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

18 novembre 2021

(Adnkronos) -

Palermo, 18 novembre 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,
Search Engine Optimization , ultimo di 9
appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al
contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.
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“Le interstiziopatie polmonari sono una famiglia di
patologie caratterizzate da in ammazione e  brosi
del polmone. Alcune sono da considerare malattie
rare, altre sono più frequenti e nel loro complesso
costituiscono quindi un gruppo numeroso di
patologie, spesso con una prognosi particolarmente
grave. La diagnosi è complessa e spesso tardiva a
causa della scarsa conoscenza delle caratteristiche
cliniche e radiologiche di queste malattie. A livello
internazionale è ormai riconosciuto il valore,
nell'inquadramento diagnostico di questi malati, di
centri di riferimento dotati di speci che, ben de nite
caratteristiche professionali e tecnologiche, tali da
rendere la diagnosi più facile e immediata”, ha
spiegato Carlo Vancheri, Professore Ordinario
Malattie Apparato Respiratorio AOU Policlinico
"Rodolico-San Marco", Catania.

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: in questo articolo sul blog della mia
agenzia SEO LorenzCrood.com
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Palermo, 18 novembre 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 SICILIA’, ultimo di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati
grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.

“Le interstiziopatie polmonari sono una famiglia di patologie caratterizzate
da infiammazione e fibrosi del polmone. Alcune sono da considerare
malattie rare, altre sono più frequenti e nel loro complesso costituiscono
quindi un gruppo numeroso di patologie, spesso con una prognosi
particolarmente grave. La diagnosi è complessa e spesso tardiva a causa
della scarsa conoscenza delle caratteristiche cliniche e radiologiche di
queste malattie. A livello internazionale è ormai riconosciuto il valore,
nell’inquadramento diagnostico di questi malati, di centri di riferimento
dotati di specifiche, ben definite caratteristiche professionali e tecnologiche,
tali da rendere la diagnosi più facile e immediata”, ha spiegato Carlo
Vancheri, Professore Ordinario Malattie Apparato Respiratorio AOU
Policlinico "Rodolico-San Marco", Catania.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica
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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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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 SICILIA’, ultimo
di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al contributo incondizionato
di Boehringer Ingelheim.

“Le interstiziopatie polmonari sono una famiglia di patologie caratterizzate da
infiammazione e fibrosi del polmone. Alcune sono da considerare malattie rare, altre sono
più frequenti e nel loro complesso costituiscono quindi un gruppo numeroso di patologie,
spesso con una prognosi particolarmente grave. La diagnosi è complessa e spesso
tardiva a causa della scarsa conoscenza delle caratteristiche cliniche e radiologiche di
queste malattie. A livello internazionale è ormai riconosciuto il valore, nell’inquadramento
diagnostico di questi malati, di centri di riferimento dotati di specifiche, ben definite
caratteristiche professionali e tecnologiche, tali da rendere la diagnosi più facile e
immediata”, ha spiegato Carlo Vancheri, Professore Ordinario Malattie Apparato
Respiratorio AOU Policlinico "Rodolico-San Marco", Catania

Interstiziopatie polmonari: Una Road
Map per valutare i modelli
organizzativi regionali
Garantire uniforme accesso a livello nazionale
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Interstiziopatie polmonari: “Una Road Map per
valutare i modelli organizzativi regionali e
garantire uniforme accesso a livello nazionale”
(Adnkronos) - Palermo, 18 novembre 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 SICILIA’, ultimo di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati

grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.“Le interstiziopatie polmonari sono una

famiglia di patologie caratterizzate da infiammazione e fibrosi del polmone. Alcune sono da

considerare malattie rare, altre sono più frequenti e nel loro complesso costituiscono quindi un gruppo

numeroso di patologie, spesso con una prognosi particolarmente grave. La diagnosi è complessa e

spesso tardiva a causa della scarsa conoscenza delle caratteristiche cliniche e radiologiche di queste

malattie. A livello internazionale è ormai riconosciuto il valore, nell’inquadramento diagnostico di

questi malati, di centri di riferimento dotati di specifiche, ben definite caratteristiche professionali e

tecnologiche, tali da rendere la diagnosi più facile e immediata”, ha spiegato Carlo Vancheri,

Professore Ordinario Malattie Apparato Respiratorio AOU Policlinico "Rodolico-San Marco",

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

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

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

seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone -

Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Palermo, 18 novembre 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,
Search Engine Optimization , ultimo di 9
appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al
contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.

