare

nel sospetto di IPF”.

“L’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19 ha

duramente messo alla prova il Sistema Sanitario Nazionale determinando

una inevitabile ricaduta sui servizi sanitari destinati ai cittadini (ritardi sule

visite mediche, diagnosi e prevenzione, follow up oncologici, interventi

chirurgici differibili ecc.), Sebbene la situazione epidemiologica in

miglioramento stia gradualmente permettendo un ritorno alla normalità,

nel recente passato si è assistito ad un difficile accesso dei cittadini a servizi

sanitari sia per la paura del contagio sia per la limitazione di molte attività

assistenziali. Il diritto alla salute di tutti i cittadini va però sempre tutelato. La

pandemia ha sollecitato lo sviluppo di sistemi di controllo dei pazienti anche

da remoto (telemedicina, tele monitoraggio ecc.). Per la gestione di pazienti

affetti da malattie rare, la difficoltà è stata più grande in relazione alla

necessità di accedere a centri specialistici. La tecnologia ha permesso

condivisione e scambio di informazioni tra centri da remoto che ha ridotto i

limiti determinati dalla necessità di spostamento dei pazienti tra centri. Il

valore positivo di questa esperienza dovrebbe facilitare lo sviluppo di tali

sistemi sebbene un sistema gestionale informatizzato troppo spinto

potrebbe andare a discapito delle categorie fragili come ad esempio gli

anziani. Dovrebbe essere fortificato il legame tra centri specialistici e

territorio con percorsi di diagnosi e cura preferenziali. A tale scopo appare

fondamentale investire sulla formazione del personale (sia medico che
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infermieristico) con possibilità di digitalizzazione della presa in carico dei

pazienti con patologia rara. L’adozione di un modello di centri a rete Hub e

Spoke può facilitare il percorso dei pazienti con malattie rare ma questo

prevede l’adozione di precise linee guida (PDTA) condivise che garantiscano

l’appropriatezza, sicurezza, l’efficacia, la qualità ed efficienza. Forse il limitare a

pochi centri autorizzati alla diagnosi e cura delle malattie rare rappresenta

un limite importante che a volte impedisce ai pazienti l’accesso alle terapie

più idonee. A tale scopo mi sembra essenziale investire sulla formazione del

personale sanitario sul territorio, di implementare i contatti tra centri anche

a livello inter-regionale, o addirittura, sovranazionale. Accreditare nuovi centri

per la diagnosi e cura delle malattie rare rappresenterebbe un vantaggio per

i pazienti. Similmente sostenere l’importanza dei registri malattie rare che

dovrebbero avere una diffusione non nazionale ma europea e mondiale

(questo per implementare informazioni impattando sulla ricerca scientifica).

Fondamentale in questo progetto il coinvolgimento del Terzo Settore.

L’industria farmaceutica rappresenta un anello importante in questo

sistema. Molto spesso restia ad investire capitali in ricerche su patologie rare

per gli scarsi ritorni economici. Potrebbe essere utile costruire partnership

Stato- Industria favorendo la ricerca potenziando le attività degli istituti

destinati alla di ricerca scientifica (vedi ad esempio Università, Istituto

Superiore di Sanità ecc.)”, ha sostenuto Alberto Ricci, Direttore UOC

Pneumologia Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea, Roma

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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POLMONARI: FOCUS LAZIO' promosso da Motore Sanità con tutti

gli stakeholder di sistema,

20 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar 'INTERSTIZIOPATIE

POLMONARI: FOCUS LAZIO' promosso da Motore Sanità con tutti

gli stakeholder di sistema, impegnati nella cura di questa patologia.

Un percorso a tappe suddiviso per regioni, lungo tutto il territorio

nazionale, che ha toccato in questo appuntamento la Regione Lazio.

Obiettivo generare idee e condividere le "proven practices", fornendo

supporto metodologico per l'implementazione di modelli gestionali

che portino a progressi organizzativi, con al centro il paziente.

