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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
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News in collaborazione
con Fortune Italia

Roma 20 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar ‘INTERSTIZIOPATIE
POLMONARI: FOCUS LAZIO’ promosso da Motore Sanità con tutti gli
in Evidenza

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

La chimica del futuro per
la transizione energetica

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

in Evidenza

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

in Evidenza

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

I giorni del Green pass
tra obblighi e doveri

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

in Evidenza

Oltre 1 mln a scienziati e
pazienti, premiati
vincitori bandi Gilead

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

in Evidenza

non solo viene recepito il Piano Nazionale per le Malattie Rare, ma viene
ridefinita in modo sostanziale la Rete dei Centri di riferimento.

in Evidenza

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
in Evidenza

ha revisionato nuovamente la Rete nel 2017 e nel 2018 e,

A Ferrarelle il Premio
Sustainability Award

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

in Evidenza

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

in Evidenza

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

in Evidenza

Covid, raccolta fondi
Gemelli Roma per
ricerca e cura

in Evidenza

Enel in circolo, oggetti di
scarto diventano opere
d’arte

luoghi dove c’è bisogno di ambulatori, altri luoghi dove c’è bisogno di
basterebbe una stratificazione dei bisogni della popolazione. Le grandi

Le nuove città resilienti e
sostenibili

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

The Finance in Common
Summit, il summit
globale delle banche
pubbliche di sviluppo

in Evidenza

territorio così variegato, debba muoversi in maniera diversificata. Ci sono
trasferire alcune innovazioni universitarie, ma anche altre situazioni dove

J&J Medical Italia,
supporto a chirurghi
ospedalieri per
ripartenza

Motori Minarelli, accordo
sindacale per flessibilità
produttiva e
occupazione stabile

Lo conferma anche Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico
"Tor Vergata" Roma: “Ritengo che quando un Policlinico si muove in un

Circular mobility - Il ciclo
della mobilità
sostenibile tra Pubblico
e Privato
L’educazione finanziaria
e la tecnologia

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

Destination Italia
festeggia il primo giorno
di quotazione: titolo
chiude a +125%

in Evidenza
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Collaborazione tra grandi Università e collaborazione anche tra specialisti
diversi, come sottolinea Paola Rogliani, Professore Associato Malattie

in Evidenza

Apparato Respiratorio Dipartimento Medicina Sperimentale Università di

Premio Eccellenza
Italiana 2021 nel segno
della sostenibilità

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

in Evidenza

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

Nuove strategie per la
lotta al tumore al
polmone

pneumologo, il radiologo, il patologo e altre figure professionali. Prima si
inizia il trattamento, migliore sarà l’impatto sulla sopravvivenza
dell’individuo”.

in Evidenza

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

39° congresso nazionale
Acoi

in Evidenza

e sociale attraverso:

Toscana e Campania
presentano con Ossfor
modello Pdta per
rachitismo
ipofosfatemico
Al Quirinale cerimonia
per la premiazione degli
Eni Award

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
in Evidenza

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
in Evidenza
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Roma, 19 ottobre 2021 - Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare

La chimica del futuro per
la transizione energetica

dell’apparato respiratorio, a complessa gestione. La prevalenza della sola
dedicati alla cura di questa patologia in Italia sono 107, di cui 30 segue

in Evidenza

circa il 70% dei pazienti, con carico di lavoro oneroso e gravoso. L’approccio

A Ferrarelle il Premio
Sustainability Award

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

in Evidenza

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

in Evidenza

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:

in Evidenza

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

funzionalmente ad un Centro di Riferimento. A questi vanno aggiunti 4

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

in Evidenza

Enel in circolo, oggetti di
scarto diventano opere
d’arte
Le nuove città resilienti e
sostenibili

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

in Evidenza

attrazione dalle altre Regioni di circa il 25%”, ha detto Antonella Urso,
Referente Area Rete Ospedaliera e Specialistica, Direzione Regionale

in Evidenza

Salute e Sociosanitaria, Regione Lazio “Con la Determinazione dirigenziale

39° congresso nazionale
Acoi
Premio Eccellenza
Italiana 2021 nel segno
della sostenibilità

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

Covid, raccolta fondi
Gemelli Roma per
ricerca e cura

in Evidenza

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

The Finance in Common
Summit, il summit
globale delle banche
pubbliche di sviluppo

Motori Minarelli, accordo
sindacale per flessibilità
produttiva e
occupazione stabile

“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

J&J Medical Italia,
supporto a chirurghi
ospedalieri per
ripartenza

in Evidenza
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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

in Evidenza

contributo delle Associazioni di tutela dei pazienti nella programmazione e

Al Quirinale cerimonia
per la premiazione degli
Eni Award

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

in Evidenza

Camillo Forlanini e IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Per il

Nuove strategie per la
lotta al tumore al
polmone

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,

in Evidenza

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

in Evidenza

rafforzamento del rapporto tra ospedale e territorio per assicurare non

in Evidenza

Influenza, Seqirus:
"Partita consegna prime
dosi vaccino a Regioni"

