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Nota 99 e telemedicina: ecco le armi per combattere la BPCO

(Torino e Genova, 6 aprile 2022) ‐ Torino e Genova, 6 aprile 2022 ‐ I
malati cronici in Italia sono 24 milioni e assorbono una gran parte delle
risorse riversate in sanità, tanto è vero che, considerando le sole cronicità
respiratorie, nel 2020 la spesa per farmaci è al settimo posto, per un
totale di 1,3 miliardi di euro. Tra queste la Broncopneumopatia cronica
ostruttiva, nota anche con la sigla BPCO: una cronicità che deriva da una
interazione complessa tra fattori genetici e ambientali, con un impatto
rilevante sia sulla vita dei pazienti e delle famiglie, sia sui servizi sanitari.
Alessandro Sallusti contro l'Onu: "Il macabro balletto sui morti di questa guerra" Nel mondo si stimano circa 328
milioni di persone affette da questa malattia, che rappresenta la quarta causa di morte (il 6% di tutte le morti). La sua
incidenza è in continuo aumento a causa di diversi fattori come il fumo, l'inquinamento, il graduale invecchiamento
della popolazione. In Italia i dati ISTAT stimano una prevalenza di BPCO del 5,6% (il 15‐50% dei fumatori sviluppa
BPCO), ma la sua prevalenza è verosimilmente più elevata in quanto viene spesso diagnosticata casualmente e in fase
di ricovero per riacutizzazione. Nonostante lo scenario descritto, l'aderenza alla terapia resta insoddisfacente,
attestandosi in percentuali non superiori al 20%. Tutto questo porta a uno scarso controllo e ad un aumento del
rischio di riacutizzazioni e ricoveri, generando un prevenibile consumo di risorse. Il livello di diagnosi e di presa in
carico appropriate deve essere implementato attraverso una maggiore integrazione tra i vari referenti della catena
assistenziale, con l'utilizzo di nuove tecnologie (farmaci, devices, telemedicina, informatizzazione, etc) e una maggior
diffusione degli expertise consolidati. Le risorse in arrivo dal PNRR rappresentano una grande opportunità per tutti,
malati in primis, ma come utilizzarle al meglio? Per rispondere a questa e ad altre domande, con il supporto della
Comunità Scientifica, delle Associazioni Pazienti, degli operatori sanitari e delle Istituzioni, Motore Sanità ha promosso
l'incontro  PNRR FOCUS ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO ‐ PIEMONTE, LIGURIA , con il contributo
incondizionato di GSK e IT‐MeD. Secondo Giovanni Passalacqua, Direttore Clinica Malattie Respiratorie e Allergologia
Ospedale Policlinico San Martino di Genova, persiste una difficoltà di fondo a trovare un modello gestionale integrato
(ospedale‐specialista‐territorio) efficiente. Anche in Regione Liguria, spiega, la BPCO mantiene una prevalenza intorno
al 6%, lievemente superiore alla media nazionale, in quanto la Liguria è probabilmente la regione più vecchia. I vari
piani regionali di gestione integrata non hanno avuto, fino ad ora, risultati particolarmente brillanti, tranne sporadici
casi virtuosi. In prospettiva, sono presenti due elementi principali di possibile cambiamento: l'effettivo aumentato ed
efficace ricorso alla telemedicina, reso necessario dalla pandemia. La telemedicina potrebbe effettivamente, se
proseguita, stringere il contatto tra specialisti e territorio; e l'introduzione della Nota 99, che ha prodotto sconcerto
nei Medici di medicina generale, potrebbe in realtà avere un risvolto molto positivo: il ricorso alla spirometria e quindi
la maggior appropriatezza terapeutica. Per quanto riguarda l'altra regione presa in esame durante questo evento, la
Rete Clinico Assistenziale Pneumologica del Piemonte ha redatto il PDTA sulla BPCO nel 2018, revisionato nel 2022
come Percorso di Salute e Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PSDTA), anche alla luce della Nota 99, tracciando i
percorsi gestionali attraverso la mappatura dei vari Centri della regione. Il PNRR, tra le varie cose, focalizza la maggiore
gestione territoriale delle patologie croniche in generale, quindi anche quella respiratoria, con individuazione di
setting adeguati e di risorse dedicate tra le quali il Medico di medicina generale, lo Specialista Pneumologo,
l'infermiere e naturalmente la Riabilitazione, spiega Roberto Prota, Direttore Pneumologia Ospedale Mauriziano,
Torino. La Nota 99 esprime un ruolo più attivo e un maggiore coinvolgimento nella gestione della BPCO sia in termini
di scelta terapeutica che di valutazione funzionale. Sottolinea il concetto che l'esame spirometrico è condizione
essenziale per fare diagnosi e gestire terapie, cosa forse banale ma non così scontato ad oggi, visto che un certo
numero di pazienti esegue terapie inalatorie senza mai aver eseguito l'esame spirometrico. Con il necessario e
maggiore coinvolgimento dei Medici di medicina generale nella gestione della patologia cronica ostruttiva, la
puntualizzazione dell'indispensabilità dell'esame spirometrico e la possibilità da parte del curante di gestire
formulazioni terapeutiche non più soggette a prescrizioni con Piano terapeutico, è possibile che si possa arrivare ad un
miglior controllo della patologia che notoriamente ha un grande impatto sul nostro Servizio Sanitario Nazionale e,
nello stesso tempo, può migliorare l'aspetto dolente rappresentato dalla bassa aderenza. Processi, questi, che vanno
inseriti su precisi percorsi (PSTDA) a cura di Reti laddove esistenti, oppure attraverso percorsi Ospedale‐Territorio
laddove non risultasse una rete, allo scopo di omogeinizzare i comportamenti e soprattutto la necessaria risposta alla
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domanda di salute. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347
2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza
scuola lavoro...
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Nota 99 e telemedicina:
ecco le armi per combattere
la BPCO

Torino e Genova, 6 aprile 2022 - I malati cronici in Italia sono 24 milioni
e assorbono una gran parte delle risorse riversate in sanità, tanto è vero
che, considerando le sole cronicità respiratorie, nel 2020 la spesa per
farmaci è al settimo posto, per un totale di 1,3 miliardi di euro. Tra
queste la Broncopneumopatia cronica ostruttiva, nota anche con la sigla
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BPCO: una cronicità che deriva da una interazione complessa tra fattori
genetici e ambientali, con un impatto rilevante sia sulla vita dei pazienti e
delle famiglie, sia sui servizi sanitari.

Nel mondo si stimano circa 328 milioni di persone affette da questa
malattia, che rappresenta la quarta causa di morte (il 6% di tutte le
morti). La sua incidenza è in continuo aumento a causa di diversi fattori
come il fumo, l’inquinamento, il graduale invecchiamento della
popolazione. In Italia i dati ISTAT stimano una prevalenza di BPCO del
5,6% (il 15-50% dei fumatori sviluppa BPCO), ma la sua prevalenza è
verosimilmente più elevata in quanto viene spesso diagnosticata
casualmente e in fase di ricovero per riacutizzazione. Nonostante lo
scenario descritto, l’aderenza alla terapia resta insoddisfacente,
attestandosi in percentuali non superiori al 20%.

Tutto questo porta a uno scarso controllo e ad un aumento del rischio di
riacutizzazioni e ricoveri, generando un prevenibile consumo di risorse. Il
livello di diagnosi e di presa in carico appropriate deve essere
implementato attraverso una maggiore integrazione tra i vari referenti
della catena assistenziale, con l’utilizzo di nuove tecnologie (farmaci,
devices, telemedicina, informatizzazione, etc) e una maggior diffusione
degli expertise consolidati. Le risorse in arrivo dal PNRR rappresentano
una grande opportunità per tutti, malati in primis, ma come utilizzarle al
meglio?

Per rispondere a questa e ad altre domande, con il supporto della Comunità
Scientifica, delle Associazioni Pazienti, degli operatori sanitari e delle
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Istituzioni, Motore Sanità ha promosso l’incontro “PNRR FOCUS ON BPCO,
NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO - PIEMONTE, LIGURIA”, con il
contributo incondizionato di GSK e IT-MeD.

Secondo Giovanni Passalacqua, Direttore Clinica Malattie Respiratorie e
Allergologia Ospedale Policlinico San Martino di Genova, persiste una
difficoltà di fondo a trovare un modello gestionale integrato (ospedale-
specialista-territorio) efficiente. “Anche in Regione Liguria”, spiega, “la
BPCO mantiene una prevalenza intorno al 6%, lievemente superiore alla
media nazionale, in quanto la Liguria è probabilmente la regione “più
vecchia”. I vari piani regionali di gestione integrata non hanno avuto, fino
ad ora, risultati particolarmente brillanti, tranne sporadici casi virtuosi. In
prospettiva, sono presenti due elementi principali di possibile
cambiamento: l’effettivo aumentato ed efficace ricorso alla telemedicina,
reso necessario dalla pandemia. La telemedicina potrebbe effettivamente,
se proseguita, stringere il contatto tra specialisti e territorio; e l’introduzione
della Nota 99, che ha prodotto sconcerto nei Medici di medicina generale,
potrebbe in realtà avere un risvolto molto positivo: il ricorso alla spirometria
e quindi la maggior appropriatezza terapeutica”.

Per quanto riguarda l’altra regione presa in esame durante questo evento,
la Rete Clinico Assistenziale Pneumologica del Piemonte ha redatto il
PDTA sulla BPCO nel 2018, revisionato nel 2022 come Percorso di
Salute e Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PSDTA), anche alla luce
della Nota 99, tracciando i percorsi gestionali attraverso la mappatura
dei vari Centri della regione. “Il PNRR, tra le varie cose, focalizza la
maggiore gestione territoriale delle patologie croniche in generale, quindi
anche quella respiratoria, con individuazione di setting adeguati e di risorse
dedicate tra le quali il Medico di medicina generale, lo Specialista
Pneumologo, l’infermiere e naturalmente la Riabilitazione”, spiega Roberto
Prota, Direttore Pneumologia Ospedale Mauriziano, Torino. “La Nota 99
esprime un ruolo più attivo e un maggiore coinvolgimento nella gestione
della BPCO sia in termini di scelta terapeutica che di valutazione
funzionale. Sottolinea il concetto che l’esame spirometrico è condizione
essenziale per fare diagnosi e gestire terapie, cosa forse banale ma non
così scontato ad oggi, visto che un certo numero di pazienti esegue
terapie inalatorie senza mai aver eseguito l’esame spirometrico. Con il
necessario e maggiore coinvolgimento dei Medici di medicina generale nella
gestione della patologia cronica ostruttiva, la puntualizzazione
dell’indispensabilità dell’esame spirometrico e la possibilità da parte del
curante di gestire formulazioni terapeutiche non più soggette a prescrizioni
con Piano terapeutico, è possibile che si possa arrivare ad un miglior
controllo della patologia che notoriamente ha un grande impatto sul nostro
Servizio Sanitario Nazionale e, nello stesso tempo, può migliorare l’aspetto
dolente rappresentato dalla bassa aderenza. Processi, questi, che vanno
inseriti su precisi percorsi (PSTDA) a cura di Reti laddove esistenti, oppure
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MEDICINA E BE

dello spettro autis ic
.„11, riguardano 1 bambino
o i ni ll e circa

ila famìgIiè 

on esiste cura per guarire dal autismo
ma ci sono trattamenti abilitativi che
consentono di migliorare i sintomir £ di
aumentare la qualità della vita di palmenti
e famiglie. L'Ospedale. Pediatrico Bebí-
no Gesù - che nei Centro per il dirbo
dello spettro autistico segue ognuno
circa 500 pazienti ribadisce la netssi-
tá di interventi terapeutici efficaci e allo
stesso tempo sostenibili, sia per le fami-
glie che per it SSN, come la Terapia Me-
diata dai Genitori Cooperativa iT\IGC).
Oltre 150 gli operatori delle ASL idrmati
dagli specialisti dell'Ospedale della San-
ta Sede su questa specifica terapia .tigli
ultimi due anni, nonostante le dit%oltà
legate alla pandemia. Secondo 11g$ in

Italia i disturbi dello spettro autistico ri-
guardano 1 ogni 77 bambini e circa 300
mila famiglie. I pazienti presentano'_ in

411111.1"

generale, difficoltà nelle interazioni so-
ciali reciproche e nella comunicazione.