"La Regione Lazio mostra da sempre un interesse particolare per

le malattie rare. Punto chiave è stata l'istituzione del Registro

Regionale Malattie Rare nel 2008, che ha permesso un

monitoraggio più puntuale e che ha portato all'esigenza di una

sostanziale revisione che è stata effettuata nel 2013 e nel 2015

con la collaborazione di un gruppo di lavoro regionale", commenta

la dottoressa Esmeralda Castronuovo, Centro Coordinamento

Regionale Malattie Rare, Regione Lazio. "Nel frattempo, nel 2010 è

stata anche istituita la riorganizzazione della Rete Assistenziale per

le Malattie Emorragiche Congenite. Con la revisione della Rete, nel

2015 non solo viene recepito il Piano Nazionale per le Malattie

Rare, ma viene ridefinita in modo sostanziale la Rete dei Centri di

riferimento. Dopodiché c'è stato il decreto sui nuovi LEA (Livelli

essenziali di assistenza), dove è stato ridefinito e aggiornato l'elenco

delle malattie rare. A quel punto è diventato essenziale ampliare la

Rete con le nuove malattie rare - tra le quali le malattie respiratorie

rare - inserite nei nuovi LEA. La Regione ha revisionato nuovamente

la Rete nel 2017 e nel 2018 e, successivamente, è stato

aggiornato il Centro di Coordinamento Regionale. Da sempre gli

obiettivi della Rete sono quelli di qualificare i Centri, anche

basandosi sui criteri contenuti dal Piano Nazionale Malattie Rare, lo

sviluppo di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali,

rafforzare le sinergie fra servizi territoriali e ospedalieri per la

continuità assistenziale e promuovere la collaborazione con le

Associazioni dei pazienti. Ad oggi abbiamo 16 Istituti, su cui

insistono 89 Centri di riferimento e 19 Presidi collegati.

Sempre attualmente, il Lazio ha in carico nei suoi Centri più di

5lmila soggetti, prevalentemente maschili e di età elevata, per

quanto concerne le Malattie Respiratorie Rare".

Una Regione virtuosa, quella del Lazio, dove già esistono degli

strumenti operativi.
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Lo conferma anche Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale

Policlinico "Tor Vergata" Roma: "Ritengo che quando un Policlinico si

muove in un territorio così variegato, debba muoversi in maniera

diversificata. Ci sono luoghi dove c'è bisogno di ambulatori, altri

luoghi dove c'è bisogno di trasferire alcune innovazioni universitarie,

ma anche altre situazioni dove basterebbe una stratificazione dei

bisogni della popolazione. Le grandi Università insieme concorrono

a una copertura nella nostra grande Regione che sta dando ottimi

risultati".

Collaborazione tra grandi Università e collaborazione anche tra

specialisti diversi, come sottolinea Paola Rogliani, Professore

Associato Malattie Apparato Respiratorio Dipartimento Medicina

Sperimentale Università di Roma, Direttore UOC Malattie

dell'Apparato Respiratorio Dipartimento di Emergenza Policlinico Tor

Vergata, Roma: "Un'appropriata presa in carico richiede una

gestione multidisciplinare del paziente. Il momento della diagnosi di

questa patologia complessa è fondamentale e il team include il

pneumologo, il radiologo, il patologo e altre figure professionali.

Prima si inizia il trattamento, migliore sarà l'impatto sulla .a

sopravvivenza dell'individuo". o
o
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Interstiziopatie polmonari:
“Al via la Road Map per
valutare i modelli
organizzativi regionali e
garantire uniforme accesso a
livello nazionale”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

19 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

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

POLMONARI: FOCUS LAZIO’, ottavo di 9 appuntamenti a livello

regionale, realizzati grazie al contributo incondizionato di

Boehringer Ingelheim. 