“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

in Evidenza

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

in Evidenza

paziente con IPF è di circa quattro anni dalla diagnosi. I sintomi principali di

incoercibile. La gestione del paziente con IPF presenta numerose criticità

in Evidenza

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

Pre-Occupiamoci della
meningite

necessario uno stretto monitoraggio dei pazienti (andamento dei sintomi,
effetti collaterali delle terapie). Inoltre, al momento attuale, non esiste un

in Evidenza

percorso ben definito e chiaro di gestione del fine vita di questi pazienti,

L'arcipelago del
mieloma multiplo

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

in Evidenza

Il 70esimo anniversario
di Elettronica S.p.A.

“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

Il Salone della CSR e
dell'innovazione sociale
IllusiOcean, il mare che
non ti aspetti

questa malattia polmonare sono aspecifici: dispnea progressiva, dapprima
da sforzo e successivamente a riposo, e tosse non produttiva, spesso

Con l'arrivo dell'inverno
è voglia di montagna:
"Più gettonato l'Alto
Adige"
ACT4CHANGE

soltanto la presa in carico dei pazienti affetti da Malattie Rare, ma anche
continuità e appropriatezza del setting assistenziale”

Toscana e Campania
presentano con Ossfor
modello Pdta per
rachitismo
ipofosfatemico

in Evidenza

Assiteca si conferma
leader italiano nel
mercato del brokeraggio

nascono molteplici problemi: essendo relativamente poco conosciute (anche
se in Italia i malati si calcolano in decine di migliaia) la diagnosi negli stadi
nuove terapie va gestita da medici specialisti con esperienza spesso

163930

iniziali è difficile e complessa. A questo si aggiunge che le scelte tra le
in Evidenza
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multidisciplinare (pneumologi, reumatologi, radiologi) che sono

Italiani i più appassionati
in Europa tra libri
computer e fotografia

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
Sebastiani, Responsabile UOS Interstiziopatie e day hospital Pneumopatie

in Evidenza

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

in Evidenza

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

in Evidenza

numerosissimi pazienti sin dall’inizio ovvero dalle prime fasi di
uso. Attualmente abbiamo in trattamento attivo presso il nostro centro oltre
in Evidenza

Malattie Apparato Respiratorio Dipartimento Medicina Sperimentale

Settore arredo bagno in
crescita, il prodotto
italiano vince per qualità

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

in Evidenza

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

'Steps of Energy', a
Milano l’installazione
high-tech di Engie

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

in Evidenza

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

in Evidenza

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”.

in Evidenza

duramente messo alla prova il Sistema Sanitario Nazionale determinando

Fondazione Med-Or
consegna borse di studio
a tre studenti marocchini

chirurgici differibili ecc.), Sebbene la situazione epidemiologica in
miglioramento stia gradualmente permettendo un ritorno alla normalità, nel
in Evidenza

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

in Evidenza

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

Convegno Apmarr
sull'assistenza
territoriale per le
malattie reumatiche

in Evidenza

visite mediche, diagnosi e prevenzione, follow up oncologici, interventi

recente passato si è assistito ad un difficile accesso dei cittadini a servizi

Tra Covid, rimbalzo e
Pnrr quale sviluppo per
l'economia italiana?

'Insieme per salute
mentale', campagna
contro il pregiudizio

“L’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19 ha
una inevitabile ricaduta sui servizi sanitari destinati ai cittadini (ritardi sule

L’Osservatorio
THSN/Ora di Futuro
2021: la scuola come la
immagina la
generazione Alpha
Traumi alla testa, un test
rapido valuta eventuali
lesioni

sperimentazione che hanno portato poi all’approvazione dei due farmaci in
250 pazienti con IPF”, ha dichiarato Paola Rogliani, Professore Associato

Online 'Infection in
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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

in Evidenza

potrebbe andare a discapito delle categorie fragili come ad esempio gli

Milano Wine Week
2021

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

'L’Italia che verrà' per
valorizzare chi crede ai
giovani e nella loro
crescita'

in Evidenza

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 OspedalieroUniversitaria 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
(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
163930

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,
163930

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
163930

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”.
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Fondazione Open, indagini
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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”.

L'intruso Davide Vecchi

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

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
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Interstiziopatie polmonari: “Al via la
Road Map per valutare i modelli
organizzativi regionali e garantire
uniforme accesso a livello nazionale”
SU RETE4

19 ottobre 2021

a

(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”

L'INDAGINE
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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
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Interstiziopatie polmonari: ottimi
risultati nel Lazio, regione virtuosa
CRONACA

20 ottobre 2021

a

(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”.
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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”.