La Terapia Mediata dai Genitori Coope-
rativa (TMGC) è una tecnica di parent co-
aching, che aiuta i genitori a relazionarsi
nel modo più efficace possibile con il fi-
glio. Il percorso dura 6 mesi: si inizia una
volta a settimana con un incontro di circa

2 ore e si finisce con un incontro a caden-
za mensile. I genitori imparano a porre

in essere comportamenti interattivi che
favoriscono lo sviluppo di competenze
sociali e comunicative nel bambino. oltre
ad aumentare il senso di autoefficacia dei
genitori e ridurne lo stress. «Uno studio
randomizzato del Bambino Gesù del 2020
sulla TMGC sviluppato dal nostro team -
afferma il doti. Giovanni Valeri, responsa-
bile del Centro per il disturbo dello spettro
autistico - ha evidenziato risultati positivi

sul miglioramento delle competenze so-
cio-comunicative in bambini con autismo
in età prescolare». Nel processo di presa
in carico del paziente è fondamentale il
rapporto con le strutture territoriali delle
ASL e gli psicologi e i terapisti che segui--
ranno il bambino dopo la diagnosi. «Oggi
si dibatte molto sui trattamenti - aggiun-
ge Valeri - perché non è in gioco solo la

loro efficacia ma anche la sostcnihilità da

parte delle famiglie, che spesso sostengo-

no oneri gravosi, quando il servizio pub-
blico non riesce a soddisfare la richiesta

di supporto. La formazione dei familiari

sul modello di TMGC - conclude - preve-
de 6-8 ore con gli specialisti ogni mese.
L'intervento di un terapista della Asl con

il singolo paziente, invece. è quantificato

tra le 15 e le 20 ore a settimana. quindi tra
le 60 e 80 al mese».
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LONGEVITÀ E PREVENZIONE:
VERSO LA "QUARTA ETA 5.0"
l .a pandemia di Covid ha insegnato che il modello attuale delle RSA (comunemen-
te chiamate case di riposo) non è più confacente. Questa considerazione apre a 2 ri-
flessioni: le residenze sanitarie assistenziali dovranno maggiormente clinicizzarsi;
puntare a una maggiore umanizzazione, al fine di rendere gioiosa la permanenza dei
suoi ospiti, tenendo anche conto che uno degli obiettivi futuri sarà la longevità Si è
parlato di questo nel corso de "IL CUORE OLTRE L'OSTACOLO - VERSO LA
'QUARTA ETA 5.0": tavola rotonda su iniziativa della Senatrice Annamaria Paren-
te, in collaborazione con Motore Sanità. «La cultura della prevenzione, presupposto
indispensabile per invecchiare bene e in salute, non è equamente distribuita nel nostro
Paese- sottolinea Giulia Gioda, Presidente Associazione per la Prevenzione e la Cura
dei Tumori in Piemonte ODV e Direttore Mondosanità -Grazie all'Associazione, il
tour del nostro ambulatorio mobile, partito il 21 febbraio, sta facendo tappa nelle 8
circoscrizioni torinesi, per dare la possibilità ai cittadini di sottoporsi gratuitamente alle
vicite ili mntmllc

APPELLO FEDEMO PER TUTELA
PAZIENTI E CAREGIVER
Garantire la prosecuzione
dell'Accordo sulle malattie
emorragiche congenite, non
arretrare sui principi assisten-
ziali fondamentali contenuti
nel Testo Unico sulle Malattie
Rare e partecipazione al Co-
mitato Nazionale per le ma-
lattie rare previsto dal nuovo
provvedimento legislativo. E
l'appello stringente che FedE-
mo-Federazione delle Associa-
zioni Emofilia ha rivolto alle
Istituzioni in •  casione della recente Giornata Mondiale Emofilia Secondo
gli ultimi dati, rilasciati dall'ISS nel 2018 in Italia risultano 10.554 pazienti colpiti da
Mec presenti nel Registro nazionale delle Coagulopatie congenite, di questi 4.109
sono affetti da emofilia A, 882 da emofilia B, 3.245 da malattia di von Willebrand
e 2.318 da difetti di altri fattori della coagulazione. I Centri Emofilia in Italia sono
54: una rete assistenziale dedicata, in grado di assicurare in maniera efficiente la ne-
cessaria assistenza a tutti. «Chiediamo a politica e Istituzioni un impegno concreto
per evitare l'adozione di misure che possano causare una riduzione della qualità
dell'assistenza per le persone con difetti rari della coagulazione», afferma Cristina
Cassone, Presidente FedEmo.

NOTA 99 E TELEMEDICINA:
LE ARMI PER COMBATTERE LA BPCO
Nel mondo si stimano circa 328 milioni di persone affette dalla Broncopneumopatia
cronica ostnattiva (BPCO), che rappresenta la quarta causa di morte. La sua inciden-
za è in continuo aumento a causa di fumo, inquinamento, graduale invecchiamento
della popolazione ma l'aderenza alla terapia resta insoddisfacente. Per fare il punto,
con il supporto della Comunità Scientifica, delle Associazioni Pazienti, degli opera-
tori sanitari e delle Istituzioni, Motore Sanità ha promosso l'incontro "PNRR FO-
CUS ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO - PIEMONTE,
LIGURIA", con il contributo incondizionato di GSK e IT-MeD. Secondo Giovanni
Passalacqua, Direttore Clinica Maltinie Respiratorie e Allergologia Ospedale Poli-
clinico San Martino di Genova, persiste una difficoltà di fondo a trovare un modello
gestionale integrato (ospedale-specialista-territorio) efficiente. Per Roberto Pinta, Di-
rettore Pneumologia Ospedale Mauriziano (Torino), «la Nota 99 esprime un molo
più attivo e un maggiore coinvolgimento nella gestione della BPCO sia in termini di
scelta terapeutica che di valutazione funzionale».
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Ieri ho partecipato al convegno dal titolo " PNRR FOCUS ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO

SCENARIO organizzato da MotoreSanità. Ringrazio gli organizzatori che, come sempre, sono precisi e

puntuali nello sviscerare tematiche assai complesse. Eventi come questo ci consentono di fare il punto della

situazione e approfondire tematiche importanti considerando punti di forza e criticità.

La BPCO rappresenta la 5° causa di morte e la 12° causa di disabilità nel mondo e il suo impatto socio-

sanitario è in aumento, soprattutto a causa della difficoltà nella gestione dei pazienti a livello territoriale. In

base ai dati ISTAT, in Italia la BPCO colpisce circa 3,5 milioni di adulti. Inoltre, i dati del Rapporto OSMED

2020 di recente pubblicazione indicano che, una volta iniziata la terapia di mantenimento, una parte dei

pazienti va incontro ad una interruzione precoce del trattamento. Lo studio multicentrico ECRHS (European

Community Respiratory

Health Survey), condotto in 16 nazioni su una popolazione di quasi 18.000 soggetti di età compresa tra 20 e 44

anni, ha

rilevato una prevalenza media di bronchite cronica pari al 2,6%. La Nota 99 di AIFA nasce quindi dall'esigenza

di migliorare la gestione della patologia in termini o
di appropriatezza di diagnosi e terapia farmacologica. Le principali novità sono relative alle nuove regole per

la prescrizione delle terapie inalatorie, l'eliminazione dei Piani Terapeutici per le associazioni precostituite di

farmaci

broncodilatatori come beta2-agonisti a lunga durata d'azione (LABA) e anticolinergici a lunga durata d'azione

(LAMA), che pertanto potranno essere prescritti dal Medico di Medicina Generale.

MOTORE....
SANITA`"

PNRR FOCUS ON BPCO,

NOTA 99:

6 A rile 2022 TORINOa:-.) ~~ Cooerriico Csariböódi
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Nota 99 e telemedicina: ecco le armi per
combattere la BPCO
POSTED BY: REDAZIONE WEB  7 APRILE 2022

Torino e Genova, 6 aprile 2022 – I malati cronici in Italia sono 24 milioni
e assorbono una gran parte delle risorse riversate in sanità, tanto è vero
che, considerando le sole cronicità respiratorie, nel 2020 la spesa per
farmaci è al settimo posto, per un totale di 1,3 miliardi di euro. Tra
queste la Broncopneumopatia cronica ostruttiva, nota anche con la sigla
BPCO: una cronicità che deriva da una interazione complessa tra fattori
genetici e ambientali, con un impatto rilevante sia sulla vita dei pazienti e delle
famiglie, sia sui servizi sanitari.

Nel mondo si stimano circa 328 milioni di persone affette da questa
malattia, che rappresenta la quarta causa di morte (il 6% di tutte le
morti). La sua incidenza è in continuo aumento a causa di diversi fattori
come il fumo, l’inquinamento, il graduale invecchiamento della
popolazione. In Italia i dati ISTAT stimano una prevalenza di BPCO del
5,6% (il 15-50% dei fumatori sviluppa BPCO), ma la sua prevalenza è
verosimilmente più elevata in quanto viene spesso diagnosticata
casualmente e in fase di ricovero per riacutizzazione. Nonostante lo
scenario descritto, l’aderenza alla terapia resta insoddisfacente,
attestandosi in percentuali non superiori al 20%.

Tutto questo porta a uno scarso controllo e ad un aumento del rischio di
riacutizzazioni e ricoveri, generando un prevenibile consumo di risorse. Il
livello di diagnosi e di presa in carico appropriate deve essere
implementato attraverso una maggiore integrazione tra i vari referenti
della catena assistenziale, con l’utilizzo di nuove tecnologie (farmaci,
devices, telemedicina, informatizzazione, etc) e una maggior diffusione
degli expertise consolidati. Le risorse in arrivo dal PNRR rappresentano
una grande opportunità per tutti, malati in primis, ma come utilizzarle al
meglio?
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Per rispondere a questa e ad altre domande, con il supporto della Comunità
Scientifica, delle Associazioni Pazienti, degli operatori sanitari e delle
Istituzioni, Motore Sanità ha promosso l’incontro “PNRR FOCUS ON BPCO,
NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO – PIEMONTE, LIGURIA”, con il
contributo incondizionato di GSK e IT-MeD.

Secondo Giovanni Passalacqua, Direttore Clinica Malattie Respiratorie e
Allergologia Ospedale Policlinico San Martino di Genova, persiste una difficoltà
di fondo a trovare un modello gestionale integrato (ospedale-specialista-
territorio) efficiente. “Anche in Regione Liguria”, spiega, “la BPCO
mantiene una prevalenza intorno al 6%, lievemente superiore alla media
nazionale, in quanto la Liguria è probabilmente la regione “più vecchia”.
I vari piani regionali di gestione integrata non hanno avuto, fino ad ora,
risultati particolarmente brillanti, tranne sporadici casi virtuosi. In
prospettiva, sono presenti due elementi principali di possibile
cambiamento: l’effettivo aumentato ed efficace ricorso alla telemedicina,
reso necessario dalla pandemia. La telemedicina potrebbe effettivamente, se
proseguita, stringere il contatto tra specialisti e territorio; e l’introduzione
della Nota 99, che ha prodotto sconcerto nei Medici di medicina generale,
potrebbe in realtà avere un risvolto molto positivo: il ricorso alla spirometria e
quindi la maggior appropriatezza terapeutica”.

Per quanto riguarda l’altra regione presa in esame durante questo evento, la
Rete Clinico Assistenziale Pneumologica del Piemonte ha redatto il
PDTA sulla BPCO nel 2018, revisionato nel 2022 come Percorso di Salute
e Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PSDTA), anche alla luce della
Nota 99, tracciando i percorsi gestionali attraverso la mappatura dei vari
Centri della regione. “Il PNRR, tra le varie cose, focalizza la maggiore gestione
territoriale delle patologie croniche in generale, quindi anche quella
respiratoria, con individuazione di setting adeguati e di risorse dedicate tra le
quali il Medico di medicina generale, lo Specialista Pneumologo, l’infermiere e
naturalmente la Riabilitazione”, spiega Roberto Prota, Direttore Pneumologia
Ospedale Mauriziano, Torino. “La Nota 99 esprime un ruolo più attivo e un
maggiore coinvolgimento nella gestione della BPCO sia in termini di
scelta terapeutica che di valutazione funzionale. Sottolinea il concetto
che l’esame spirometrico è condizione essenziale per fare diagnosi e
gestire terapie, cosa forse banale ma non così scontato ad oggi, visto che
un certo numero di pazienti esegue terapie inalatorie senza mai aver
eseguito l’esame spirometrico. Con il necessario e maggiore coinvolgimento
dei Medici di medicina generale nella gestione della patologia cronica
ostruttiva, la puntualizzazione dell’indispensabilità dell’esame spirometrico e
la possibilità da parte del curante di gestire formulazioni terapeutiche non più
soggette a prescrizioni con Piano terapeutico, è possibile che si possa arrivare
ad un miglior controllo della patologia che notoriamente ha un grande impatto
sul nostro Servizio Sanitario Nazionale e, nello stesso tempo, può migliorare
l’aspetto dolente rappresentato dalla bassa aderenza. Processi, questi, che
vanno inseriti su precisi percorsi (PSTDA) a cura di Reti laddove esistenti,
oppure attraverso percorsi Ospedale-Territorio laddove non risultasse una rete,
allo scopo di omogeinizzare i comportamenti e soprattutto la necessaria
risposta alla domanda di salute”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Nota 99 e telemedicina: ecco le armi per
combattere la BPCO
(Torino e Genova, 6 aprile 2022) - Torino e Genova, 6 aprile 2022 - I malati cronici in Italia sono 24

milioni e assorbono una gran parte delle risorse riversate in sanità, tanto è vero che, considerando le

sole cronicità respiratorie, nel 2020 la spesa per farmaci è al settimo posto, per un totale di 1,3 miliardi

di euro. Tra queste la Broncopneumopatia cronica ostruttiva, nota anche con la sigla BPCO: una

cronicità che deriva da una interazione complessa tra fattori genetici e ambientali, con un impatto

rilevante sia sulla vita dei pazienti e delle famiglie, sia sui servizi sanitari. Nel mondo si stimano circa