“La Rete regionale delle malattie rare è costituita da 16 istituti in

cui esistono 89 Centri di riferimento per le malattie rare e 19 Presidi

collegati funzionalmente ad un Centro di Riferimento. A questi

vanno aggiunti 4 Centri Spoke di II livello della rete MEC individuati

con DCA 57/2010 (Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone); tutti questi

Centri di eccellenza alimentano il registro delle malattie rare, e

sono in collegamento tra di loro attraverso i PDTA. La rete regionale

delle malattie rare del Lazio, dai dati del Sistema Informativo

Malattie Rare (SIMaRaL) attualmente risulta avere in carico più di

50mila pazienti affetti da malattia rare e un indice di attrazione

dalle altre Regioni di circa il 25%”, ha detto Antonella Urso,

Referente Area Rete Ospedal iera e Special ist ica, Direzione

Regionale Salute e Sociosanitaria, Regione Lazio “ C o n  l a

Determinazione dirigenziale n.G10700 del 9.9.2015 è stato istituito

il Centro di Coordinamento regionale delle Malattie Rare, con

funz ion i  d i  organo d i  supporto reg ionale,  ne l le  at t iv i tà  d i
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Stesso autore
HIV: la pandemia
torna a correre tra i
giovani Se ne parla
poco eppure,
complice il Covid-19,
la situazione non è
più sotto controllo.
Test e screening da
soli non bastano:
bisogna combattere
lo stigma
scritto il 19-10-2021

19 ottobre 2021 - La pandemia

d a  H I V ,  c o n t e n u t a  d a l l e

scoperte della scienza, non

ferma la sua corsa anche a

causa dei rallentamenti nei

se rv i z i  d i  ass i s tenza  e  d i

prevenz ione causat i  da l le

diverse ondate del Covid-19. 19

ottobre 2021 - La pandemia da

HIV, contenuta dalle scoperte

della scienza, non ferma la sua

c o r s a  a n c h e  a  c a u s a  d e i

r a l l e n t amen t i  n e i  s e r v i z i  d i

a s s i s t enza  e  d i  p revenz i one

causati dalle diverse ondate del

Covid-19. I l  r isultato è che si

contagiano sempre più persone e

sempre p iù  g iovan i  e  questo

str ide con quanto annunciato

precedentemente

dal l ’Organizzaz ione Mondia le

della Sanità, c (continua)

L’HIV in Italia:
“Ancora troppa
disomogeneità in
sorveglianza, presa
in carico e
prevenzione,
fondamentale che
Società scientifiche,
Governo e Regioni
rimettano al centro il
paziente”
scritto il 14-10-2021

Purtroppo, la pandemia COVID-

1 9  h a  r a l l e n t a t o  q u e s t o

processo e per fare il punto su

prevenzione, diagnosi e cura
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monitoraggio e programmazione dell’offerta sanitaria: oltre ai

Professionisti afferenti agli Istituti riconosciuti e al personale

regionale è presente una rappresentanza delle Associazioni di

pazienti. La Giunta del Lazio con la Delibera n.736/2019 ha definito

un modello strutturato di partecipazione delle Associazioni,

at t raverso cu i  ra f forzare e  va lor izzare i l  contr ibuto de l le

Associazioni di  tutela dei pazienti  nel la programmazione e

valutazione dei servizi sanitari regionali. Per le patologie polmonari

rare la rete è composta da sei Centri: AOU Policlinico Umberto I, AO

Sant'Andrea, AOU Policlinico Tor Vergata, Fondazione Policlinico A.

Gemelli, AO San Camillo Forlanini e IRCCS Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù. Per i l  capito lo del le malatt ie del l ’apparato

respiratorio rare, risultano in carico più di 1.000 assistiti di cui il

71% con un’età maggiore di 64 anni. Per la Fibrosi Polmonare

Id iopat i ca  è  s ta to  prodot to  un  appos i to  PDTA reg iona le ,

coinvolgendo tutti i Centri di riferimento della Rete, pubblicato sul

sito regionale. Il modello della rete regionale del Lazio si basa

sull’individuazione di centri di expertise e punta sull’aspetto cruciale

del rafforzamento del rapporto tra ospedale e territorio per

assicurare non soltanto la presa in carico dei pazienti affetti da

Malattie Rare, ma anche continuità e appropriatezza del setting

assistenziale” 

“La fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è una patologia polmonare

progressiva più frequente nel sesso maschile e negli individui con

età superiore ai 65 anni. L’IPF è una malattia gravata da due

caratteristiche perniciose: una diagnosi tardiva ed una mortalità

elevata. Spesso il paziente affetto da IPF arriva alla diagnosi

corretta dopo circa due anni dall’insorgenza dei primi sintomi.