“Le interstiziopatie polmonari sono una famiglia di
patologie caratterizzate da in ammazione e  brosi
del polmone. Alcune sono da considerare malattie
rare, altre sono più frequenti e nel loro complesso
costituiscono quindi un gruppo numeroso di
patologie, spesso con una prognosi particolarmente
grave. La diagnosi è complessa e spesso tardiva a
causa della scarsa conoscenza delle caratteristiche
cliniche e radiologiche di queste malattie. A livello
internazionale è ormai riconosciuto il valore,
nell'inquadramento diagnostico di questi malati, di
centri di riferimento dotati di speci che, ben de nite
caratteristiche professionali e tecnologiche, tali da
rendere la diagnosi più facile e immediata”, ha
spiegato Carlo Vancheri, Professore Ordinario
Malattie Apparato Respiratorio AOU Policlinico
"Rodolico-San Marco", Catania.

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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Corriere di Arezzo TV

  

Arezzo, il video del blitz della
polizia alla ex Lebole:
clandestini,… monopattini rubati
monopattini rubati
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Sito internet: in questo articolo sul blog della mia
agenzia SEO LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Corriere di Arezzo

Arezzo, il video del blitz della polizia alla ex Lebole: clandestini, droga, bici e
monopattini rubati
Il video diffuso dalla Questura di Arezzo del blitz alla ex Lebole, che fabbrica della moda e oggi è luogo di 
degrado e ricettacolo di disperat...

Novelodge |Sponsorizzato

[Fotografie] La figlia di John Travolta è probabilmente la donna più bella mai
esistita

L'intruso Davide Vecchi

Provincia Perugia, presidente
indagato per tru a allo Stato:
ma è del Pd, nessuno scandalo
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Palermo, 18 novembre 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,
Search Engine Optimization , ultimo di 9
appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al
contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.

“Le interstiziopatie polmonari sono una famiglia di
patologie caratterizzate da in ammazione e  brosi
del polmone. Alcune sono da considerare malattie
rare, altre sono più frequenti e nel loro complesso
costituiscono quindi un gruppo numeroso di
patologie, spesso con una prognosi particolarmente
grave. La diagnosi è complessa e spesso tardiva a
causa della scarsa conoscenza delle caratteristiche
cliniche e radiologiche di queste malattie. A livello
internazionale è ormai riconosciuto il valore,
nell'inquadramento diagnostico di questi malati, di
centri di riferimento dotati di speci che, ben de nite
caratteristiche professionali e tecnologiche, tali da
rendere la diagnosi più facile e immediata”, ha
spiegato Carlo Vancheri, Professore Ordinario
Malattie Apparato Respiratorio AOU Policlinico
"Rodolico-San Marco", Catania.

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: in questo articolo sul blog della mia
agenzia SEO LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

In evidenza

Omicidio Monteiro, Marco
Bianchi in aula: "Ho colpito
Willy al  anco, non al petto. Poi
si è rialzato subito"

No vax umiliati dalla
giornalista che ha perso il
compagno per il Covid: "Se
vostra madre o vostro  glio
venissero ricoverati?" | Video

NON È L'ARENA

VETRALLA

Bambino ucciso dal padre.
Lacrime e silenzio a scuola. In
classe arriva lo psicologo

SASSUOLO

Strage in Emilia, uccide moglie,
suocera e i due  gli: poi l'uomo
si è tolto la vita

Corriere di Rieti TV

  

Rieti, i carabinieri ricordano i
militari caduti. La cerimonia

L'intruso Davide Vecchi

Provincia Perugia, presidente
indagato per tru a allo Stato:
ma è del Pd, nessuno scandalo
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Palermo, 18 novembre 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, Search Engine Optimization , ultimo di 9 appuntamenti a
livello regionale, realizzati grazie al contributo incondizionato di
Boehringer Ingelheim.