Viterbo, Cecilia Gasdia stupisce
al liceo musicale. Al pianoforte
per accompagnare il giov… Video
tenore Emanuele Pellegrini |

L'intruso Davide Vecchi

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

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
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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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SALUTE. INTERSTIZIOPATIE POLMONARI, MOTORE SANITÀ: LAZIO REGIONE VIRTUOSA
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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)
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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 Ursocon 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

oo

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
o

con esperienza spesso multidisciplinare (pneumologi, reumatologi,
radiologi) che sono relativamente pochi e distribuiti in modo

o

ineguale 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

o
o
ro

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 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
riproducibile.

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
destinatario,

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

del

al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim'. si legge
nella nota diffusa da Motore Sanit? "La Rete regionale delle malattie rare?ostituita da 16

esclusivo

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

uso

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

ad

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

stampa

loro attraverso i PDTA. La rete regionale delle malattie rare del
Lazio, dai dati del Sistema Informativo Malattie Rare (SIMaRaL)

Ritaglio

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 Ursocon 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)
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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
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 StatoIndustria 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
163930
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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”.
163930

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”
Condividi:

In evidenza

19 ottobre 2021

a

"Molecole d'amore", il nuovo
brano di Marco Martinelli

19 ottobre 2021) - Roma, 19 ottobre 2021 - Le
(R oma,
interstiziopatie polmonari sono malattie rare dell'apparato

163930

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”

163930

“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

163930

“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 interregionale, 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

163930

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: ottimi
risultati nel Lazio, regione virtuosa
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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”.
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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”.
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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:
VOTA

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”
COLPO SU COLPO

19 ottobre 2021

a

(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

www.ecostampa.it

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

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
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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,

I più recenti
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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
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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
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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
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Interstiziopatie polmonari: “Al via la
Road Map per valutare i modelli
organizzativi regionali e garantire
uniforme accesso a livello nazionale”
di Adnkronos
(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
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di loro attraverso i PDTA. La rete regionale delle malattie rare del Lazio, dai dati del
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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
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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
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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
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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
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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

TV LED TCL 55P610 55"

complessa. A questo si aggiunge che le scelte tra le nuove terapie va gestita da
medici specialisti con esperienza spesso multidisciplinare (pneumologi,

449,99€

377,99€

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
163930

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
163930

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 StatoIndustria 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 OspedalieroUniversitaria 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
19 ottobre 2021
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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.YiFLUw18A
Le interstiziopatie polmonari malattie rare dell'apparato respiratorio, sono patologie a complessa gestione. Tra
queste la prevalenza della sola IPF in Italia è di circa 15.000 pazienti, ma con diagnosi accertata solamente su
circa 5.000 di essi. I centri dedicati alla cura di questa malattia nel nostro Paese sono 107, ma 30 di questi
seguono circa il 70% dei pazienti, con un carico di lavoro sempre più oneroso e di difficile gestione.
L'approccio alla gestione di questi malati da parte delle Regioni organizzativamente più evolute è quello a rete
Regionale con sistemi Hub & Spoke(ad es° Lombardia ha costituito una rete con 19 centri regionali attivi).
I centri di riferimento Regionali però sono gravati spesso da liste d'attesa di 6-8 mesi ed oltre, quindi si rende
necessario un ammodernamento del modello organizzativo che consenta una condivisione di gestione più
partecipata.

ó

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

o

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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(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
163930

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.

163930

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:
Ufficio stampa Motore Sanità
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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“proven practices”, fornendo supporto metodologico per l’implementazione di

 Ruby ter, Barbara Guerra: “Berlusconi

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

mi ha chiamato dopo mie parole in

paziente.

Aula”

“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

 A Tuttofood alleanza mozzarella Doppasta di Gragnano Igp
 Covid Italia, report: morti non vaccinati
sono 23 volte più di vaccinati
 Covid Israele, scoperto primo caso
mutazione variante Delta
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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”.
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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 ‘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
163930

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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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”.
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
163930
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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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“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.

Miracolo in Texas: video choc
dell'aereo schiantato, ma i
passeggeri sono salvi

L'intruso Davide Vecchi

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

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”.
163930

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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(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”

L'intruso Davide Vecchi

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

163930

“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 interregionale, 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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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: ottimi
risultati nel Lazio, regione virtuosa
CRONACA

20 ottobre 2021

a

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

19 ottobre 2021

a

(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”
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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

163930
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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
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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
Condividi:

20 ottobre 2021

a

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

163930

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”.
163930

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Interstiziopatie polmonari: “Al via la Road Map
per valutare i modelli organizzativi regionali e
garantire uniforme accesso a livello nazionale”
Condividi:

19 ottobre 2021

a

163930

(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”

163930

“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

163930

“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 interregionale, 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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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: 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

163930

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
cio stampa Motore Sanità
163930
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Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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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

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
163930

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
163930

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
163930

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 OspedalieroUniversitaria 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
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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

Ambra Angiolini



organizzativi, con al centro il paziente.