328 milioni di persone affette da questa malattia, che rappresenta la quarta causa di morte (il 6% di

tutte le morti). La sua incidenza è in continuo aumento a causa di diversi fattori come il fumo,

l’inquinamento, il graduale invecchiamento della popolazione. In Italia i dati ISTAT stimano una

prevalenza di BPCO del 5,6% (il 15-50% dei fumatori sviluppa BPCO), ma la sua prevalenza è

verosimilmente più elevata in quanto viene spesso diagnosticata casualmente e in fase di ricovero per

riacutizzazione. Nonostante lo scenario descritto, l’aderenza alla terapia resta insoddisfacente,

attestandosi in percentuali non superiori al 20%.Tutto questo porta a uno scarso controllo e ad un

aumento del rischio di riacutizzazioni e ricoveri, generando un prevenibile consumo di risorse. Il livello

di diagnosi e di presa in carico appropriate deve essere implementato attraverso una maggiore

integrazione tra i vari referenti della catena assistenziale, con l’utilizzo di nuove tecnologie (farmaci,

devices, telemedicina, informatizzazione, etc) e una maggior diffusione degli expertise consolidati. Le

risorse in arrivo dal PNRR rappresentano una grande opportunità per tutti, malati in primis, ma come

utilizzarle al meglio?Per rispondere a questa e ad altre domande, con il supporto della Comunità

Scientifica, delle Associazioni Pazienti, degli operatori sanitari e delle Istituzioni, Motore Sanità ha

promosso l’incontro “PNRR FOCUS ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO - PIEMONTE, LIGURIA”,

con il contributo incondizionato di GSK e IT-MeD.Secondo Giovanni Passalacqua, Direttore Clinica

Malattie Respiratorie e Allergologia Ospedale Policlinico San Martino di Genova, persiste una difficoltà

di fondo a trovare un modello gestionale integrato (ospedale-specialista-territorio) efficiente. “Anche

in Regione Liguria”, spiega, “la BPCO mantiene una prevalenza intorno al 6%, lievemente superiore alla

media nazionale, in quanto la Liguria è probabilmente la regione “più vecchia”. I vari piani regionali di

gestione integrata non hanno avuto, fino ad ora, risultati particolarmente brillanti, tranne sporadici casi

virtuosi. In prospettiva, sono presenti due elementi principali di possibile cambiamento: l’effettivo

aumentato ed efficace ricorso alla telemedicina, reso necessario dalla pandemia. La telemedicina

potrebbe effettivamente, se proseguita, stringere il contatto tra specialisti e territorio; e l’introduzione

della Nota 99, che ha prodotto sconcerto nei Medici di medicina generale, potrebbe in realtà avere un

risvolto molto positivo: il ricorso alla spirometria e quindi la maggior appropriatezza terapeutica”.Per

quanto riguarda l’altra regione presa in esame durante questo evento, la Rete Clinico Assistenziale

Pneumologica del Piemonte ha redatto il PDTA sulla BPCO nel 2018, revisionato nel 2022 come Percorso

di Salute e Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PSDTA), anche alla luce della Nota 99, tracciando i

percorsi gestionali attraverso la mappatura dei vari Centri della regione. “Il PNRR, tra le varie cose,

focalizza la maggiore gestione territoriale delle patologie croniche in generale, quindi anche quella

respiratoria, con individuazione di setting adeguati e di risorse dedicate tra le quali il Medico di
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medicina generale, lo Specialista Pneumologo, l’infermiere e naturalmente la Riabilitazione”, spiega

Roberto Prota, Direttore Pneumologia Ospedale Mauriziano, Torino. “La Nota 99 esprime un ruolo più

attivo e un maggiore coinvolgimento nella gestione della BPCO sia in termini di scelta terapeutica che

di valutazione funzionale. Sottolinea il concetto che l’esame spirometrico è condizione essenziale per

fare diagnosi e gestire terapie, cosa forse banale ma non così scontato ad oggi, visto che un certo

numero di pazienti esegue terapie inalatorie senza mai aver eseguito l’esame spirometrico. Con il

necessario e maggiore coinvolgimento dei Medici di medicina generale nella gestione della patologia

cronica ostruttiva, la puntualizzazione dell’indispensabilità dell’esame spirometrico e la possibilità da

parte del curante di gestire formulazioni terapeutiche non più soggette a prescrizioni con Piano

terapeutico, è possibile che si possa arrivare ad un miglior controllo della patologia che notoriamente

ha un grande impatto sul nostro Servizio Sanitario Nazionale e, nello stesso tempo, può migliorare

l’aspetto dolente rappresentato dalla bassa aderenza. Processi, questi, che vanno inseriti su precisi

percorsi (PSTDA) a cura di Reti laddove esistenti, oppure attraverso percorsi Ospedale-Territorio

laddove non risultasse una rete, allo scopo di omogeinizzare i comportamenti e soprattutto la

necessaria risposta alla domanda di salute”.Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Home   Comunicati Stampa   Nota 99 e telemedicina: ecco le armi per combattere la BPCO

(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 6 aprile 2022 – I malati

cronici in Italia sono 24 milioni e assorbono una gran parte

delle risorse riversate in sanità, tanto è vero che,

considerando le sole cronicità respiratorie, nel 2020 la spesa

per farmaci è al settimo posto, per un totale di 1,3 miliardi di

euro. Tra queste la Broncopneumopatia cronica ostruttiva,

nota anche con la sigla BPCO: una cronicità che deriva da una

interazione complessa tra fattori genetici e ambientali, con un

impatto rilevante sia sulla vita dei pazienti e delle famiglie, sia

sui servizi sanitari.

Nel mondo si stimano circa 328 milioni di persone affette da

questa malattia, che rappresenta la quarta causa di morte (il

6% di tutte le morti). La sua incidenza è in continuo aumento

a causa di diversi fattori come il fumo, l’inquinamento, il

graduale invecchiamento della popolazione. In Italia i dati

ISTAT stimano una prevalenza di BPCO del 5,6% (il 15-50%

dei fumatori sviluppa BPCO), ma la sua prevalenza è

verosimilmente più elevata in quanto viene spesso

diagnosticata casualmente e in fase di ricovero per
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riacutizzazione. Nonostante lo scenario descritto, l’aderenza

alla terapia resta insoddisfacente, attestandosi in percentuali

non superiori al 20%.

Tutto questo porta a uno scarso controllo e ad un aumento del

rischio di riacutizzazioni e ricoveri, generando un prevenibile

consumo di risorse. Il livello di diagnosi e di presa in carico

appropriate deve essere implementato attraverso una

maggiore integrazione tra i vari referenti della catena

assistenziale, con l’utilizzo di nuove tecnologie (farmaci,

devices, telemedicina, informatizzazione, etc) e una maggior

diffusione degli expertise consolidati. Le risorse in arrivo dal

PNRR rappresentano una grande opportunità per tutti, malati

in primis, ma come utilizzarle al meglio?

Per rispondere a questa e ad altre domande, con il supporto

della Comunità Scientifica, delle Associazioni Pazienti, degli

operatori sanitari e delle Istituzioni, [Motore Sanità]

(https://www.motoresanita.it/) ha promosso l’incontro “[PNRR

FOCUS ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO –

PIEMONTE, LIGURIA]

(https://www.motoresanita.it/eventi/pnrr-focus-on-bpco-nota-

99-come-cambia-lo-scenario-piemonte-liguria/)”, con il

contributo incondizionato di GSK e IT-MeD.

Secondo Giovanni Passalacqua, Direttore Clinica Malattie

Respiratorie e Allergologia Ospedale Policlinico San Martino di

Genova, persiste una difficoltà di fondo a trovare un modello

gestionale integrato (ospedale-specialista-territorio) efficiente.

“Anche in Regione Liguria”, spiega, “la BPCO mantiene una

prevalenza intorno al 6%, lievemente superiore alla media

nazionale, in quanto la Liguria è probabilmente la regione “più

vecchia”. I vari piani regionali di gestione integrata non hanno

avuto, fino ad ora, risultati particolarmente brillanti, tranne

sporadici casi virtuosi. In prospettiva, sono presenti due

elementi principali di possibile cambiamento: l’effettivo

aumentato ed efficace ricorso alla telemedicina, reso

necessario dalla pandemia. La telemedicina potrebbe

effettivamente, se proseguita, stringere il contatto tra

specialisti e territorio; e l’introduzione della Nota 99, che ha

prodotto sconcerto nei Medici di medicina generale, potrebbe

in realtà avere un risvolto molto positivo: il ricorso alla

spirometria e quindi la maggior appropriatezza terapeutica”.
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Per quanto riguarda l’altra regione presa in esame durante

questo evento, la Rete Clinico Assistenziale Pneumologica del

Piemonte ha redatto il PDTA sulla BPCO nel 2018, revisionato

nel 2022 come Percorso di Salute e Diagnostico Terapeutico

Assistenziale (PSDTA), anche alla luce della Nota 99,

tracciando i percorsi gestionali attraverso la mappatura dei

vari Centri della regione. “Il PNRR, tra le varie cose, focalizza

la maggiore gestione territoriale delle patologie croniche in

generale, quindi anche quella respiratoria, con individuazione

di setting adeguati e di risorse dedicate tra le quali il Medico di

medicina generale, lo Specialista Pneumologo, l’infermiere e

naturalmente la Riabilitazione”, spiega Roberto Prota, Direttore

Pneumologia Ospedale Mauriziano, Torino. “La Nota 99

esprime un ruolo più attivo e un maggiore coinvolgimento

nella gestione della BPCO sia in termini di scelta terapeutica

che di valutazione funzionale. Sottolinea il concetto che

l’esame spirometrico è condizione essenziale per fare diagnosi

e gestire terapie, cosa forse banale ma non così scontato ad

oggi, visto che un certo numero di pazienti esegue terapie

inalatorie senza mai aver eseguito l’esame spirometrico. Con il

necessario e maggiore coinvolgimento dei Medici di medicina

generale nella gestione della patologia cronica ostruttiva, la

puntualizzazione dell’indispensabilità dell’esame spirometrico e

la possibilità da parte del curante di gestire formulazioni

terapeutiche non più soggette a prescrizioni con Piano

terapeutico, è possibile che si possa arrivare ad un miglior

controllo della patologia che notoriamente ha un grande

impatto sul nostro Servizio Sanitario Nazionale e, nello stesso

tempo, può migliorare l’aspetto dolente rappresentato dalla

bassa aderenza. Processi, questi, che vanno inseriti su precisi

percorsi (PSTDA) a cura di Reti laddove esistenti, oppure

attraverso percorsi Ospedale-Territorio laddove non risultasse

una rete, allo scopo di omogeinizzare i comportamenti e

soprattutto la necessaria risposta alla domanda di salute”.

 Listen to this
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SALUTE. BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA, IN ITALIA PRAVALENZA DEL

5,6% -2-

(DIRE) Roma, 6 apr. - Secondo Giovanni Passalacqua, direttore

della clinica malattie respiratone e allergologia dell'ospedale

policlinico San Martino di Genova. persiste una difficolt?i

fondo a trovare un modello gestionale integrato

(ospedale-specialista-terntono) efficiente. "Anche in Liguria-

spiega- la Bpco mantiene una prevalenza intorno al 6%, lievemente

superiore alla media nazionale. in quanto?robabilmente la

regione'pi?cchia'. I vari piani regionali di gestione

integrata non hanno avuto, fino ad ora. risultati particolarmente

bollanti. tranne sporadici casi virtuosi. In prospettiva. sono

presenti due elementi principali di possibile cambiamento-

continua Passalacqua- l'effettivo aumentato ed efficace scorso

alla telemedicina. reso necessario dalla pandemia. La

telemedicina potrebbe effettivamente, se proseguita. stnngere il

contatto tra specialisti e terntono. e l'introduzione della

Nota 99, che ha prodotto sconcerto nei medici di medicina

generale. potrebbe in realt?vere un nsvolto molto positivo: il

ricorso alla spirometna e quindi la maggior appropnatezza

terapeutica". Per quanto riguarda l'altra regione presa in esame durante I'

evento, la Rete clinico assistenziale pneumologica del Piemonte

ha redatto il Pdta sulla Bpco nel 2018, revisionato nel 2022 come

Percorso di salute e diagnostico terapeutico assistenziale

(Psdta). anche alla luce della Nota 99, tracciando i percorsi

gestionali attraverso la mappatura dei vari Centri della regione.