Inoltre, l’aspettativa di vita media di un paziente con IPF è di circa

quattro anni dalla diagnosi. I sintomi principali di questa malattia

polmonare sono aspecifici: dispnea progressiva, dapprima da

sforzo e successivamente a riposo, e tosse non produttiva, spesso

incoercibile. La gestione del paziente con IPF presenta numerose

crit icità poiché la diagnosi stessa richiede un alto l ivel lo di

expertise, ed è necessario uno stretto monitoraggio dei pazienti

(andamento dei sintomi, effetti collaterali delle terapie). Inoltre, al

momento attuale, non esiste un percorso ben definito e chiaro di

gestione del fine vita di questi pazienti, imponendo un gravoso

carico emotivo e gestionale ai pazienti ed ai caregivers”,  h a

spiegato Francesco Varone, Dirigente Medico, UOC Pneumologia,

Policlinico Universitario "A.Gemelli", Roma

“Le malattie dell’interstizio polmonare sono un gruppo di patologie

respiratorie in genere gravi, che possono portare ad insufficienza

respiratoria e morte in pochi anni se non riconosciute e curate. Da

questo nascono molteplici problemi: essendo relativamente poco

conosciute (anche se in Italia i malati si calcolano in decine di

migliaia) la diagnosi negli stadi iniziali è difficile e complessa. A

questo si aggiunge che le scelte tra le nuove terapie va gestita da

medic i  spec ia l ist i  con esper ienza spesso mult id isc ip l inare

(pneumologi, reumatologi, radiologi) che sono relativamente pochi

e distribuiti in modo ineguale nel nostro Paese. La cura ottimale

con i risultati migliori in termini di sopravvivenza e qualità di vita nei

malati di interstiziopatie polmonari dipende quindi da fattori

organizzativi e gestionali in gran parte modificabili e migliorabili”, ha

aggiunto Alfredo Sebastiani, Responsabile UOS Interstiziopatie e

day hospital Pneumopatie Interstiziali AO San Camillo Forlanini,

Roma

“Tra le malattie rare del polmone le interstiziopatie polmonari

rappresentano una parte rilevante delle patologie dell'apparato

respiratorio. La fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è la più frequente
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dell ’HIV, Motore Sanità ha

organizzato il webinar ‘FOCUS

T O S C A N A  -  H I V :  U N A

PANDEMIA SILENZIOSA. COME

LIMITARNE LA DIFFUSIONE’,

realizzato grazie al contributo

incondizionato di GILEAD. 1 3

ottobre 2021 – Il Piano Nazionale

PNAIDS (HIV e AIDS -  Legge

135/90) prevede interventi di

p r evenz i one ,  i n f o rmaz i one ,

r i c e r c a ,  a s s i s t e n z a ,  c u r a ,

s o s t e g n o  a l l ’ a t t i v i t à  d i

v o l o n t a r i a t o ,  l o t t a  a l l a

stigmatizzazione, formazione di

personale dedicato e azioni volte

a far  emergere i l  sommerso,

favorire accesso al test, diagnosi

precoce e migliorare qualità e

sicurezza delle cure. Purtroppo, la

pandem (continua)

Telemedicina e
intelligenza
artificiale: Italia-
Kazakistan tra
esperienze condivise
e nuove occasioni di
cura, per garantire
un’assistenza equa e
di qualità
scritto il 12-10-2021

In ragione di questo, Motore

Sanità, in collaborazione con

ACIK e con la partecipazione di

Ambasciata della Repubblica del

Kazakhstan nella Repubblica

Italiana e ITA - Italian Trade

Agency ICE - Agenzia per la

p r o m o z i o n e  a l l ' e s t e r o  e

l'internazionalizzazione delle

imprese italiane, ha promosso il

webinar “ONLINE BILATERAL

F O R U M  -  T E L E M E D I C I N A ,

T U R I S M O  M E D I C A L E  E

COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE TRA ITALIA E

KAZAKHSTAN”, che ha visto la

partecipazione di eccellenze

italiane e kazache e che si è

svolto grazie al  contributo

incondizionato di AlmavivA e

IBM. La pandemia del Covid ha

evidenziato quanto ci sia bisogno

di best practice, oltre al fatto che

la sanità non può più essere solo

una quest ione di  Regioni e di

Nazioni, ma deve essere trattata

a livello globale.  In ragione di

q u e s t o ,  M o t o r e  S a n i t à ,  i n
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e la più grave tra queste malattie. Presso il centro della “Fibrosi