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

Enorme pesce luna



all’esigenza di una sostanziale revisione che è stata e ettuata nel 2013 e nel
dottoressa Esmeralda Castronuovo, Centro Coordinamento Regionale



disponibile con un

Fratelli di Crozza,



Red Ronnie: "Ogni
volta che in lano il
tampone nel … reset"

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

Gf Vip, Alex Belli e

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 -

1 online, già
lea… VIDEO TEASER

la riorganizzazione della Rete Assistenziale per le Malattie Emorragiche
Piano Nazionale per le Malattie Rare, ma viene ride nita in modo sostanziale

Spagna: il VIDEO

Gomorra 5 episodio

Malattie Rare, Regione Lazio. “Nel frattempo, nel 2010 è stata anche istituita
Congenite. Con la revisione della Rete, nel 2015 non solo viene recepito il

trovato al largo della
del "mos… gigantesco

nel 2008, che ha permesso un monitoraggio più puntuale e che ha portato
2015 con la collaborazione di un gruppo di lavoro regionale”, commenta la

Striscia la Notizia:
"Pessimo gu… VIDEO

l’implementazione di modelli gestionali che portino a progressi

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

riceve il Tapiro di



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

Soleil Sorge sempre
più vicini: "Ti
aspet… notte...VIDEO

2017 e nel 2018 e, successivamente, è stato aggiornato il Centro di
Sesso orale su un

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,



volo Ryanair, la
coppia sfacciata non
si…

lmata. Il VIDEO

ra orzare le sinergie fra servizi territoriali e ospedalieri per la continuità
assistenziale e promuovere la collaborazione con le Associazioni dei pazienti.

Inter Sheri

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

segno Dzeko, Vidal e

Presidi collegati. Sempre attualmente, il Lazio ha in carico nei suoi Centri
più di 51mila soggetti, prevalentemente maschili e di età elevata, per quanto



3-1, a

de Vrij: VIDEO dei
gol e highlights

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
163930

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
U cio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Interstiziopatie polmonari: “Al via la Road Map per
valutare i modelli organizzativi regionali e garantire
uniforme accesso a livello nazionale”

Articoli Recenti

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
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appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al contributo
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“La Rete regionale delle malattie rare è costituita da 16 istituti in cui esistono
Gf Vip, Alex Belli e

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
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(Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone); tutti questi Centri di eccellenza
Napoli Torino, gol e

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



highlights della
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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

Lazio Inter rissa per
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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

Sesso orale su un



ha de nito un modello strutturato di partecipazione delle Associazioni,
tutela dei pazienti nella programmazione e valutazione dei servizi sanitari

coppia sfacciata non
si…

delle Associazioni di pazienti. La Giunta del Lazio con la Delibera n.736/2019
attraverso cui ra orzare e valorizzare il contributo delle Associazioni di

volo Ryanair, la
lmata. Il VIDEO

Fratelli di Crozza, il



monologo di Crozza
sulla sinistra italiana

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
163930

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
163930

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 StatoIndustria 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
163930

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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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.
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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
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”.

EnTrust Global completa
l'acquisizione di Maas Capital da
ABN AMRO
Tigo Energy presenterà le proprie
soluzioni per la sicurezza, il
monitoraggio e l’utilizzo degli spazi
sui tetti in occasione di Key
Energy
Avvicendamenti ai vertici della
Fondazione del Movimento per la
sicurezza dei pazienti
Biognosys presenterà importanti
progressi scientifici e tecnologici ad
ASMS 2021 sulla spettrometria di
massa

I comunicati stampa sul tuo sito

 comunicati widget
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
stampa presenti su informazione.it sul
tuo sito. Scopri come...

Ufficio Stampa
163930

Marco Biondi
 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)
comunicazione@motoresanita.it
327 8920962

Allegati
Non disponibili

Pag. 121

19-10-2021
Pagina
Foglio

1/4
www.ecostampa.it

Notizie a Confronto

Comunicati Stampa

Social News

Info Data

19 ottobre 2021 - 16:48:04 CEST

Comunicati Stampa

Prima pagina

Elenco Nuovo account

Inserimento

 

Pannello di controllo Modifica password

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

Segui i comunicati stampa su
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163930