"il Pnrr. tra le vane cose, focalizza la maggiore gestione

territoriale delle patologie croniche in generale. quindi anche

quella respiratona. con individuazione di setting adeguati e di

risorse dedicate tra le quali il medico di medicina generale. lo

specialista pneumologo. l'infermiere e naturalmente la

riabilitazione", spiega Roberto Prota. direttore pneumologia

dell'ospedale Maunziano di Tonno. (SEGUE) (ComiMabi Dire)
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SALUTE. BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA, IN ITALIA PRAVALENZA DEL

5,6% -3-

(DIRE) Roma, 6 apr. - "La Nota 99- continua- esprime un ruolo pi?ttivo e un maggiore coinvolgimento nella gestione

della Bpco sia

in termini di scelta terapeutica che di valutazione funzionale.

Sottolinea il concetto che l'esame spirometnco?ondizione

essenziale per fare diagnosi e gestire terapie. cosa forse banale

ma non cos?contato ad oggi, visto che un certo numero di

pazienti esegue terapie inalatorie senza mai aver eseguito

l'esame spirometrico. Con il necessario e maggiore coinvolgimento

dei medici di medicina generale nella gestione della patologia

cronica ostruttiva. la puntualizzazione dell indispensabilit?dell'esame spirometrico e la possibilit?a parte del curante di

gestire formulazioni terapeutiche non pi?ggette a prescnzioni

con Piano terapeutico.?ossibile che si possa arrivare ad un

miglior controllo della patologia che notoriamente ha un grande

impatto sul nostro Servizio sanitano nazionale e, nello stesso

tempo. pu?gliorare l'aspetto dolente rappresentato dalla bassa

aderenza". Per Porta "questi processi vanno inseriti su precisi

percorsi (Pstda) a cura di reti laddove esistenti. oppure

attraverso percorsi ospedale-temtorio laddove non nsultasse

una rete. allo scopo di omogeinizzare i comportamenti e

soprattutto la necessaria risposta alla domanda di salute". (Com!Mab! Dire)
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SALUTE. BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA, IN ITALIA PRAVALENZA DEL

5,6%

DA MOTORE SANIT CONVEGNO SU FUTURO MALATTIA CON FOCUS SU PIEMONTE E LIGURIA (DIRE) Roma,

6 apr. - I malati cronici in Italia sono 24 milioni

e assorbono una gran parte delle risorse riversate in sanit?

tanto?ero che, considerando le sole cronicrt?espiratorie.

nel 2020 la spesa per farmaci?' settimo posto. per un totale

di 1.3 miliardi di euro. Tra queste c'?a Broncopneumopatia

cronica ostruttiva, nota anche con la sigla Bpco: una cronicit?che deriva da una interazione complessa tra fattori

genetici e

ambientali. con un impatto rilevante sia sulla vita dei pazienti

e delle famiglie, sia sui servizi sanitari. Nel mondo si stimano circa 328 milioni di persone affette da

questa malattia, che rappresenta la quarta causa di morte (il 6%

di tutte le morti). La sua incidenza?n continuo aumento a

causa di diversi fattori come il fumo. l'inquinamento. il

graduale invecchiamento della popolazione. In Italia i dati (stat

stimano una prevalenza di Bpco del 5.6% (il 15-50% dei fumatori

sviluppa Bpco), ma la sua prevalenza?erosimilmente pi?evata

in quanto viene spesso diagnosticata casualmente e in fase di

ricovero per nacutizzazione. Nonostante io scenano descritto.

l'aderenza alla terapia resta insoddisfacente. attestandosi in

percentuali non superiori al 20%. Tutto questo porta a uno scarso controllo e a un aumento del

rischio di riacutizzazioni e ricoveri. generando un prevenibile

consumo di risorse. Il livello di diagnosi e di presa in carico

appropriate deve essere implementato attraverso una maggiore

integrazione tra i vari referenti della catena assistenziale, con

l'utilizzo di nuove tecnologie (farmaci, devices. telemedicina,

informatizzazione. etc) e una maggior diffusione degli expertise

consolidati. Le risorse in arrivo dal Pnrr rappresentano una

grande opportunit?er tutti, malati in primis. ma come

utilizzarle al meglio? Per nspondere a questa e ad altre

domande, con ìl supporto della comunit?cientifica. delle

associazioni di pazienti. degli operatori sanitari e delle

istituzioni. Motore Sanit?a promosso l'incontro "Pnrr focus on

Bpco, nota 99: come cambia lo scenano - Piemonte, Liguria". con

il contributo incondizionato di Gsk e It-Med.(SEGUE) (Come/Mab.! Dire)

16:08 06-04-22 NNNN

r
i
p
r
o
d
u
c
i
b
i
l
e
.
 

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 
e
s
c
l
u
s
i
v
o
 
d
e
l
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
r
i
o
,
 

oré L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 23



1

FIMMGNOTIZIE.ORG
Pagina

Foglio

06-04-2022
.

www.ecostampa.it

1 l iom_ Page Chi sialaa ver4l.i_ ._

~

FIMMG Sezione Provinciale di Torino

C.so Svizzera,185 bis 10149 TORINO

Tel. 011-7770313 Fax 011-7770408 e-mall

torino@fimmg.org

Archivi

News

Circolari

FIMMGTo Notizie

PER ISCRIVERSI

imodulistica

News

4 Aprile 2022 - II progetto solidale degli odontoiatri

torinesi: visite ed Interventi gratuiti per I profughi ucraini

31 Marzo 2022 - 6 Aprile seminario on line PNRR Focus.

on BPCO, Nota 99: come cambia lo scenario.

Piemonte, Liguria "

i

tré L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 24



» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Nota 99 e telemedicina: ecco le armi per combattere
la BPCO

06 Aprile 2022

(Torino e Genova, 6 aprile 2022) - Torino e Genova, 6 aprile 2022 - I malati

cronici in Italia sono 24 milioni e assorbono una gran parte delle risorse

riversate in sanità, tanto è vero che, considerando le sole cronicità respiratorie,

nel 2020 la spesa per farmaci è al settimo posto, per un totale di 1,3 miliardi di

euro. Tra queste la Broncopneumopatia cronica ostruttiva, nota anche con la

sigla BPCO: una cronicità che deriva da una interazione complessa tra fattori

genetici e ambientali, con un impatto rilevante sia sulla vita dei pazienti e

delle famiglie, sia sui servizi sanitari.
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Nel mondo si stimano circa 328 milioni di persone a ette da questa malattia,

che rappresenta la quarta causa di morte (il 6% di tutte le morti). La sua

incidenza è in continuo aumento a causa di diversi fattori come il fumo,

l’inquinamento, il graduale invecchiamento della popolazione. In Italia i dati

ISTAT stimano una prevalenza di BPCO del 5,6% (il 15-50% dei fumatori

sviluppa BPCO), ma la sua prevalenza è verosimilmente più elevata in quanto

viene spesso diagnosticata casualmente e in fase di ricovero per

riacutizzazione. Nonostante lo scenario descritto, l’aderenza alla terapia resta

insoddisfacente, attestandosi in percentuali non superiori al 20%.

Tutto questo porta a uno scarso controllo e ad un aumento del rischio di

riacutizzazioni e ricoveri, generando un prevenibile consumo di risorse. Il

livello di diagnosi e di presa in carico appropriate deve essere implementato

attraverso una maggiore integrazione tra i vari referenti della catena

assistenziale, con l’utilizzo di nuove tecnologie (farmaci, devices, telemedicina,

informatizzazione, etc) e una maggior di usione degli expertise consolidati.

Le risorse in arrivo dal PNRR rappresentano una grande opportunità per

tutti, malati in primis, ma come utilizzarle al meglio?

Per rispondere a questa e ad altre domande, con il supporto della Comunità

Scienti ca, delle Associazioni Pazienti, degli operatori sanitari e delle

Istituzioni, Motore Sanità ha promosso l’incontro “PNRR FOCUS ON BPCO,

NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO - PIEMONTE, LIGURIA”, con il

contributo incondizionato di GSK e IT-MeD.

Secondo Giovanni Passalacqua, Direttore Clinica Malattie Respiratorie e

Allergologia Ospedale Policlinico San Martino di Genova, persiste una

di coltà di fondo a trovare un modello gestionale integrato (ospedale-

specialista-territorio) e ciente. “Anche in Regione Liguria”, spiega, “la BPCO

mantiene una prevalenza intorno al 6%, lievemente superiore alla media

nazionale, in quanto la Liguria è probabilmente la regione “più vecchia”. I vari

piani regionali di gestione integrata non hanno avuto,  no ad ora, risultati

particolarmente brillanti, tranne sporadici casi virtuosi. In prospettiva, sono

presenti due elementi principali di possibile cambiamento: l’e ettivo

aumentato ed e cace ricorso alla telemedicina, reso necessario dalla

pandemia. La telemedicina potrebbe e ettivamente, se proseguita, stringere il

contatto tra specialisti e territorio; e l’introduzione della Nota 99, che ha

prodotto sconcerto nei Medici di medicina generale, potrebbe in realtà avere

un risvolto molto positivo: il ricorso alla spirometria e quindi la maggior

appropriatezza terapeutica”.

Per quanto riguarda l’altra regione presa in esame durante questo evento, la

Rete Clinico Assistenziale Pneumologica del Piemonte ha redatto il PDTA sulla

BPCO nel 2018, revisionato nel 2022 come Percorso di Salute e Diagnostico

Terapeutico Assistenziale (PSDTA), anche alla luce della Nota 99, tracciando i

85% di zucchero in meno. Il triplo di proteine: la crema di nocciole per restare in
forma!
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percorsi gestionali attraverso la mappatura dei vari Centri della regione. “Il

PNRR, tra le varie cose, focalizza la maggiore gestione territoriale delle

patologie croniche in generale, quindi anche quella respiratoria, con

individuazione di setting adeguati e di risorse dedicate tra le quali il Medico di

medicina generale, lo Specialista Pneumologo, l’infermiere e naturalmente la

Riabilitazione”, spiega Roberto Prota, Direttore Pneumologia Ospedale

Mauriziano, Torino. “La Nota 99 esprime un ruolo più attivo e un maggiore

coinvolgimento nella gestione della BPCO sia in termini di scelta terapeutica

che di valutazione funzionale. Sottolinea il concetto che l’esame spirometrico

è condizione essenziale per fare diagnosi e gestire terapie, cosa forse banale

ma non così scontato ad oggi, visto che un certo numero di pazienti esegue

terapie inalatorie senza mai aver eseguito l’esame spirometrico. Con il

necessario e maggiore coinvolgimento dei Medici di medicina generale nella

gestione della patologia cronica ostruttiva, la puntualizzazione

dell’indispensabilità dell’esame spirometrico e la possibilità da parte del

curante di gestire formulazioni terapeutiche non più soggette a prescrizioni

con Piano terapeutico, è possibile che si possa arrivare ad un miglior controllo

della patologia che notoriamente ha un grande impatto sul nostro Servizio

Sanitario Nazionale e, nello stesso tempo, può migliorare l’aspetto dolente

rappresentato dalla bassa aderenza. Processi, questi, che vanno inseriti su

precisi percorsi (PSTDA) a cura di Reti laddove esistenti, oppure attraverso

percorsi Ospedale-Territorio laddove non risultasse una rete, allo scopo di

omogeinizzare i comportamenti e soprattutto la necessaria risposta alla

domanda di salute”.
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Nota 99 e telemedicina: ecco le armi per combattere la
BPCO

I malati cronici in Italia sono 24 milioni e assorbono una gran parte delle risorse
riversate in sanità, tanto è vero che, considerando le sole cronicità respiratorie, nel
2020 la spesa per farmaci è al settimo posto, per un totale di 1,3 miliardi di euro

Torino, 06/04/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
I malati cronici in Italia sono 24 milioni e assorbono una gran parte
delle risorse riversate in sanità, tanto è vero che, considerando le sole
cronicità respiratorie, nel 2020 la spesa per farmaci è al settimo posto,
per un totale di 1,3 miliardi di euro. Tra queste la Broncopneumopatia
cronica ostruttiva, nota anche con la sigla BPCO: una cronicità che deriva
da una interazione complessa tra fattori genetici e ambientali, con un impatto
rilevante sia sulla vita dei pazienti e delle famiglie, sia sui servizi sanitari. 

Nel mondo si stimano circa 328 milioni di persone affette da questa
malattia, che rappresenta la quarta causa di morte (il 6% di tutte le
morti). La sua incidenza è in continuo aumento a causa di diversi fattori
come il fumo, l’inquinamento, il graduale invecchiamento della
popolazione. In Italia i dati ISTAT stimano una prevalenza di BPCO del
5,6% (il 15-50% dei fumatori sviluppa BPCO), ma la sua prevalenza è
verosimilmente più elevata in quanto viene spesso diagnosticata
casualmente e in fase di ricovero per riacutizzazione. Nonostante lo
scenario descritto, l’aderenza alla terapia resta insoddisfacente,
attestandosi in percentuali non superiori al 20%.