“Le interstiziopatie polmonari sono una famiglia di patologie
caratterizzate da in ammazione e  brosi del polmone. Alcune sono da
considerare malattie rare, altre sono più frequenti e nel loro
complesso costituiscono quindi un gruppo numeroso di patologie,
spesso con una prognosi particolarmente grave. La diagnosi è
complessa e spesso tardiva a causa della scarsa conoscenza delle
caratteristiche cliniche e radiologiche di queste malattie. A livello
internazionale è ormai riconosciuto il valore, nell'inquadramento
diagnostico di questi malati, di centri di riferimento dotati di
speci che, ben de nite caratteristiche professionali e tecnologiche,
tali da rendere la diagnosi più facile e immediata”, ha spiegato Carlo
Vancheri, Professore Ordinario Malattie Apparato Respiratorio AOU
Policlinico "Rodolico-San Marco", Catania.

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: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO
LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Palermo, 18 novembre 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,
Search Engine Optimization , ultimo di 9
appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al
contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.

“Le interstiziopatie polmonari sono una famiglia di
patologie caratterizzate da in ammazione e  brosi
del polmone. Alcune sono da considerare malattie
rare, altre sono più frequenti e nel loro complesso
costituiscono quindi un gruppo numeroso di
patologie, spesso con una prognosi particolarmente
grave. La diagnosi è complessa e spesso tardiva a
causa della scarsa conoscenza delle caratteristiche
cliniche e radiologiche di queste malattie. A livello
internazionale è ormai riconosciuto il valore,
nell'inquadramento diagnostico di questi malati, di
centri di riferimento dotati di speci che, ben de nite
caratteristiche professionali e tecnologiche, tali da
rendere la diagnosi più facile e immediata”, ha
spiegato Carlo Vancheri, Professore Ordinario
Malattie Apparato Respiratorio AOU Policlinico
"Rodolico-San Marco", Catania.

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

In evidenza

Blitz della polizia nelle case di
29 no vax. Associazione segreta
e a delinquere tra i reati
ipotizzati

No vax umiliati dalla
giornalista che ha perso il
compagno per il Covid: "Se
vostra madre o vostro  glio
venissero ricoverati?" | Video

NON È L'ARENA

COVID

Cresce il partito del green pass
duro per i no vax. De Luca: "Con
loro serve il lancia amme". Attacca
anche la Chiesa: "Sono contro il
Vangelo" | Video

SASSUOLO

Strage in Emilia, uccide moglie,
suocera e i due  gli: poi l'uomo
si è tolto la vita

Corriere di Viterbo TV

  

Viterbo, bambino ucciso dal
padre. Parla il maresciallo che
… parlato il giorno prima" | Video
parlato il giorno prima" | Video
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Sito internet: in questo articolo sul blog della mia
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Corriere di Viterbo

Cucine da incubo, Antonino Cannavacciuolo a Montefiascone. Ecco il
ristorante scelto
“Cucine da incubo”  approda sul  lungolago di Montefiascon e. E’ il ristorante  Onassis  ad ospitare la 
troupe televisiva d i Antoni...

Club Med |Sponsorizzato

Il migliore Resort sulla neve per il tuo prossimo inverno! Solo fino al 30
Novembre

L'intruso Davide Vecchi

Provincia Perugia, presidente
indagato per tru a allo Stato:
ma è del Pd, nessuno scandalo
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SANITA'. INTERSTIZIOPATIE POLMONARI. AL VIA ROAD MAP PER VALUTARE MODELLI

REGIONALI

(DIRE) Roma. 18 nov. - Le interstiziopatie polmonari sono

malattie rare dell'apparato respiratono, a complessa gestione.

La prevalenza della sola Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) in

Italia?i circa 15 mila 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?importante che sia garantita uniformit?i accesso alle cure sul

terntono Nazionale a tutti i pazienti. Con l'obiettivo di far

confrontare tutti g6 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 SICILIA, ultimo di 9 appuntamenti a livello regionale.