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
Aqara introduce il Partners
della rete MEC individuati con DCA 57/2010 (Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone);
Program per sostenere la crescita
tutti questi Centri di eccellenza alimentano il registro delle malattie rare, e sono
aziendale degli installatori di
in collegamento tra di loro attraverso i PDTA. La rete regionale delle malattie
soluzioni per la casa intelligente
rare del Lazio, dai dati del Sistema Informativo Malattie Rare (SIMaRaL)
L'evento virtuale di ottobre di
attualmente risulta avere in carico più di 50mila pazienti affetti da malattia rare
Open Group festeggerà 25 anni di
e un indice di attrazione dalle altre Regioni di circa il 25%”, ha detto Antonella
standard Open Technology
Urso, Referente Area Rete Ospedaliera e Specialistica, Direzione Regionale
Una nuova ricerca evidenzia la
Salute e Sociosanitaria, Regione Lazio “Con la Determinazione dirigenziale
fiducia globale degli expat, con
n.G10700 del 9.9.2015 è stato istituito il Centro di Coordinamento regionale
quasi due terzi che si dicono
delle Malattie Rare, con funzioni di organo di supporto regionale, nelle attività di
ottimisti sui prossimi 12 mesi
monitoraggio e programmazione dell’offerta sanitaria: oltre ai Professionisti
Il cannabidiolo (CBD) Liquid
afferenti agli Istituti riconosciuti e al personale regionale è presente una
Structure™ di ANANDA Scientific
rappresentanza delle Associazioni di pazienti. La Giunta del Lazio con la Delibera
verrà sottoposto a valutazione
n.736/2019 ha definito un modello strutturato di partecipazione delle
clinica in relazione alla dipendenza
Associazioni, attraverso cui rafforzare e valorizzare il contributo delle
da oppiacei
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
I comunicati stampa sul tuo sito
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
 comunicati widget
maggiore di 64 anni. Per la Fibrosi Polmonare Idiopatica è stato prodotto un
apposito PDTA regionale, coinvolgendo tutti i Centri di riferimento della Rete,
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
pubblicato sul sito regionale. Il modello della rete regionale del Lazio si basa
stampa presenti su informazione.it sul
tuo sito. Scopri come...
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

163930

“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”.

163930

“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

Pag. 124

19-10-2021
Pagina
Foglio

4/4
www.ecostampa.it

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 StatoIndustria 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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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
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indirizzo email
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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

Più letti

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

IL DELITTO DI SAN
GIOVANN LA PUNTA

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

Giovanni il ”bravo
ragazzo” e l'“hikikomori”:
caccia al movente
dell'omicidio della
sorella Lucrezia

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

L'INTERVISTA

Catania, l'infettivologo
Iacobello: «Ancora troppi
non vaccinati. E vi spiego
perché in Inghilterra
risalgono i contagi»
Aereo cade subito dopo
il decollo, tutti salvi i 21
passeggeri

DATI

Covid, bollettino del 18
ottobre: in Sicilia altri
260 positivi. Catania
svetta con 102 casi
163930

nel 2015 non solo viene recepito il Piano Nazionale per le Malattie Rare, ma viene
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e di età elevata, per quanto concerne le Malattie Respiratorie Rare”.

IL RETROSCENA

È “Forza Italia Viva”: ecco
il patto segreto RenziMiccichè, primo test in
Sicilia

Una Regione virtuosa, quella del Lazio, dove già esistono degli strumenti operativi.
Lo conferma anche Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale Policlinico "Tor

SAN GIOVANNI LA
PUNTA

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

universitarie, ma anche altre situazioni dove basterebbe una stratificazione dei

Giovanni e l'omicidio
della sorella: non solo la
sindrome giapponese,
ora spunta il movente
economico

bisogni della popolazione. Le grandi Università insieme concorrono a una

IL MISTERO

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

L'isolamento, i dissidi col
cognato, i soldi: solo la
perizia psichiatrica sul
fratello potrà spiegare
l'omicidio di Lucrezia

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

IL GIORNALE DI OGGI

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
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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”
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
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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

Più letti
IL DELITTO DI SAN
GIOVANN LA PUNTA

il Centro di Coordinamento regionale delle Malattie Rare, con funzioni di organo

Giovanni il ”bravo
ragazzo” e l'“hikikomori”:
caccia al movente
dell'omicidio della
sorella Lucrezia

di supporto regionale, nelle attività di monitoraggio e programmazione

L'OMICIDIO

Lazio “Con la Determinazione dirigenziale n.G10700 del 9.9.2015 è stato istituito

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

Lucrezia uccisa senza un
perché dal fratello, il
delitto di San Giovanni la
Punta è un giallo
L'INTERVISTA

Catania, l'infettivologo
Iacobello: «Ancora troppi
non vaccinati. E vi spiego
perché in Inghilterra
risalgono i contagi»
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Sant'Andrea, AOU Policlinico Tor Vergata, Fondazione Policlinico A. Gemelli, AO

IL CASO

San Giovanni La Punta:
Lucrezia è stata trovata
morta, il fratello ha
confessato il delitto

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

LA CLAMOROSA
ROTTURA

Idiopatica è stato prodotto un apposito PDTA regionale, coinvolgendo tutti i

Wanda Nara e Mauro
Icardi, è bufera: «Hai
rovinato un'altra
famiglia»

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

CHIESA

assicurare non soltanto la presa in carico dei pazienti affetti da Malattie Rare,

Madrine e padrini di
battesimo "sospesi" in
Sicilia: ne parla il Nyt
che cita Catania

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.

SAN GIOVANNI LA
PUNTA

L'IPF è una malattia gravata da due caratteristiche perniciose: una diagnosi

Giovanni e l'omicidio
della sorella: non solo la
sindrome giapponese,
ora spunta il movente
economico

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,

IL GIORNALE DI OGGI

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:

SFOGLIA

ABBONATI

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
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.