Tutto questo porta a uno scarso controllo e ad un aumento del rischio
di riacutizzazioni e ricoveri, generando un prevenibile consumo di
risorse. Il livello di diagnosi e di presa in carico appropriate deve essere
implementato attraverso una maggiore integrazione tra i vari referenti
della catena assistenziale, con l’utilizzo di nuove tecnologie (farmaci,
devices, telemedicina, informatizzazione, etc) e una maggior diffusione
degli expertise consolidati. Le risorse in arrivo dal PNRR rappresentano
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una grande opportunità per tutti, malati in primis, ma come utilizzarle
al meglio?

Per rispondere a questa e ad altre domande, con il supporto della Comunità
Scientifica, delle Associazioni Pazienti, degli operatori sanitari e delle
Istituzioni, Motore Sanità ha promosso l’incontro “PNRR FOCUS ON BPCO,
NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO - PIEMONTE, LIGURIA”, con
il contributo incondizionato di GSK e IT-MeD.

Secondo Giovanni Passalacqua, Direttore Clinica Malattie Respiratorie e
Allergologia Ospedale Policlinico San Martino di Genova, persiste una difficoltà
di fondo a trovare un modello gestionale integrato (ospedale-specialista-
territorio) efficiente. “Anche in Regione Liguria”, spiega, “la BPCO mantiene
una prevalenza intorno al 6%, lievemente superiore alla media
nazionale, in quanto la Liguria è probabilmente la regione “più vecchia”.
I vari piani regionali di gestione integrata non hanno avuto, fino ad ora,
risultati particolarmente brillanti, tranne sporadici casi virtuosi. In
prospettiva, sono presenti due elementi principali di possibile
cambiamento: l’effettivo aumentato ed efficace ricorso alla
telemedicina, reso necessario dalla pandemia. La telemedicina potrebbe
effettivamente, se proseguita, stringere il contatto tra specialisti e territorio; e
l’introduzione della Nota 99, che ha prodotto sconcerto nei Medici di
medicina generale, potrebbe in realtà avere un risvolto molto positivo: il ricorso
alla spirometria e quindi la maggior appropriatezza terapeutica”.

Per quanto riguarda l’altra regione presa in esame durante questo evento, l a
Rete Clinico Assistenziale Pneumologica del Piemonte ha redatto il
PDTA sulla BPCO nel 2018, revisionato nel 2022 come Percorso di
Salute e Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PSDTA), anche alla
luce della Nota 99, tracciando i percorsi gestionali attraverso la
mappatura dei vari Centri della regione. “Il PNRR, tra le varie cose, focalizza
la maggiore gestione territoriale delle patologie croniche in generale, quindi
anche quella respiratoria, con individuazione di setting adeguati e di risorse
dedicate tra le quali il Medico di medicina generale, lo Specialista Pneumologo,
l’infermiere e naturalmente la Riabilitazione”, spiega Roberto Prota, Direttore
Pneumologia Ospedale Mauriziano, Torino. “La Nota 99 esprime un ruolo
più attivo e un maggiore coinvolgimento nella gestione della BPCO sia
in termini di scelta terapeutica che di valutazione funzionale.
Sottolinea il concetto che l’esame spirometrico è condizione essenziale
per fare diagnosi e gestire terapie, cosa forse banale ma non così
scontato ad oggi, visto che un certo numero di pazienti esegue terapie
inalatorie senza mai aver eseguito l’esame spirometrico. Con il necessario
e maggiore coinvolgimento dei Medici di medicina generale nella gestione della
patologia cronica ostruttiva, la puntualizzazione dell’indispensabilità dell’esame
spirometrico e la possibilità da parte del curante di gestire formulazioni
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terapeutiche non più soggette a prescrizioni con Piano terapeutico, è possibile
che si possa arrivare ad un miglior controllo della patologia che notoriamente ha
un grande impatto sul nostro Servizio Sanitario Nazionale e, nello stesso tempo,
può migliorare l’aspetto dolente rappresentato dalla bassa aderenza. Processi,
questi, che vanno inseriti su precisi percorsi (PSTDA) a cura di Reti laddove
esistenti, oppure attraverso percorsi Ospedale-Territorio laddove non risultasse
una rete, allo scopo di omogeinizzare i comportamenti e soprattutto la
necessaria risposta alla domanda di salute”. 
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Nota 99 e telemedicina: ecco le armi per
combattere la BPCO

Di Redazione | 06 apr 2022

(T orino e Genova, 6 aprile 2022) - Torino e Genova, 6 aprile 2022 - I malati
cronici in Italia sono 24 milioni e assorbono una gran parte delle
risorse riversate in sanità, tanto è vero che, considerando le sole

cronicità respiratorie, nel 2020 la spesa per farmaci è al settimo posto, per un
totale di 1,3 miliardi di euro. Tra queste la Broncopneumopatia cronica ostruttiva,
nota anche con la sigla BPCO: una cronicità che deriva da una interazione
complessa tra fattori genetici e ambientali, con un impatto rilevante sia sulla vita
dei pazienti e delle famiglie, sia sui servizi sanitari.

Nel mondo si stimano circa 328 milioni di persone affette da questa malattia, che
rappresenta la quarta causa di morte (il 6% di tutte le morti). La sua incidenza è in
continuo aumento a causa di diversi fattori come il fumo, l'inquinamento, il
graduale invecchiamento della popolazione. In Italia i dati ISTAT stimano una
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prevalenza di BPCO del 5,6% (il 15-50% dei fumatori sviluppa BPCO), ma la sua
prevalenza è verosimilmente più elevata in quanto viene spesso diagnosticata
casualmente e in fase di ricovero per riacutizzazione. Nonostante lo scenario
descritto, l'aderenza alla terapia resta insoddisfacente, attestandosi in percentuali
non superiori al 20%.

Tutto questo porta a uno scarso controllo e ad un aumento del rischio di
riacutizzazioni e ricoveri, generando un prevenibile consumo di risorse. Il livello di
diagnosi e di presa in carico appropriate deve essere implementato attraverso una
maggiore integrazione tra i vari referenti della catena assistenziale, con l'utilizzo di
nuove tecnologie (farmaci, devices, telemedicina, informatizzazione, etc) e una
maggior diffusione degli expertise consolidati. Le risorse in arrivo dal PNRR
rappresentano una grande opportunità per tutti, malati in primis, ma come
utilizzarle al meglio?

Secondo Giovanni Passalacqua, Direttore Clinica Malattie Respiratorie e
Allergologia Ospedale Policlinico San Martino di Genova, persiste una difficoltà di
fondo a trovare un modello gestionale integrato (ospedale-specialista-territorio)
efficiente. “Anche in Regione Liguria”, spiega, “la BPCO mantiene una prevalenza
intorno al 6%, lievemente superiore alla media nazionale, in quanto la Liguria è
probabilmente la regione “più vecchia”. I vari piani regionali di gestione integrata
non hanno avuto, fino ad ora, risultati particolarmente brillanti, tranne sporadici
casi virtuosi. In prospettiva, sono presenti due elementi principali di possibile
cambiamento: l'effettivo aumentato ed efficace ricorso alla telemedicina, reso
necessario dalla pandemia. La telemedicina potrebbe effettivamente, se
proseguita, stringere il contatto tra specialisti e territorio; e l'introduzione della
Nota 99, che ha prodotto sconcerto nei Medici di medicina generale, potrebbe in
realtà avere un risvolto molto positivo: il ricorso alla spirometria e quindi la
maggior appropriatezza terapeutica”.

Per quanto riguarda l'altra regione presa in esame durante questo evento, la Rete
Clinico Assistenziale Pneumologica del Piemonte ha redatto il PDTA sulla BPCO nel
2018, revisionato nel 2022 come Percorso di Salute e Diagnostico Terapeutico
Assistenziale (PSDTA), anche alla luce della Nota 99, tracciando i percorsi
gestionali attraverso la mappatura dei vari Centri della regione. “Il PNRR, tra le
varie cose, focalizza la maggiore gestione territoriale delle patologie croniche in
generale, quindi anche quella respiratoria, con individuazione di setting adeguati e
di risorse dedicate tra le quali il Medico di medicina generale, lo Specialista
Pneumologo, l'infermiere e naturalmente la Riabilitazione”, spiega Roberto Prota,
Direttore Pneumologia Ospedale Mauriziano, Torino. “La Nota 99 esprime un ruolo
più attivo e un maggiore coinvolgimento nella gestione della BPCO sia in termini di
scelta terapeutica che di valutazione funzionale. Sottolinea il concetto che l'esame
spirometrico è condizione essenziale per fare diagnosi e gestire terapie, cosa forse
banale ma non così scontato ad oggi, visto che un certo numero di pazienti esegue
terapie inalatorie senza mai aver eseguito l'esame spirometrico. Con il necessario e
maggiore coinvolgimento dei Medici di medicina generale nella gestione della
patologia cronica ostruttiva, la puntualizzazione dell'indispensabilità dell'esame
spirometrico e la possibilità da parte del curante di gestire formulazioni
terapeutiche non più soggette a prescrizioni con Piano terapeutico, è possibile che
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si possa arrivare ad un miglior controllo della patologia che notoriamente ha un
grande impatto sul nostro Servizio Sanitario Nazionale e, nello stesso tempo, può
migliorare l'aspetto dolente rappresentato dalla bassa aderenza. Processi, questi,
che vanno inseriti su precisi percorsi (PSTDA) a cura di Reti laddove esistenti,
oppure attraverso percorsi Ospedale-Territorio laddove non risultasse una rete,
allo scopo di omogeinizzare i comportamenti e soprattutto la necessaria risposta
alla domanda di salute”.
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﴾Adnkronos﴿ –
Torino e Genova, 6 aprile 2022 – I malati cronici in Italia sono 24 milioni e assorbono una gran parte delle risorse riversate in sanità, tanto è vero che, considerando le
sole cronicità respiratorie, nel 2020 la spesa per farmaci è al settimo posto, per un totale di 1,3 miliardi di euro. Tra queste la Broncopneumopatia cronica ostruttiva, nota
anche con la sigla BPCO: una cronicità che deriva da una interazione complessa tra fattori genetici e ambientali, con un impatto rilevante sia sulla vita dei pazienti e delle
famiglie, sia sui servizi sanitari.  

Nel mondo si stimano circa 328 milioni di persone affette da questa malattia, che rappresenta la quarta causa di morte ﴾il 6% di tutte le morti﴿. La sua incidenza è in
continuo aumento a causa di diversi fattori come il fumo, l’inquinamento, il graduale invecchiamento della popolazione. In Italia i dati ISTAT stimano una prevalenza di
BPCO del 5,6% ﴾il 15‐50% dei fumatori sviluppa BPCO﴿, ma la sua prevalenza è verosimilmente più elevata in quanto viene spesso diagnosticata casualmente e in fase
di ricovero per riacutizzazione. Nonostante lo scenario descritto, l’aderenza alla terapia resta insoddisfacente, attestandosi in percentuali non superiori al 20%.
 

Tutto questo porta a uno scarso controllo e ad un aumento del rischio di riacutizzazioni e ricoveri, generando un prevenibile consumo di risorse. Il livello di diagnosi e di
presa in carico appropriate deve essere implementato attraverso una maggiore integrazione tra i vari referenti della catena assistenziale, con l’utilizzo di nuove
tecnologie ﴾farmaci, devices, telemedicina, informatizzazione, etc﴿ e una maggior diffusione degli expertise consolidati. Le risorse in arrivo dal PNRR rappresentano una
grande opportunità per tutti, malati in primis, ma come utilizzarle al meglio?
 

Per rispondere a questa e ad altre domande, con il supporto della Comunità Scientifica, delle Associazioni Pazienti, degli operatori sanitari e delle Istituzioni, Motore
Sanità ha promosso l’incontro “PNRR FOCUS ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO – PIEMONTE, LIGURIA”, con il contributo incondizionato di GSK e IT‐
MeD. 

Secondo Giovanni Passalacqua, Direttore Clinica Malattie Respiratorie e Allergologia Ospedale Policlinico San Martino di Genova, persiste una difficoltà di fondo a
trovare un modello gestionale integrato ﴾ospedale‐specialista‐territorio﴿ efficiente. “Anche in Regione Liguria”, spiega, “la BPCO mantiene una prevalenza intorno al 6%,
lievemente superiore alla media nazionale, in quanto la Liguria è probabilmente la regione “più vecchia”. I vari piani regionali di gestione integrata non hanno avuto,
fino ad ora, risultati particolarmente brillanti, tranne sporadici casi virtuosi. In prospettiva, sono presenti due elementi principali di possibile cambiamento: l’effettivo
aumentato ed efficace ricorso alla telemedicina, reso necessario dalla pandemia. La telemedicina potrebbe effettivamente, se proseguita, stringere il contatto tra
specialisti e territorio; e l’introduzione della Nota 99, che ha prodotto sconcerto nei Medici di medicina generale, potrebbe in realtà avere un risvolto molto positivo: il
ricorso alla spirometria e quindi la maggior appropriatezza terapeutica”. 