realizzati grazie al contnbuto incondizionato di Boehringer

Ingelheim. "Le interstizopatie polmonari sono una famiglia di patologie

caratterizzate da infiammazione e fibrosi del polmone. Alcune

sono da considerare malattie rare, altre sono pi?equenti e nel

loro complesso costituiscono quindi un gruppo numeroso di

patologie. spesso con una prognosi particolarmente grave. La

diagnosi?omplessa e spesso tardiva a causa della scarsa

conoscenza delle caratteristiche cliniche e radiologiche di

queste malattie. A livello internazionale?rmai riconosciuto il

valore, nell'inquadramento diagnostico di questi malati, di

centri di riferimento dotati di specifiche, ben definite

caratteristiche professionali e tecnologiche, tali da rendere la

diagnosi pi?cile e immediata", ha spiegato Carlo Vancheri

Professore Ordinano Malattie Apparato Respiratorio AOU

Policlinico "Rodolico-San Marco". Catania. (Redi Dire)
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L.ELETTORALE: TAJANI,
‘FI DA SEMPRE A FAVORE

DEL MAGGIORITARIO’

DALLA DIAGNOSTICA
MEDICALE

ALL’AEROSPAZIO, LE
APPLICAZIONE

DELL’OTTICA. IL CASO
OPTEC: “COSÌ ABBIAMO
RISOLTO IL PROBLEMA

MATERIE PRIME”

(Adnkronos) –

Palermo, 18 novembre 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, Search
Engine Optimization , ultimo di 9 appuntamenti a livello regionale,
realizzati grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.

“Le interstiziopatie polmonari sono una famiglia di patologie
caratterizzate da infiammazione e fibrosi del polmone. Alcune sono da
considerare malattie rare, altre sono più frequenti e nel loro complesso
costituiscono quindi un gruppo numeroso di patologie, spesso con una
prognosi particolarmente grave. La diagnosi è complessa e spesso
tardiva a causa della scarsa conoscenza delle caratteristiche cliniche e
radiologiche di queste malattie. A livello internazionale è ormai
riconosciuto il valore, nell’inquadramento diagnostico di questi malati,
di centri di riferimento dotati di specifiche, ben definite caratteristiche
professionali e tecnologiche, tali da rendere la diagnosi più facile e
immediata”, ha spiegato Carlo Vancheri, Professore Ordinario Malattie
Apparato Respiratorio AOU Policlinico “Rodolico-San Marco”, Catania.

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: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO
LorenzCrood.com

Ufficio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

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

18 Novembre 2021

(Adnkronos) -

Palermo, 18 novembre 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 SICILIA’, ultimo di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati

grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.
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“Le interstiziopatie polmonari sono una famiglia di patologie caratterizzate

da in ammazione e  brosi del polmone. Alcune sono da considerare malattie

rare, altre sono più frequenti e nel loro complesso costituiscono quindi un

gruppo numeroso di patologie, spesso con una prognosi particolarmente

grave. La diagnosi è complessa e spesso tardiva a causa della scarsa

conoscenza delle caratteristiche cliniche e radiologiche di queste malattie. A

livello internazionale è ormai riconosciuto il valore, nell’inquadramento

diagnostico di questi malati, di centri di riferimento dotati di speci che, ben

de nite caratteristiche professionali e tecnologiche, tali da rendere la diagnosi

più facile e immediata”, ha spiegato Carlo Vancheri, Professore Ordinario

Malattie Apparato Respiratorio AOU Policlinico "Rodolico-San Marco",

Catania.

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: “Una Road Map per
valutare i modelli organizzativi regionali e
garantire uniforme accesso a livello nazionale”

18 novembre 2021

dnkronos) -

Palermo, 18 novembre 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, Search Engine Optimization , ultimo di 9 appuntamenti a
livello regionale, realizzati grazie al contributo incondizionato di
Boehringer Ingelheim.
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“Le interstiziopatie polmonari sono una famiglia di patologie
caratterizzate da in ammazione e  brosi del polmone. Alcune sono da
considerare malattie rare, altre sono più frequenti e nel loro
complesso costituiscono quindi un gruppo numeroso di patologie,
spesso con una prognosi particolarmente grave. La diagnosi è
complessa e spesso tardiva a causa della scarsa conoscenza delle
caratteristiche cliniche e radiologiche di queste malattie. A livello
internazionale è ormai riconosciuto il valore, nell'inquadramento
diagnostico di questi malati, di centri di riferimento dotati di
speci che, ben de nite caratteristiche professionali e tecnologiche,
tali da rendere la diagnosi più facile e immediata”, ha spiegato Carlo
Vancheri, Professore Ordinario Malattie Apparato Respiratorio AOU
Policlinico "Rodolico-San Marco", Catania.