polmonare e malattie rare del Polmone” del Policlinico Tor Vergata

abbiamo trattato numerosissimi pazienti sin dall’inizio ovvero dalle

p r i m e  f a s i  d i  s p e r i m e n t a z i o n e  c h e  h a n n o  p o r t a t o  p o i

all’approvazione dei due farmaci in uso. Attualmente abbiamo in

trattamento attivo presso il nostro centro oltre 250 pazienti con

IPF”, ha dichiarato Paola Rogliani, Professore Associato Malattie

Apparato Respiratorio Dipart imento Medicina Sperimentale

Univers i tà  d i  Roma, Diret tore UOC Malatt ie  de l l ’Apparato

Respiratorio Dipartimento di Emergenza Policlinico Tor Vergata,

Roma “I due farmaci approvati, che hanno meccanismi d’azione

diversi oltre che diverse cautele di utilizzo, hanno mostrato efficacia

nel rallentare la progressione di malattia e sono riservati solo nei

centri esperti. Evidenze scientifiche sottolineano che i pazienti

hanno un beneficio dall'uso di queste terapie perché preservano

circa il 50% della funzione respiratoria che altrimenti andrebbe

persa. Il lavoro dal punto di vista della ricerca farmacologica

continua, sono in corso studi clinici su nuove molecole per ulteriori

opportunità per i pazienti affetti da IPF. La diagnosi di IPF è

complessa e necessita di una collaborazione multidisciplinare di

esperti in queste patologie. Il suggerimento è quello di recarsi

presso centri di r i ferimento per le patologie del l ’ interstizio

polmonare nel sospetto di IPF”. 