Per quanto riguarda l’altra regione presa in esame durante questo evento, la Rete Clinico Assistenziale Pneumologica del Piemonte ha redatto il PDTA sulla BPCO nel
2018, revisionato nel 2022 come Percorso di Salute e Diagnostico Terapeutico Assistenziale ﴾PSDTA﴿, anche alla luce della Nota 99, tracciando i percorsi gestionali
attraverso la mappatura dei vari Centri della regione. “Il PNRR, tra le varie cose, focalizza la maggiore gestione territoriale delle patologie croniche in generale, quindi
anche quella respiratoria, con individuazione di setting adeguati e di risorse dedicate tra le quali il Medico di medicina generale, lo Specialista Pneumologo, l’infermiere
e naturalmente la Riabilitazione”, spiega Roberto Prota, Direttore Pneumologia Ospedale Mauriziano, Torino. “La Nota 99 esprime un ruolo più attivo e un maggiore
coinvolgimento nella gestione della BPCO sia in termini di scelta terapeutica che di valutazione funzionale. Sottolinea il concetto che l’esame spirometrico è condizione
essenziale per fare diagnosi e gestire terapie, cosa forse banale ma non così scontato ad oggi, visto che un certo numero di pazienti esegue terapie inalatorie senza mai
aver eseguito l’esame spirometrico. Con il necessario e maggiore coinvolgimento dei Medici di medicina generale nella gestione della patologia cronica ostruttiva, la
puntualizzazione dell’indispensabilità dell’esame spirometrico e la possibilità da parte del curante di gestire formulazioni terapeutiche non più soggette a prescrizioni
con Piano terapeutico, è possibile che si possa arrivare ad un miglior controllo della patologia che notoriamente ha un grande impatto sul nostro Servizio Sanitario
Nazionale e, nello stesso tempo, può migliorare l’aspetto dolente rappresentato dalla bassa aderenza. Processi, questi, che vanno inseriti su precisi percorsi ﴾PSTDA﴿ a
cura di Reti laddove esistenti, oppure attraverso percorsi Ospedale‐Territorio laddove non risultasse una rete, allo scopo di omogeinizzare i comportamenti e soprattutto
la necessaria risposta alla domand
a di salute”.
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ULTIME NOTIZIE

Covai oggi Italia bollettino Protezione Civile e

contagi regioni 12 aprile
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Sentenza Cucchi, Salvini: "Prendo atto, sono contro la droga"
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Nota 99 e telemedicina: ecco
le armi per combattere la
BPCO
I M MEDIAPRESS . Nota 99 e telemedicl ne: ecco le armi per combattere la BPCO

MOTORE?
SANITA° 

11,.. Di Adnkronos

6 Aprile 2022

(Adnkronos) -

Torino e Genova, 6 aprile 2022 I malati cronici in Italia

sono 24 milioni e assorbono una gran parte delle

risorse riversate in sanità, tanto è vero che,

considerando le sole cronicità respiratorie, nel 20201a

spesa per farmaci è al settimo posto, per un totale di 1,3

miliardi di euro. Tra queste la Broncopneumopatia

cronica ostruttiva, nota anche con la sigla BPCO: una

cronicità che deriva da una interazione complessa tra

fattori genetici e ambientali, con un impatto rilevante

sia sulla vita dei pazienti e delle famiglie, sia sui servizi

sanitari.
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Nel mondo si stimano circa 328 milioni di persone

affette da questa malattia, che rappresenta la quarta

causa di morte (i16% di tutte le morti). La sua incidenza

è in continuo aumento a causa di diversi fattori come il

fumo, l'inquinamento, il graduale invecchiamento della

popolazione. In Italia i dati ISTAT stimano una

prevalenza di BPCO del 5,6% (il 15-50% dei fumatori

sviluppa BPCO), ma la sua prevalenza è verosimilmente

più elevata in quanto viene spesso diagnosticata

casualmente e in fase di ricovero per riacutizzazione.

Nonostante lo scenario descritto, l'aderenza alla terapia

resta insoddisfacente, attestandosi in percentuali non

superiori al 20%.

ai

Tutto questo porta a uno scarso controllo e ad un H

o
aumento del rischio di riacutizzazioni e ricoveri, ó

generando un prevenibile consumo di risorse. H livello a

di diagnosi e di presa in carico appropriate deve essere
o

implementato attraverso una maggiore integrazione tra o

i vari referenti della catena assistenziale, con l'utilizzo
o

di nuove tecnologie (farmaci, devices, telemedicina,

informatizzazione, etc) e una maggior diffusione degli

expertise consolidati. Le risorse in arrivo dal PNRR4-3

rappresentano una grande opportunità per tutti, malati

in primis, ma come utilizzarle al meglio?
v
o

Per rispondere a questa e ad altre domande, con il o
supporto della Comunità Scientifica, delle Associazioni

Pazienti, degli operatori sanitari e delle Istituzioni, 
N

Motore Sanità ha promosso l'incontro "PNRR FOCUS o
ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO - vru
PIEMONTE, LIGURIA', con il contributo incondizionato

di GSK e IT-MeD. a,

Secondo Giovanni Passalacqua, Direttore Clinica
0

Malattie Respiratorie e Allergologia Ospedale
en

Policlinico San Martino di Genova, persiste una
H

difficoltà di fondo a trovare un modello gestionale

integrato (ospedale-specialista-territorio) efficiente.

"Anche in Regione Liguria", spiega, "la BPCO mantiene

una prevalenza intorno al 6%, lievemente superiore alla

media nazionale, in quanto la Liguria è probabilmente

la regione "più vecchia". I vari piani regionali di

gestione integrata non hanno avuto, fino ad ora,

risultati particolarmente brillanti, tranne sporadici casi

virtuosi. In prospettiva, sono presenti due elementi

principali di possibile cambiamento: l'effettivo

aumentato ed efficace ricorso alla telemedicina, reso

necessario dalla pandemia. La telemedicina potrebbe

effettivamente, se proseguita, stringere il contatto tra
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specialisti e territorio; e l'introduzione della Nota 99,

che ha prodotto sconcerto nei Medici di medicina

generale, potrebbe in realtà avere un risvolto molto

positivo: il ricorso alla spirometria e quindi la maggior

appropriatezza terapeutica".

Per quanto riguarda l'altra regione presa in esame

durante questo evento, la Rete Clinico Assistenziale

Pneumologica del Piemonte ha redatto il PDTA. sulla

BPCO nel 2018, revisionato nel 2022 come Percorso di

Salute e Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PSDTA),

anche alla luce della Nota 99, tracciando i percorsi

gestionali attraverso la mappatura dei vari Centri della

regione. "D PNRR, tra le varie cose, focalizza la

maggiore gestione territoriale delle patologie croniche

in generale, quindi anche quella respiratoria, con

individuazione di setting adeguati e di risorse dedicate

tra le quali il Medico di medicina generale, lo

Specialista Pneumologo, l'infermiere e naturalmente la

Riabilitazione", spiega Roberto Prota, Direttore

Pneumologia Ospedale Mauriziano, Torino. "La Nota 99

esprime un ruolo più attivo e un maggiore

coinvolgimento nella gestione della BPCO sia in termini

di scelta terapeutica che di valutazione funzionale.

Sottolinea il concetto che l'esame spirometrico è

condizione essenziale per fare diagnosi e gestire

terapie, cosa forse banale ma non così scontato ad oggi,

visto che un certo numero di pazienti esegue terapie

inalatorie senza mai aver eseguito l'esame

spirometrico. Con il necessario e maggiore

coinvolgimento dei Medici di medicina generale nella

gestione della patologia cronica ostruttiva, la

puntualizzazione dell'indispensabilità dell'esame

spirometrico e la possibilità da parte del curante di

gestire formulazioni terapeutiche non più soggette a

prescrizioni con Piano terapeutico, è possibile che si

possa arrivare ad un miglior controllo della patologia

che notoriamente ha un grande impatto sul nostro

Servizio Sanitario Nazionale e, nello stesso tempo, può

migliorare l'aspetto dolente rappresentato dalla bassa

aderenza. Processi, questi, che vanno inseriti su precisi

percorsi (PSTDA) a cura di Reti laddove esistenti,

oppure attraverso percorsi Ospedale-Territorio laddove

non risultasse una rete, allo scopo di omogeinizzare i

comportamenti e soprattutto la necessaria risposta alla

domand

a di salute".

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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Nota 99 e telemedicina: ecco le armi per
combattere la BPCO

 Redazione AdnKronos    6 Aprile 2022| 

(Torino e Genova, 6 aprile 2022) - Torino e Genova, 6 aprile 2022 - I malati

cronici in Italia sono 24 milioni e assorbono una gran parte delle risorse

riversate in sanità, tanto è vero che, considerando le sole cronicità

respiratorie, nel 2020 la spesa per farmaci è al settimo posto, per un totale di

1,3 miliardi di euro. Tra queste la Broncopneumopatia cronica ostruttiva, nota

anche con la sigla BPCO: una cronicità che deriva da una interazione

complessa tra fattori genetici e ambientali, con un impatto rilevante sia sulla

vita dei pazienti e delle famiglie, sia sui servizi sanitari.

Nel mondo si stimano circa 328 milioni di persone affette da questa malattia,

che rappresenta la quarta causa di morte (il 6% di tutte le morti). La sua

incidenza è in continuo aumento a causa di diversi fattori come il fumo,

l’inquinamento, il graduale invecchiamento della popolazione. In Italia i dati

ISTAT stimano una prevalenza di BPCO del 5,6% (il 15-50% dei fumatori

sviluppa BPCO), ma la sua prevalenza è verosimilmente più elevata in

quanto viene spesso diagnosticata casualmente e in fase di ricovero per

riacutizzazione. Nonostante lo scenario descritto, l’aderenza alla terapia resta

insoddisfacente, attestandosi in percentuali non superiori al 20%.

Tutto questo porta a uno scarso controllo e ad un aumento del rischio di

riacutizzazioni e ricoveri, generando un prevenibile consumo di risorse. Il

livello di diagnosi e di presa in carico appropriate deve essere implementato

attraverso una maggiore integrazione tra i vari referenti della catena

assistenziale,  con l ’uti l izzo di nuove tecnologie (farmaci,  devices,

telemedicina, informatizzazione, etc) e una maggior diffusione degli

expertise consolidati. Le risorse in arrivo dal PNRR rappresentano una

grande opportunità per tutti, malati in primis, ma come utilizzarle al meglio?

Per rispondere a questa e ad altre domande, con il supporto della Comunità

Scientifica, delle Associazioni Pazienti, degli operatori sanitari e delle

Istituzioni, Motore Sanità ha promosso l’incontro “PNRR FOCUS ON BPCO,

NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO - PIEMONTE, LIGURIA”, con il

contributo incondizionato di GSK e IT-MeD.

Secondo Giovanni Passalacqua, Direttore Clinica Malattie Respiratorie e

Allergologia Ospedale Policlinico San Martino di Genova, persiste una

difficoltà di fondo a trovare un modello gestionale integrato (ospedale-
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specialista-territorio) efficiente. “Anche in Regione Liguria”, spiega, “la BPCO

mantiene una prevalenza intorno al 6%, lievemente superiore alla media

nazionale, in quanto la Liguria è probabilmente la regione “più vecchia”. I vari

piani regionali di gestione integrata non hanno avuto, fino ad ora, risultati

particolarmente brillanti, tranne sporadici casi virtuosi. In prospettiva, sono

presenti due elementi principali di possibile cambiamento: l’effettivo

aumentato ed efficace ricorso alla telemedicina, reso necessario dalla

pandemia. La telemedicina potrebbe effettivamente, se proseguita, stringere

il contatto tra specialisti e territorio; e l’introduzione della Nota 99, che ha

prodotto sconcerto nei Medici di medicina generale, potrebbe in realtà avere

un risvolto molto positivo: il ricorso alla spirometria e quindi la maggior

appropriatezza terapeutica”.