Video
Il fermo degli sca sti
dello sbarco di Aci
Trezza: ai migranti
chiesti 10.000 euro a
testa
Disordini e tafferugli non
si fermano nel porto di
Trieste

Trieste, lacrimogeni per
disperdere i dimostranti
no green pass

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

Punta Bianca, ecco come
spara l'Esercito a due
passi dalla Valle dei
Templi
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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

Sicilians
IDEE INNOVATIVE

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

preservano circa il 50% della funzione respiratoria che altrimenti andrebbe

Il "miracolo" chimico di
Gianluca, Fabrizio e
Andrea: oli essenziali per
curare corpo e
monumenti

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

IL PERSONAGGIO

malattia e sono riservati solo nei centri esperti. Evidenze scientifiche
sottolineano che i pazienti hanno un beneficio dall'uso di queste terapie perché

Annalisa Pompeo: «Così
insegno sul web la
cucina siciliana agli
americani»

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

LAVORO E PASSIONE

presso centri di riferimento per le patologie dell'interstizio polmonare nel

Fabrizio Fazio, l'artigiano
del tamburo che a Gangi
lavora lamiere e pelli di
capra

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

BELLE AVVENTURE

messo alla prova il Sistema Sanitario Nazionale determinando una inevitabile

Un medico catanese
"campione d'Europa" con
l'Italia del volley

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

CONCORSI

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

Francesco Iarrera, unico
sindaco siciliano in lizza
tra i più virtuosi d'Italia

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

IL PERSONAGGIO

cittadini va però sempre tutelato. La pandemia ha sollecitato lo sviluppo di

Sergio Matina, il dj
riberese che fa ballare
mezzo mondo

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

Video dalla rete
Disordini e tafferugli non
si fermano nel porto di
Trieste

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

Trieste, lacrimogeni per
disperdere i dimostranti
no green pass

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
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

Olanda, tribuna crolla
durante partita di serie
A

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

Lombardia: Fontana,
'servono più medici e
infermieri, è questo vero
problema'

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-

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

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
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(J&J), 'digitalizzazione
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delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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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

‘INTERSTIZIOPATIE

POLMONARI: FOCUS LAZIO’ promosso da Motore Sanità c o n t u t t 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
163930

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 Università 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 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

Inserisci la tua mail*
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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

Video

|  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 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
163930

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 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
163930

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
163930

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
Ufficio 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 5lmila
soggetti in carico nei vari
Centri, dove esistono già gli
strumenti operativi
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso
20 ottobre 2021 - Si è tenuto il webinar 'INTERSTIZIOPATIE
POLMONARI: FOCUS LAZIO' promosso da Motore Sanità con tutti

destinatario,

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.

del

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

esclusivo

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

uso

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

stampa

ad

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

Ritaglio

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
163930

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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L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE
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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
sopravvivenza dell'individuo".
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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

servizi di assistenza e di
prevenzione causati dalle
diverse ondate del Covid-19. 19
HIV, contenuta dalle scoperte
corsa anche a causa dei
rallentamenti nei servizi di

Informatica

organizzativo a gestione multidisciplinare. Oggi, alcune di
queste patologie sono state riconosciute nei LEA, ed è

causa dei rallentamenti nei

della scienza, non ferma la sua

Festival

regionali sono gravati spesso da liste d’attesa di 6-8 mesi e per
questo sarebbe necessario un ammodernamento del modello

ferma la sua corsa anche a

ottobre 2021 - La pandemia da

Eventi e Fiere

alla gestione di questi pazienti da parte delle Regioni è sempre
più quello a rete regionale con sistemi ‘Hub & Spoke’. I Centri

scoperte della scienza, non

Internet
Lavoro e Formazione

assistenza e di prevenzione
causati dalle diverse ondate del
Covid-19. Il risultato è che si
contagiano sempre più persone e
sempre più giovani e questo

Libri

stride con quanto annunciato

Moda e fashion

dall’Organizzazione Mondiale

precedentemente
della Sanità, c (continua)

Musica

regionale, realizzati grazie al contributo incondizionato di

News

“La Rete regionale delle malattie rare è costituita da 16 istituti in

Primo Piano

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

Prodotti per la casa
Pubblica amministrazione
Scuola e Università
Siti web e pubblicità

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

Spettacoli e TV

dalle altre Regioni di circa il 25%”, h a d e t t o Antonella Urso,
Referente Area Rete Ospedaliera e Specialistica, Direzione
Regionale Salute e Sociosanitaria, Regione Lazio

Sport

“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

Sviluppo sostenibile
Telefonia

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”

163930

Boehringer Ingelheim.

scritto il 14-10-2021

Purtroppo, la pandemia COVID19 ha rallentato questo
processo e per fare il punto su
prevenzione, diagnosi e cura
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Professionisti afferenti agli Istituti riconosciuti e al personale
regionale è presente una rappresentanza delle Associazioni di