“L’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19

ha duramente messo alla prova il Sistema Sanitario Nazionale

determinando una inevitabile ricaduta sui servizi sanitari destinati

ai cittadini (ritardi sule visite mediche, diagnosi e prevenzione,

follow up oncologici, interventi chirurgici differibili ecc.), Sebbene la

situazione epidemiologica in miglioramento stia gradualmente

permettendo un ritorno alla normalità, nel recente passato si è

assistito ad un difficile accesso dei cittadini a servizi sanitari sia per

la paura del contagio sia per la l imitazione di molte attività

assistenziali. Il diritto alla salute di tutti i cittadini va però sempre

tutelato. La pandemia ha sollecitato lo sviluppo di sistemi di

control lo dei  pazient i  anche da remoto (telemedic ina, tele

monitoraggio ecc.). Per la gestione di pazienti affetti da malattie

rare, la difficoltà è stata più grande in relazione alla necessità di

accedere a centr i  specia l ist ic i .  La tecnologia ha permesso

condivisione e scambio di informazioni tra centri da remoto che ha

ridotto i limiti determinati dalla necessità di spostamento dei

pazienti tra centri. Il valore positivo di questa esperienza dovrebbe

facilitare lo sviluppo di tali sistemi sebbene un sistema gestionale

informatizzato troppo spinto potrebbe andare a discapito delle

categorie fragili come ad esempio gli anziani. Dovrebbe essere

fortificato il legame tra centri specialistici e territorio con percorsi di

diagnosi e cura preferenziali. A tale scopo appare fondamentale

invest i re  su l la  formaz ione de l  persona le  (s ia  medico che

infermieristico) con possibilità di digitalizzazione della presa in

carico dei pazienti con patologia rara. L’adozione di un modello di

centri a rete Hub e Spoke può facilitare il percorso dei pazienti con

malattie rare ma questo prevede l’adozione di precise linee guida

(PDTA) condivise che garantiscano l’appropriatezza, sicurezza,

l’efficacia, la qualità ed efficienza. Forse il limitare a pochi centri

autorizzati alla diagnosi e cura delle malattie rare rappresenta un

limite importante che a volte impedisce ai pazienti l’accesso alle

terapie più idonee. A tale scopo mi sembra essenziale investire

su l la  formazione de l  personale sani tar io  su l  terr i tor io ,  d i

implementare i contatti tra centri anche a livello inter-regionale, o

addirittura, sovranazionale. Accreditare nuovi centri per la diagnosi

e cura delle malattie rare rappresenterebbe un vantaggio per i

pazienti. Similmente sostenere l’importanza dei registri malattie

rare che dovrebbero avere una diffusione non nazionale ma

europea e mondiale (questo per implementare informazioni

impattando sulla ricerca scientifica). Fondamentale in questo

proget to  i l  co invo lg imento de l  Terzo Set tore .  L ’ industr ia

farmaceutica rappresenta un anello importante in questo sistema.

Molto spesso restia ad investire capitali in ricerche su patologie

rare per gli scarsi ritorni economici. Potrebbe essere utile costruire

partnership Stato- Industria favorendo la ricerca potenziando le
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solo un problema di
cybersecurity?
Visto (110) volte

Nasce a Napoli “Donna
Luisella”, un B&B di gran
gusto ed una ristorazione
eccellente 
Visto (193) volte

WORLD PASTA DAY: TRA
PASTA LIGHT E RICETTE
GOLOSE, ECCO COSA
PREFERISCONO GLI
ITALIANI
Visto (205) volte

webinar 20 ottobre ore 18
| Festival dello Sviluppo
Sostenibile
Visto (86) volte

Mitch B. e il suo suono, tra
Ravenna, Bologna e Bari
Visto (244) volte

Valeur Group: percorso
formativo e professionale

collaborazione con ACIK e con la

partecipazione di  Ambasciata

della Repubblica del Kazakhstan

nella Repubblica Italia (continua)

ONCOnnection:
L’oncologia del
futuro “E’ il momento
di nuove sfide,
indispensabile
delocalizzare alcuni
trattamenti”
scritto il 12-10-2021

Per fare il punto, Motore Sanità,

in collaborazione con Periplo, ha

organizzato l'ultimo evento

‘ONCOnnect ion ’  da l  t i to lo

‘ O N C O L O G I A  2 0 2 1 - 2 0 2 3 :

N U O V I  M O D E L L I  D I  R E T I

ONCOLOGICHE GARANZIA DI

UN RAPIDO ED UNIFORME

ACCESSO ALL’INNOVAZIONE

DI VALORE’, serie di webinar

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

dell'oncologia, realizzati grazie

al contributo incondizionato di

Pfizer, Amgen, Boston Scientific,

Nestlé Health Science, Takeda,

Kite a Gilead Company, Janssen

Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson e Kyowa

Kirin. 12 ottobre 2021 – Sono

270 mila le persone colpite dal

cancro in Ita l ia ogni  anno, di

questi, fortunatamente, una metà

vince la battaglia e l’altra riesce a

vivere per un bel po' di tempo.

Per affrontare però i problemi che

esistenti, è imprescindibile sia

attivare reti oncologiche regionali

per rendere omogeneo l’accesso

alle cure ai pazienti su tutto il

territorio nazionale sia accelerare

l’uso (continua)

Colesterolo e rischio
cardiovascolare: il
ruolo “discusso” dei
nutraceutici “C’è
bisogno di molta
informazione: molto
spesso la
nutraceutica
costituisce quasi un
ostacolo
all’implementazione
di terapie
ipocolesterolem
scritto il 11-10-2021

9 ottobre 2021 - In Italia, ogni

anno, muoiono più 224mila

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

cardiovascolari: circa 47mila

sono imputabili al mancato
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attività degli istituti destinati alla di ricerca scientifica (vedi ad

esempio Università, Istituto Superiore di Sanità ecc.)”,  h a

sostenuto Alberto Ricci, Direttore UOC Pneumologia Azienda

Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea, Roma

19-10-2021  hits (75) 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

Focus Emilia-Romagna. Interstiziopatie
polmonari - 30 Marzo 2021, ORE 11

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

Invito stampa - Focus Piemonte. Interstiziopatie
polmonari - 30 settembre 2021, Ore 15:30

di Alessandro Noceti
Visto (45) volte

Joe Mangione: in uscita su
Jaywork "Never Let You
Go" 
Visto (50) volte

HIV: la pandemia torna a
correre tra i giovani Se ne
parla poco eppure,
complice il Covid-19, la
situazione non è più sotto
controllo. Test e screening
da soli non bastano:
bisogna combattere lo
stigma
Visto (75) volte