Per quanto riguarda l’altra regione presa in esame durante questo evento, la

Rete Clinico Assistenziale Pneumologica del Piemonte ha redatto il PDTA

sulla BPCO nel 2018, revisionato nel 2022 come Percorso di Salute e

Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PSDTA), anche alla luce della Nota 99,

tracciando i percorsi gestionali attraverso la mappatura dei vari Centri della

regione. “Il PNRR, tra le varie cose, focalizza la maggiore gestione territoriale

delle patologie croniche in generale, quindi anche quella respiratoria, con

individuazione di setting adeguati e di risorse dedicate tra le quali il Medico

di  medicina generale ,  lo  Special ista Pneumologo,  l ’ infermiere e

naturalmente la Riabilitazione”, spiega Roberto Prota, Direttore Pneumologia

Ospedale Mauriziano, Torino. “La Nota 99 esprime un ruolo più attivo e un

maggiore coinvolgimento nella gestione della BPCO sia in termini di scelta

terapeutica che di valutazione funzionale. Sottolinea il concetto che l’esame

spirometrico è condizione essenziale per fare diagnosi e gestire terapie, cosa

forse banale ma non così scontato ad oggi, visto che un certo numero di

pazienti esegue terapie inalatorie senza mai aver eseguito l’esame

spirometrico. Con il necessario e maggiore coinvolgimento dei Medici di

medicina generale nella gestione della patologia cronica ostruttiva, la

puntualizzazione dell’indispensabilità dell’esame spirometrico e la possibilità

da parte del curante di gestire formulazioni terapeutiche non più soggette a

prescrizioni con Piano terapeutico, è possibile che si possa arrivare ad un

miglior controllo della patologia che notoriamente ha un grande impatto sul

nostro Servizio Sanitario Nazionale e, nello stesso tempo, può migliorare

l’aspetto dolente rappresentato dalla bassa aderenza. Processi, questi, che

vanno inseriti su precisi percorsi (PSTDA) a cura di Reti laddove esistenti,

oppure attraverso percorsi Ospedale-Territorio laddove non risultasse una

rete, allo scopo di omogeinizzare i comportamenti e soprattutto la necessaria

risposta alla domanda di salute”.
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6 aprile 2022 – I malati cronici in Italia sono 24 milioni e assorbono una gran parte delle risorse riversate in sanità, tanto è vero che,
considerando le sole cronicità respiratorie, nel 2020 la spesa per farmaci è al settimo posto, per un totale di 1,3 miliardi di euro. Tra
queste la Broncopneumopatia cronica ostruttiva, nota anche con la sigla BPCO: una cronicità che deriva da una interazione complessa
tra fattori genetici e ambientali, con un impatto rilevante sia sulla vita dei pazienti e delle famiglie, sia sui servizi sanitari. 
Nel mondo si stimano circa 328 milioni di persone affette da questa malattia, che rappresenta la quarta causa di morte ﴾il 6% di
tutte le morti﴿. La sua incidenza è in continuo aumento a causa di diversi fattori come il fumo, l’inquinamento, il graduale
invecchiamento della popolazione. In Italia i dati ISTAT stimano una prevalenza di BPCO del 5,6% ﴾il 15‐50% dei fumatori sviluppa
BPCO﴿, ma la sua prevalenza è verosimilmente più elevata in quanto viene spesso diagnosticata casualmente e in fase di ricovero
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per riacutizzazione. Nonostante lo scenario descritto, l’aderenza alla terapia resta insoddisfacente, attestandosi in percentuali non
superiori al 20%.
Tutto questo porta a uno scarso controllo e ad un aumento del rischio di riacutizzazioni e ricoveri, generando un prevenibile
consumo di risorse. Il livello di diagnosi e di presa in carico appropriate deve essere implementato attraverso una maggiore
integrazione tra i vari referenti della catena assistenziale, con l’utilizzo di nuove tecnologie ﴾farmaci, devices, telemedicina,
informatizzazione, etc﴿ e una maggior diffusione degli expertise consolidati. Le risorse in arrivo dal PNRR rappresentano una
grande opportunità per tutti, malati in primis, ma come utilizzarle al meglio?
Per rispondere a questa e ad altre domande, con il supporto della Comunità Scientifica, delle Associazioni Pazienti, degli operatori sanitari e
delle Istituzioni, Motore Sanità ha promosso l’incontro “PNRR FOCUS ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO – PIEMONTE,
LIGURIA”, con il contributo incondizionato di GSK e IT‐MeD.
Secondo Giovanni Passalacqua, Direttore Clinica Malattie Respiratorie e Allergologia Ospedale Policlinico San Martino di Genova, persiste una
difficoltà di fondo a trovare un modello gestionale integrato ﴾ospedale‐specialista‐territorio﴿ efficiente. “Anche in Regione Liguria”, spiega, “la
BPCO mantiene una prevalenza intorno al 6%, lievemente superiore alla media nazionale, in quanto la Liguria è probabilmente la
regione “più vecchia”. I vari piani regionali di gestione integrata non hanno avuto, fino ad ora, risultati particolarmente brillanti,
tranne sporadici casi virtuosi. In prospettiva, sono presenti due elementi principali di possibile cambiamento: l’effettivo aumentato ed
efficace ricorso alla telemedicina, reso necessario dalla pandemia. La telemedicina potrebbe effettivamente, se proseguita, stringere il
contatto tra specialisti e territorio; e l’introduzione della Nota 99, che ha prodotto sconcerto nei Medici di medicina generale, potrebbe in
realtà avere un risvolto molto positivo: il ricorso alla spirometria e quindi la maggior appropriatezza terapeutica”.

Per quanto riguarda l’altra regione presa in esame durante questo evento, la Rete Clinico Assistenziale Pneumologica del Piemonte ha
redatto il PDTA sulla BPCO nel 2018, revisionato nel 2022 come Percorso di Salute e Diagnostico Terapeutico Assistenziale ﴾PSDTA﴿,
anche alla luce della Nota 99, tracciando i percorsi gestionali attraverso la mappatura dei vari Centri della regione. “Il PNRR, tra le
varie cose, focalizza la maggiore gestione territoriale delle patologie croniche in generale, quindi anche quella respiratoria, con individuazione
di setting adeguati e di risorse dedicate tra le quali il Medico di medicina generale, lo Specialista Pneumologo, l’infermiere e naturalmente la
Riabilitazione”, spiega Roberto Prota, Direttore Pneumologia Ospedale Mauriziano, Torino. “La Nota 99 esprime un ruolo più attivo e un
maggiore coinvolgimento nella gestione della BPCO sia in termini di scelta terapeutica che di valutazione funzionale. Sottolinea il
concetto che l’esame spirometrico è condizione essenziale per fare diagnosi e gestire terapie, cosa forse banale ma non così scontato ad
oggi, visto che un certo numero di pazienti esegue terapie inalatorie senza mai aver eseguito l’esame spirometrico. Con il necessario e
maggiore coinvolgimento dei Medici di medicina generale nella gestione della patologia cronica ostruttiva, la puntualizzazione
dell’indispensabilità dell’esame spirometrico e la possibilità da parte del curante di gestire formulazioni terapeutiche non più soggette a
prescrizioni con Piano terapeutico, è possibile che si possa arrivare ad un miglior controllo della patologia che notoriamente ha un grande
impatto sul nostro Servizio Sanitario Nazionale e, nello stesso tempo, può migliorare l’aspetto dolente rappresentato dalla bassa aderenza.
Processi, questi, che vanno inseriti su precisi percorsi (PSTDA) a cura di Reti laddove esistenti, oppure attraverso percorsi Ospedale‐Territorio
laddove non risultasse una rete, allo scopo di omogeinizzare i comportamenti e soprattutto la necessaria risposta alla domanda di salute”. 
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Nota 99 e telemedicina: ecco
le armi per combattere la
BPCO
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

I malati cronici in Italia sono 24 milioni e assorbono una gran

parte delle risorse riversate in sanità, tanto è vero che,

considerando le sole cronicità respiratorie, nel 2020 la spesa

per farmaci è al settimo posto, per un totale di 1,3 miliardi di

euro

6 aprile 2022 - I malati cronici in Italia sono 24 milioni e

assorbono una gran parte delle risorse riversate in sanità, tanto

è vero che, considerando le sole cronicità respiratorie, nel 2020

la spesa per farmaci è al settimo posto, per un totale di 1,3

miliardi di euro. Tra queste la Broncopneumopatia cronica

ostruttiva, nota anche con la sigla BPCO: una cronicità che deriva

da una interazione complessa tra fattori genetici e ambientali, con

un impatto rilevante sia sulla vita dei pazienti e delle famiglie, sia

sui servizi sanitari.

Nel mondo si stimano circa 328 milioni di persone affette da

questa malattia, che rappresenta la quarta causa di morte (il

6% di tutte le morti). La sua incidenza è in continuo aumento a

causa di diversi fattori come il fumo, l'inquinamento, il graduale

invecchiamento della popolazione. In Italia i dati ISTAT stimano

una prevalenza di BPCO del 5,6% (il 15-50% dei fumatori

sviluppa BPCO), ma la sua prevalenza è verosimilmente più

elevata in quanto viene spesso diagnosticata casualmente e in

fase di ricovero per riacutizzazione. Nonostante lo scenario

descritto, l'aderenza alla terapia resta insoddisfacente,

attestandosi in percentuali non superiori al 20%.Tutto questo

porta a uno scarso controllo e ad un aumento del rischio di

riacutizzazioni e ricoveri, generando un prevenibile consumo di

risorse. Il livello di diagnosi e di presa in carico appropriate

deve essere implementato attraverso una maggiore integrazione

tra i vari referenti della catena assistenziale, con l'utilizzo di

nuove tecnologie (farmaci, devices, telemedicina,

informatizzazione, etc) e una maggior diffusione degli expertise

consolidati. Le risorse in arrivo dal PNRR rappresentano una

grande opportunità per tutti, malati in primis, ma come

utilizzarle al meglio?

Per rispondere a questa e ad altre domande, con il supporto della

Comunità Scientifica, delle Associazioni Pazienti, degli operatori

sanitari e delle Istituzioni, Motore Sanità ha promosso l'incontro

"PNRR FOCUS ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO

SCENARIO - PIEMONTE, LIGURIA", con il contributo

incondizionato di GSK e IT-MeD.

Secondo Giovanni Passalacqua, Direttore Clinica Malattie

Respiratorie e Allergologia Ospedale Policlinico San Martino di

Genova, persiste una difficoltà di fondo a trovare un modello

gestionale integrato (ospedale-specialista-
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O i figli o la carriera:

a quanto ancora
deve rinunciare

un'oncologa nel

2022?

Nicla La Verde, tesoriere di

Women for Oncology Italy: "Se

dal punto di vista legislativo

molto è stato fatto per la tutela

dei diritti lavorativi della

professionista che vuole vivere

la sua maternità, dal punto di

vista pratico la questione è

molto più complessa". 4 aprile

2022 - Vuoi fare carriera? Non

andare in maternità. Una

provocazione che racchiude una

grande verità, un po' in tutti i

settori lavorativi.Anche in ambito

medico, come racconta Nicla La

Verde, Direttore Unità Operativa

Complessa Oncologia, Ospedale

Luigi Sacco di Milano e tesoriere

di Women for Oncology Italy. "In

Italia c'è una legislazione precisa

che non solo difend (continua)

La PCR: un semplice
esame in farmacia
per ottimizzare la

terapia antibiotica,
utile per i pediatri di

libera scelta e per i

medici di famiglia

30 marzo 2022 - La proteina C

reattiva, detta anche PCR o CRP

(C Reattive Protein) è un indice di

infiammazione prodotto dal

fegato e rilasciato nel circolo

sanguigno. In generale, elevati

livelli di proteina C reattiva

rappresentano un campanello

d'allarme per lo stato di salute

della persona, che richiede poi

adeguati approfondimenti

diagnostici. In presenza di una

diagnosi certa, come indi

(continua)

Diritto all'oblio per i

malati oncologici:
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Oé
territorio) efficiente. "Anche in Regione Liguria", spiega, "la BPCO

mantiene una prevalenza intorno al 6%, lievemente superiore

alla media nazionale, in quanto la Liguria è probabilmente la

regione "più vecchia". I vari piani regionali di gestione integrata

non hanno avuto, fino ad ora, risultati particolarmente brillanti,

tranne sporadici casi virtuosi. In prospettiva, sono presenti due

elementi principali di possibile cambiamento: l'effettivo

aumentato ed efficace ricorso alla telemedicina, reso necessario

dalla pandemia. La telemedicina potrebbe effettivamente, se

proseguita, stringere il contatto tra specialisti e territorio; e

l'introduzione della Nota 99, che ha prodotto sconcerto nei Medici

di medicina generale, potrebbe in realtà avere un risvolto molto

positivo: il ricorso alla spirometria e quindi la maggior

appropriatezza terapeutica".Per quanto riguarda l'altra regione

presa in esame durante questo evento, la Rete Clinico

Assistenziale Pneumologica del Piemonte ha redatto il PDTA

sulla BPCO nel 2018, revisionato nel 2022 come Percorso di

Salute e Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PSDTA), anche

alla luce della Nota 99, tracciando i percorsi gestionali

attraverso la mappatura dei vari Centri della regione. "Il PNRR,

tra le varie cose, focalizza la maggiore gestione territoriale delle

patologie croniche in generale, quindi anche quella respiratoria, con

individuazione di setting adeguati e di risorse dedicate tra le quali il

Medico di medicina generale, lo Specialista Pneumologo, l'infermiere

e naturalmente la Riabilitazione", spiega Roberto Prota, Direttore

Pneumologia Ospedale Mauriziano, Torino. "La Nota 99 esprime un

ruolo più attivo e un maggiore coinvolgimento nella gestione

della BPCO sia in termini di scelta terapeutica che di valutazione

funzionale. Sottolinea il concetto che l'esame spirometrico è

condizione essenziale per fare diagnosi e gestire terapie, cosa

forse banale ma non così scontato ad oggi, visto che un certo

numero di pazienti esegue terapie inalatorie senza mai aver

eseguito l'esame spirometrico. Con il necessario e maggiore

coinvolgimento dei Medici di medicina generale nella gestione della

patologia cronica ostruttiva, la puntualizzazione

dell'indispensabilità dell'esame spirometrico e la possibilità da parte

del curante di gestire formulazioni terapeutiche non più soggette a

prescrizioni con Piano terapeutico, è possibile che si possa arrivare

ad un miglior controllo della patologia che notoriamente ha un

grande impatto sul nostro Servizio Sanitario Nazionale e, nello

stesso tempo, può migliorare l'aspetto dolente rappresentato dalla

bassa aderenza. Processi, questi, che vanno inseriti su precisi

percorsi (PSTDA) a cura di Reti laddove esistenti, oppure attraverso

percorsi Ospedale-Territorio laddove non risultasse una rete, allo

scopo di omogeinizzare i comportamenti e soprattutto la

necessaria risposta alla domanda di salute".
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lmilione di italiani guariti dal

tumore non hanno nessun diritto

di mutui, di assicurazioni sulla

vita e il diritto ad adozioni. 30

marzo 2022 - "Io non sono il mio

tumore". Lo ripetono a sé stesse

le persone che hanno incontrato

il tumore nella loro vita e lo

vorrebbero ribadire tutte quelle

volte che si trovano davanti a chi

rivolge loro la domanda "Signora,

ha avuto un tumore?", in procinto

di accendere un mutuo, di

ottenere un'assicurazione per la

vita o di chiedere l'adozione di un

bambino. La Senatrice

(continua)

Cancro: sempre più
vicini a sconfiggerlo

"ONCOnnection 2022 —

Disruptive Innovation in

Oncologia" di Motore Sanità.