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: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO
LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Palermo, 18 novembre 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 SICILIA’, ultimo di 9 appuntamenti
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18/11/2021 · di adnkronos

a livello regionale, realizzati grazie al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.
 

“Le interstiziopatie polmonari sono una famiglia di patologie caratterizzate da infiammazione e
fibrosi del polmone. Alcune sono da considerare malattie rare, altre sono più frequenti e nel loro
complesso costituiscono quindi un gruppo numeroso di patologie, spesso con una prognosi
particolarmente grave. La diagnosi è complessa e spesso tardiva a causa della scarsa conoscenza
delle caratteristiche cliniche e radiologiche di queste malattie. A livello internazionale è ormai
riconosciuto il valore, nell’inquadramento diagnostico di questi malati, di centri di riferimento
dotati di specifiche, ben definite caratteristiche professionali e tecnologiche, tali da rendere la
diagnosi più facile e immediata”, ha spiegato Carlo Vancheri, Professore Ordinario Malattie
Apparato Respiratorio AOU Policlinico “Rodolico‐San Marco”, Catania. 

 

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

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

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

 Redazione AdnKronos    18 Novembre 2021| 

(Adnkronos) -

Palermo, 18 novembre 2021 - Le interstiziopatie polmonari sono malattie rare

dell’apparato respiratorio, a complessa gestione. La prevalenza della sola

Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF)in Italia è di circa 15.000 pazienti. I centri

dedicati alla cura di questa patologia in Italia sono 107, di cui 30 segue circa il

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

gestione di questi pazienti da parte delle Regioni è sempre più quello a rete

regionale con sistemi ‘Hub & Spoke’. I Centri regionali sono gravati spesso da

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

ammodernamento del modello organizzativo a gestione multidisciplinare.

Oggi, alcune di queste patologie sono state riconosciute nei LEA, ed è

importante che sia garantita uniformità di accesso alle cure sul territorio

Nazionale a tutti i pazienti. Con l’obiettivo di far confrontare tutti gli

stakeholders a livello regionale impegnati nella cura di questa patologia, per

implementare modelli gestionali e organizzativi, con al centro il paziente,

Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘INTERSTIZIOPATIE POLMONARI:

FOCUS SICILIA’, ultimo di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie

al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.

“Le interstiziopatie polmonari sono una famiglia di patologie caratterizzate

da infiammazione e fibrosi del polmone. Alcune sono da considerare

malattie rare, altre sono più frequenti e nel loro complesso costituiscono

quindi un gruppo numeroso di patologie, spesso con una prognosi

particolarmente grave. La diagnosi è complessa e spesso tardiva a causa

della scarsa conoscenza delle caratteristiche cliniche e radiologiche di

queste malattie. A livello internazionale è ormai riconosciuto il valore,

nell’inquadramento diagnostico di questi malati, di centri di riferimento

dotati di specifiche, ben definite caratteristiche professionali e tecnologiche,

tali da rendere la diagnosi più facile e immediata”, ha spiegato Carlo

Vancheri, Professore Ordinario Malattie Apparato Respiratorio AOU

Policlinico «Rodolico-San Marco», Catania.
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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
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(Adnkronos) -

Palermo, 18 novembre 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
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Sfoglia le Prime Pagine dei Quotidiani

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, Search

Engine Optimization , ultimo di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie

al contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.

“Le interstiziopatie polmonari sono una famiglia di patologie caratterizzate da

infiammazione e fibrosi del polmone. Alcune sono da considerare malattie rare,

altre sono più frequenti e nel loro complesso costituiscono quindi un gruppo

numeroso di patologie, spesso con una prognosi particolarmente grave. La

diagnosi è complessa e spesso tardiva a causa della scarsa conoscenza delle

caratteristiche cliniche e radiologiche di queste malattie. A livello internazionale è

ormai riconosciuto il valore, nell'inquadramento diagnostico di questi malati, di

centri di riferimento dotati di specifiche, ben definite caratteristiche professionali e

tecnologiche, tali da rendere la diagnosi più facile e immediata”, ha spiegato Carlo

Vancheri, Professore Ordinario Malattie Apparato Respiratorio AOU Policlinico

"Rodolico-San Marco", Catania.