La Margherita: come
smaltire i rifiuti di uno
sgombero nel rispetto della
normativa
Visto (47) volte

L’aretina Sintra attiva una
nuova sede a Firenze
Visto (103) volte

La startup marchigiana
Meet My Company riscuote
grande successo a SMAU
2021
Visto (71) volte

Arriva il bonus «Prima casa
under 36»
Visto (86) volte

Esce il 28 ottobre in
digitale il nuovo singolo dei
fratelli Gabucci "Il Mercato
degli Amori"
Visto (108) volte

Grazie all’e-commerce di
Mediberg le uniche
mascherine chirurgiche
prodotte in ambiente
sterile sono più semplici
d’acquistare
Visto (59) volte

Under13 e Under18, due
nuovi scudetti regionali per
il Tennis Giotto
Visto (106) volte

Anche Aused al Digital
Security Festival
Visto (56) volte

Un thè per ogni stagione:
quanto, quando, quale e
perché secondo la Medicina
Tradizionale Cinese
Visto (104) volte

"THE GOLDEN AGE OF
BURLESQUE": A PALERMO

contro l lo  de l  co les tero lo .

Proprio così:  i l  colesterolo

rappresenta  uno  t ra  i  p iù

importanti fattori di rischio

cardiovascolare, causando per il

Servizio Sanitario Nazionale un

impatto clinico, organizzativo ed

e c o n o m i c o  e n o r m e ,

quant i f i cab i le  in  c i r ca  16

miliardi di euro l’anno. 9 ottobre

2021  -  In  I t a l i a ,  ogn i  anno ,

muoiono più 224mila persone per

malattie cardiovascolari: circa

47mila sono imputabili al mancato

controllo del colesterolo. Proprio

così: il colesterolo rappresenta

uno tra i più importanti fattori di

rischio cardiovascolare, causando

per il Servizio Sanitario Nazionale

un impatto clinico, organizzativo

e d  e c o n o m i c o  e n o r m e ,

quant i f i cab i l e  in  c i r ca  16  mi

(continua)
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Iscriviti subito per ottenere una cronologia 
personalizzata su misura per te.

Iscrivendoti accetti i Termini di servizio e 
l'Informativa sulla privacy, incluso l'Utilizzo dei 
cookie.

Prima volta su Twitter?

Iscriviti con Apple

Iscriviti tramite numero o email

Persone pertinenti

Policlinico Tor Vergata
Fondazione PTV - Ospedale
Universitario Tor Vergata

Policlinico To…
@ptvonline2001

Segui

Motore Sanità è un ente no-
profit che opera nell’ambito
della ricerca scientifica e
della divulgazione sanitaria
in Italia e all’Estero.

Motore Sanità
@MOTORESA…

Segui

Account Ufficiale del
Sistema Sanitario Regionale
della Regione Lazio - 
#SaluteLazio

Salute Lazio
@SaluteLazio

Segui

@RegioneLazio

Tendenze per te

Kim Taehyung
437.000 Tweet

K-pop · Di tendenza

Stromae
8.884 Tweet

Pop · Di tendenza

Adele
686.000 Tweet

Pop · Di tendenza

#StarInTheStar
3.418 Tweet

Di tendenza nella seguente zona: Italia

#EasyOnMe
Pop · Di tendenza

Cerca su Twitter

Policlinico Tor Vergata
@ptvonline2001

Lunedì #18ottobre al webinar 'Focus Lazio. 
Interstiziopatie polmonari', organizzato da 

 dalle ore 15:30 alle 17:30  
parteciperanno il nostro DG Giuseppe Quintavalle e la 
Prof.ssa Paola Rogliani, Direttore UOC Malattie 
dell’Apparato Respiratorio

@MOTORESANITA

@SaluteLazio

3:59 PM · 13 ott 2021 · Twitter Web App
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Gli utenti di Twitter sono i primi a sapere le novità.
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