Trattamenti estetici

organizzato il webinar ‘FOCUS

Turismo e Vacanze

pazienti. La Giunta del Lazio con la Delibera n.736/2019 ha definito

Associazioni di tutela dei pazienti nella programmazione e
valutazione dei servizi sanitari regionali. Per le patologie polmonari

Autori più attivi
Ottobre

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

Marcocavini
(27) articoli pubblicati

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

Lorenzotiezzi
(24) articoli pubblicati

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

Motore sanita
(16) articoli pubblicati

quattro anni dalla diagnosi. I sintomi principali di questa malattia

incoercibile. La gestione del paziente con IPF presenta numerose

(andamento dei sintomi, effetti collaterali delle terapie). Inoltre, al

carico emotivo e gestionale ai pazienti ed ai caregivers”, h a

AIDR
(12) articoli pubblicati
TonySpeaker
(10) articoli pubblicati
Ufficio_stampa
(9) articoli pubblicati
Newspower
(9) articoli pubblicati
Peppebar
(9) articoli pubblicati

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

I più cliccati

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

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

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

PNAIDS (HIV e AIDS - Legge
135/90) prevede interventi di
prevenzione, informazione,
ricerca, assistenza, cura,
sostegno all’attività di
volontariato, lotta alla
stigmatizzazione, formazione di
personale dedicato e azioni volte
a far emergere il sommerso,
precoce e migliorare qualità e
sicurezza delle cure. Purtroppo, la

Telemedicina e
intelligenza
artificiale: ItaliaKazakistan 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
Ambasciata della Repubblica del
Kazakhstan nella Repubblica
Agency ICE - Agenzia per la
promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle
imprese italiane, ha promosso il
webinar “ONLINE BILATERAL

Vignoli presenta i nuovi
Sistemi Eliminacode per i
punti vendita al dettaglio
Visto (928) volte

italiane e kazache e che si è

-Brusciano: Avv. Giacomo
Romano proclamato
Sindaco. (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (893) volte

di best practice, oltre al fatto che

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

ottobre 2021 – Il Piano Nazionale

-Brusciano, il Sindaco
Romano e il Sindaco di
Nola Minieri omaggiano
Tonino Giannino. (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (1433) volte

(pneumologi, reumatologi, radiologi) che sono relativamente pochi
e distribuiti in modo ineguale nel nostro Paese. La cura ottimale

incondizionato di GILEAD. 1 3

Italiana e ITA - Italian Trade

ERMINIO TANSINI. NATURA
PICTA
Visto (1726) volte

respiratorie in genere gravi, che possono portare ad insufficienza
respiratoria e morte in pochi anni se non riconosciute e curate. Da

realizzato grazie al contributo

ACIK e con la partecipazione di

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

LIMITARNE LA DIFFUSIONE’,

pandem (continua)

momento attuale, non esiste un percorso ben definito e chiaro di
gestione del fine vita di questi pazienti, imponendo un gravoso

UNA

Redazione
(14) articoli pubblicati

criticità poiché la diagnosi stessa richiede un alto livello di
expertise, ed è necessario uno stretto monitoraggio dei pazienti

HIV:

favorire accesso al test, diagnosi

polmonare sono aspecifici: dispnea progressiva, dapprima da
sforzo e successivamente a riposo, e tosse non produttiva, spesso

-

Nico1972
(14) articoli pubblicati

corretta dopo circa due anni dall’insorgenza dei primi sintomi.
Inoltre, l’aspettativa di vita media di un paziente con IPF è di circa

TOSCANA

PANDEMIA SILENZIOSA. COME

un modello strutturato di partecipazione delle Associazioni,
attraverso cui rafforzare e valorizzare il contributo delle

dell’HIV, Motore Sanità ha

FORUM - TELEMEDICINA,
TURISMO MEDICALE E
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE TRA ITALIA E
KAZAKHSTAN”, che ha visto la
partecipazione di eccellenze
svolto grazie al contributo
incondizionato di AlmavivA e
IBM. La pandemia del Covid ha
evidenziato quanto ci sia bisogno
la sanità non può più essere solo
una questione di Regioni e di
Nazioni, ma deve essere trattata
a livello globale. In ragione di
questo, Motore Sanità, in
163930

monitoraggio e programmazione dell’offerta sanitaria: oltre ai
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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

-Brusciano, Giacomo
Romano è il neoeletto
Sindaco. (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (853) volte
La vita e'... di De Vita Maiorano, Film candidato al
festival 2022...
Visto (825) volte
Global Energy and
Commodity Management
Line di Enel: la carriera del
Direttore Claudio Machetti
Visto (691) volte

condivisione e scambio di informazioni tra centri da remoto che ha

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

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

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

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

EL.EN. PREMIA GLI
STUDENTI DI FASHION
DESIGN DELL’UNIVERSITÀ
DI FIRENZE
Visto (622) volte

Pharmaceutical Companies of

progetto il coinvolgimento del Terzo Settore. L’industria
farmaceutica rappresenta un anello importante in questo sistema.