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: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO LorenzCrood.com

Ufficio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Interstiziopatie polmonari: “Una Road Map per
valutare i modelli organizzativi regionali e
garantire uniforme accesso a livello nazionale”
 Pubblicato il 18 Novembre 2021, 10:59

 Articolo a cura di Adnkronos

 

Palermo, 18 novembre 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
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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

SICILIA’, ultimo di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al

contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim.

 

“Le interstiziopatie polmonari sono una famiglia di patologie caratterizzate da

infiammazione e fibrosi del polmone. Alcune sono da considerare malattie

rare, altre sono più frequenti e nel loro complesso costituiscono quindi un

gruppo numeroso di patologie, spesso con una prognosi particolarmente

grave. La diagnosi è complessa e spesso tardiva a causa della scarsa

conoscenza delle caratteristiche cliniche e radiologiche di queste malattie. A

livello internazionale è ormai riconosciuto il valore, nell’inquadramento

diagnostico di questi malati, di centri di riferimento dotati di specifiche, ben

definite caratteristiche professionali e tecnologiche, tali da rendere la

diagnosi più facile e immediata”, ha spiegato Carlo Vancheri, Professore

Ordinario Malattie Apparato Respiratorio AOU Policlinico “Rodolico-San Marco”,

Catania. 

 

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

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

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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ULTIMORA    12:06 - Musumeci: "Lavoriamo a crescita del traffico aereo in Sicilia" Seleziona Regione 

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

di Adnkronos

(Adnkronos) - Palermo, 18 novembre 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

SICILIA’, ultimo di 9 appuntamenti a livello regionale, realizzati grazie al contributo

incondizionato di Boehringer Ingelheim. “Le interstiziopatie polmonari sono una

famiglia di patologie caratterizzate da infiammazione e fibrosi del polmone.

Alcune sono da considerare malattie rare, altre sono più frequenti e nel loro

complesso costituiscono quindi un gruppo numeroso di patologie, spesso con una

prognosi particolarmente grave. La diagnosi è complessa e spesso tardiva a

causa della scarsa conoscenza delle caratteristiche cliniche e radiologiche di

queste malattie. A livello internazionale è ormai riconosciuto il valore,

nell’inquadramento diagnostico di questi malati, di centri di riferimento dotati di

specifiche, ben definite caratteristiche professionali e tecnologiche, tali da rendere

la diagnosi più facile e immediata”, ha spiegato Carlo Vancheri, Professore

Ordinario Malattie Apparato Respiratorio AOU Policlinico "Rodolico-San Marco",

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

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

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

aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

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

Biondi - Cell. 327 8920962

18 novembre 2021

I più recenti

Musumeci:
"Lavoriamo a
crescita del
traffico aereo in
Sicilia"

In Sicilia 491
nuovi casi di
Covid e 7 morti,
stabili i ricoveri

Annuario Arpa,
l'aria siciliana
migliora e il mare
è in buona salute

Lumsa Digital
Hub, incubatore di
startup
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16 Novembre 2021: Webinar "Focus Sicilia. Interstiziopatie polmonari"

09 nov 22021

INTERSTIZIOPATIE

POLMONARI
ozoomDIRETTA SU

WEBINAR
Martedì

16 Novembre

MOrO

;:,r.í`Ÿ--'~

Le interstìziopatie polmonari sono patologie caratterizzate da un processo di infiammazione e di fibrosi del tessuto polmonare
che in molti casi porta a una grave insufficienza respiratoria. Tra queste, la fibrosi polmonare idiopatica è una tra le più
frequenti, purtroppo ancora caratterizzata da una prognosi infausta e da un ritardo diagnostico in gran parte attribuibile a una
scarsa conoscenza della malattia.
Il tempo medio necessario per la diagnosi è di circa 18 mesi a fronte di una sopravvivenza dal momento della diagnosi di circa
3-5 anni.
Per una diagnosi rapida e corretta di queste patologie è obiettivo fondamentale stimolare quindi la "disease awareness"
attraverso un ammodernamento dei modello organizzativo che consenta una condivisione di gestione più partecipata a tutti
gli attori dì sistema.
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 dì sistema impegnati nella cura di questa
patologie. L'obiettivo è quello di costituire un tavolo di lavoro 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 possa davvero esservi il paziente.

ISCRIVITI AL WEBINAR
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