AUSED – Ransomware: è
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

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

‘ONCOnnection’ dal titolo
‘ONCOLOGIA 2021-2023:
NUOVI MODELLI DI RETI
ONCOLOGICHE GARANZIA DI
UN RAPIDO ED UNIFORME
ACCESSO ALL’INNOVAZIONE
incentrati sul mondo
dell'oncologia, realizzati grazie
al contributo incondizionato di
Pfizer, Amgen, Boston Scientific,
Nestlé Health Science, Takeda,
Kite a Gilead Company, Janssen
Johnson & Johnson e Kyowa
Kirin. 1 2 o t t o b r e 2 0 2 1 – S o n o
270 mila le persone colpite dal
cancro in Italia ogni anno, di
questi, fortunatamente, una metà
vince la battaglia e l’altra riesce a

Recenti

europea e mondiale (questo per implementare informazioni
impattando sulla ricerca scientifica). Fondamentale in questo

scritto il 12-10-2021

Per fare il punto, Motore Sanità,

DI VALORE’, serie di webinar

implementare i contatti tra centri anche a livello inter-regionale, o
addirittura, sovranazionale. Accreditare nuovi centri per la diagnosi

ONCOnnection:
L’oncologia del
futuro “E’ il momento
di nuove sfide,
indispensabile
delocalizzare alcuni
trattamenti”

-Brusciano Adesione alla
raccolta “Plastic Free” del
26 settembre 2021.
(Scritto da Antonio
Castaldo)
Visto (657) volte

malattie rare ma questo prevede l’adozione di precise linee guida
(PDTA) condivise che garantiscano l’appropriatezza, sicurezza,

nella Repubblica Italia (continua)

organizzato l'ultimo evento

fortificato il legame tra centri specialistici e territorio con percorsi di
diagnosi e cura preferenziali. A tale scopo appare fondamentale

della Repubblica del Kazakhstan

in collaborazione con Periplo, ha

ridotto i limiti determinati dalla necessità di spostamento dei
pazienti tra centri. Il valore positivo di questa esperienza dovrebbe

partecipazione di Ambasciata

-Brusciano, Ricordo di
Emanuele Esposito
partigiano bruscianese in
Piemonte. (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (671) volte

rare, la difficoltà è stata più grande in relazione alla necessità di
accedere a centri specialistici. La tecnologia ha permesso

collaborazione con ACIK e con la

Valeur Group: percorso
formativo e professionale

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

163930

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

scritto il 11-10-2021

9 ottobre 2021 - In Italia, ogni
anno, muoiono più 224mila
persone per malattie
cardiovascolari: circa 47mila
sono imputabili al mancato
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attività degli istituti destinati alla di ricerca scientifica (vedi ad
e s e m p i o U n i v e r s i t à , I s t i t u t o S u p e r i o r e d i S a n i t à e c c . ) ”, h a

di Alessandro Noceti
Visto (45) volte

controllo del colesterolo.

Joe Mangione: in uscita su
Jaywork "Never Let You
Go"
Visto (50) volte

importanti fattori di rischio

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

quantificabile in circa 16

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

19-10-2021

hits (75)

segnala un abuso

La Margherita: come
smaltire i rifiuti di uno
sgombero nel rispetto della
normativa
Visto (47) volte

Proprio così: il colesterolo
rappresenta uno tra i più
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 ,

miliardi di euro l’anno. 9 ottobre
2021 - In Italia, ogni 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
ed

economico

enorme,

quantificabile in circa 16 mi
(continua)

L’aretina Sintra attiva una
nuova sede a Firenze
Visto (103) volte

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

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

Focus Emilia-Romagna. Interstiziopatie
polmonari - 30 Marzo 2021, ORE 11

Grazie all’e-commerce di
Mediberg le uniche
mascherine chirurgiche
prodotte in ambiente
sterile sono più semplici
d’acquistare
Visto (59) volte

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

Under13 e Under18, due
nuovi scudetti regionali per
il Tennis Giotto
Visto (106) volte

Invito stampa - Focus Piemonte. Interstiziopatie
polmonari - 30 settembre 2021, Ore 15:30

Anche Aused al Digital
Security Festival
Visto (56) volte

Focus Toscana: Interstiziopatie polmonari - 23
giugno 2021, Ore 15:30

Un thè per ogni stagione:
quanto, quando, quale e
perché secondo la Medicina
Tradizionale Cinese
Visto (104) volte

163930

Commenta l'articolo

"THE GOLDEN AGE OF
BURLESQUE": A PALERMO
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Lunedì #18ottobre al webinar 'Focus Lazio.
Interstiziopatie polmonari', organizzato da
@MOTORESANITA 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
@SaluteLazio
3:59 PM · 13 ott 2021 · Twitter Web App
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