Dai nuovi farmaci alle novità in

corsia. Ecco come ci cureremo

in futuro. 26 marzo 2022 - Sono

3milioni e 600mila gli italiani che,

ad oggi, vivono con una

pregressa diagnosi di cancro.

Numeri che parlano di una

malattia socialmente importante

che non solo non arretra, ma che

accelera la sua corsa. Sempre

secondo i dati diffusi, nel nostro

Paese ogni giorno si scoprono
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Nota 99 e telemedicina: ecco le armi per
combattere la BPCO
 Pubblicato il 6 Aprile 2022, 15:05

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Torino e Genova, 6 aprile 2022 – I malati cronici in Italia sono 24 milioni e

assorbono una gran parte delle risorse riversate in sanità, tanto è vero che,

considerando le sole cronicità respiratorie, nel 2020 la spesa per farmaci è al

settimo posto, per un totale di 1,3 miliardi di euro. Tra queste la

Broncopneumopatia cronica ostruttiva, nota anche con la sigla BPCO: una

cronicità che deriva da una interazione complessa tra fattori genetici e

ambientali, con un impatto rilevante sia sulla vita dei pazienti e delle famiglie,

sia sui servizi sanitari.  
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Nel mondo si stimano circa 328 milioni di persone affette da questa malattia,

che rappresenta la quarta causa di morte (il 6% di tutte le morti). La sua

incidenza è in continuo aumento a causa di diversi fattori come il fumo,

l’inquinamento, il graduale invecchiamento della popolazione. In Italia i dati

ISTAT stimano una prevalenza di BPCO del 5,6% (il 15-50% dei fumatori

sviluppa BPCO), ma la sua prevalenza è verosimilmente più elevata in quanto

viene spesso diagnosticata casualmente e in fase di ricovero per

riacutizzazione. Nonostante lo scenario descritto, l’aderenza alla terapia resta

insoddisfacente, attestandosi in percentuali non superiori al 20%.

 

Tutto questo porta a uno scarso controllo e ad un aumento del rischio di

riacutizzazioni e ricoveri, generando un prevenibile consumo di risorse. Il

livello di diagnosi e di presa in carico appropriate deve essere implementato

attraverso una maggiore integrazione tra i vari referenti della catena

assistenziale, con l’utilizzo di nuove tecnologie (farmaci, devices,

telemedicina, informatizzazione, etc) e una maggior diffusione degli expertise

consolidati. Le risorse in arrivo dal PNRR rappresentano una grande

opportunità per tutti, malati in primis, ma come utilizzarle al meglio?

 

Per rispondere a questa e ad altre domande, con il supporto della Comunità

Scientifica, delle Associazioni Pazienti, degli operatori sanitari e delle

Istituzioni, Motore Sanità ha promosso l’incontro “PNRR FOCUS ON BPCO, NOTA

99: COME CAMBIA LO SCENARIO – PIEMONTE, LIGURIA”, con il contributo

incondizionato di GSK e IT-MeD. 

Secondo Giovanni Passalacqua, Direttore Clinica Malattie Respiratorie e

Allergologia Ospedale Policlinico San Martino di Genova, persiste una difficoltà

di fondo a trovare un modello gestionale integrato (ospedale-specialista-

territorio) efficiente. “Anche in Regione Liguria”, spiega, “la BPCO mantiene

una prevalenza intorno al 6%, lievemente superiore alla media nazionale, in

quanto la Liguria è probabilmente la regione “più vecchia”. I vari piani

regionali di gestione integrata non hanno avuto, fino ad ora, risultati

particolarmente brillanti, tranne sporadici casi virtuosi. In prospettiva, sono

presenti due elementi principali di possibile cambiamento: l’effettivo

aumentato ed efficace ricorso alla telemedicina, reso necessario dalla

pandemia. La telemedicina potrebbe effettivamente, se proseguita, stringere il

contatto tra specialisti e territorio; e l’introduzione della Nota 99, che ha

prodotto sconcerto nei Medici di medicina generale, potrebbe in realtà avere

un risvolto molto positivo: il ricorso alla spirometria e quindi la maggior

appropriatezza terapeutica”. 

Per quanto riguarda l’altra regione presa in esame durante questo evento, la

Rete Clinico Assistenziale Pneumologica del Piemonte ha redatto il PDTA sulla

BPCO nel 2018, revisionato nel 2022 come Percorso di Salute e Diagnostico
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Terapeutico Assistenziale (PSDTA), anche alla luce della Nota 99, tracciando i

percorsi gestionali attraverso la mappatura dei vari Centri della regione. “Il

PNRR, tra le varie cose, focalizza la maggiore gestione territoriale delle

patologie croniche in generale, quindi anche quella respiratoria, con

individuazione di setting adeguati e di risorse dedicate tra le quali il Medico

di medicina generale, lo Specialista Pneumologo, l’infermiere e naturalmente

la Riabilitazione”, spiega Roberto Prota, Direttore Pneumologia Ospedale

Mauriziano, Torino. “La Nota 99 esprime un ruolo più attivo e un maggiore

coinvolgimento nella gestione della BPCO sia in termini di scelta terapeutica

che di valutazione funzionale. Sottolinea il concetto che l’esame spirometrico

è condizione essenziale per fare diagnosi e gestire terapie, cosa forse banale

ma non così scontato ad oggi, visto che un certo numero di pazienti esegue

terapie inalatorie senza mai aver eseguito l’esame spirometrico. Con il

necessario e maggiore coinvolgimento dei Medici di medicina generale nella

gestione della patologia cronica ostruttiva, la puntualizzazione

dell’indispensabilità dell’esame spirometrico e la possibilità da parte del

curante di gestire formulazioni terapeutiche non più soggette a prescrizioni

con Piano terapeutico, è possibile che si possa arrivare ad un miglior controllo

della patologia che notoriamente ha un grande impatto sul nostro Servizio

Sanitario Nazionale e, nello stesso tempo, può migliorare l’aspetto dolente

rappresentato dalla bassa aderenza. Processi, questi, che vanno inseriti su

precisi percorsi (PSTDA) a cura di Reti laddove esistenti, oppure attraverso

percorsi Ospedale-Territorio laddove non risultasse una rete, allo scopo di

omogeinizzare i comportamenti e soprattutto la necessaria risposta alla

domand

a di salute”.
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Nota 99 e telemedicina: ecco le armi
per combattere la BPCO

il®0W CII
di Adnkronos

(Torino e Genova, 6 aprile 2022) - Torino e Genova, 6 aprile 2022 - I malati cronici in

Italia sono 24 milioni e assorbono una gran parte delle risorse riversate in sanità,

tanto è vero che, considerando le sole cronicità respiratorie, nel 2020 la spesa per

farmaci è al settimo posto, per un totale di 1,3 miliardi di euro. Tra queste la

Broncopneumopatia cronica ostruttiva, nota anche con la sigla BPCO: una

cronicità che deriva da una interazione complessa tra fattori genetici e ambientali,

con un impatto rilevante sia sulla vita dei pazienti e delle famiglie, sia sui servizi

sanitari. Nel mondo si stimano circa 328 milioni di persone affette da questa

malattia, che rappresenta la quarta causa di morte (il 6% di tutte le morti). La sua

incidenza è in continuo aumento a causa di diversi fattori come il fumo,

l'inquinamento, il graduale invecchiamento della popolazione. In Italia i dati ISTAT

stimano una prevalenza di BPCO del 5,6% (il 15-50% dei fumatori sviluppa BPCO),

ma la sua prevalenza è verosimilmente più elevata in quanto viene spesso

diagnosticata casualmente e in fase di ricovero per riacutizzazione. Nonostante lo

scenario descritto, l'aderenza alla terapia resta insoddisfacente, attestandosi in

percentuali non superiori al 20%. Tutto questo porta a uno scarso controllo e ad un

aumento del rischio di riacutizzazioni e ricoveri, generando un prevenibile

consumo di risorse. Il livello di diagnosi e di presa in carico appropriate deve essere

implementato attraverso una maggiore integrazione tra i vari referenti della catena

assistenziale, con l'utilizzo di nuove tecnologie (farmaci, devices, telemedicina,

informatizzazione, etc) e una maggior diffusione degli expertise consolidati. Le

risorse in arrivo dal PNRR rappresentano una grande opportunità per tutti, malati

in primis, ma come utilizzarle al meglio? Per rispondere a questa e ad altre

domande, con il supporto della Comunità Scientifica, delle Associazioni Pazienti,

degli operatori sanitari e delle Istituzioni, Motore Sanità ha promosso l'incontro

"PNRR FOCUS ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO - PIEMONTE,

LIGURIA", con il contributo incondizionato di GSK e IT-MeD. Secondo Giovanni

Passalacqua, Direttore Clinica Malattie Respiratorie e Allergologia Ospedale

Policlinico San Martino di Genova, persiste una difficoltà di fondo a trovare un.

modello gestionale integrato (ospedale-specialista-territorio) efficiente. "Anche in

investi in modo
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Regione Liguria", spiega, "la BPCO mantiene una prevalenza intorno al 6%,

lievemente superiore alla media nazionale, in quanto la Liguria è probabilmente la

regione "più vecchia". I vari piani regionali di gestione integrata non hanno avuto,

fino ad ora, risultati particolarmente brillanti, tranne sporadici casi virtuosi. In

prospettiva, sono presenti due elementi principali di possibile cambiamento:

l'effettivo aumentato ed efficace ricorso alla telemedicina, reso necessario dalla

pandemia. La telemedicina potrebbe effettivamente, se proseguita, stringere il

contatto tra specialisti e territorio; e l'introduzione della Nota 99, che ha prodotto

sconcerto nei Medici di medicina generale, potrebbe in realtà avere un risvolto

molto positivo: il ricorso alla spirometria e quindi la maggior appropriatezza

terapeutica". Per quanto riguarda l'altra regione presa in esame durante questo

evento, la Rete Clinico Assistenziale Pneumologica del Piemonte ha redatto il

PDTA sulla BPCO nel 2018, revisionato nel 2022 come Percorso di Salute e

Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PSDTA), anche alla luce della Nota 99,

tracciando i percorsi gestionali attraverso la mappatura dei vari Centri della

regione. "Il PNRR, tra le varie cose, focalizza la maggiore gestione territoriale delle

patologie croniche in generale, quindi anche quella respiratoria, con individuazione

di setting adeguati e di risorse dedicate tra le quali il Medico di medicina generale,

lo Specialista Pneumologo, l'infermiere e naturalmente la Riabilitazione", spiega

Roberto Prota, Direttore Pneumologia Ospedale Mauriziano, Torino. "La Nota 99

esprime un ruolo più attivo e un maggiore coinvolgimento nella gestione della

BPCO sia in termini di scelta terapeutica che di valutazione funzionale. Sottolinea il

concetto che l'esame spirometrico è condizione essenziale per fare diagnosi e

gestire terapie, cosa forse banale ma non così scontato ad oggi, visto che un certo

numero di pazienti esegue terapie inalatorie senza mai aver eseguito l'esame

spirometrico. Con il necessario e maggiore coinvolgimento dei Medici di medicina

generale nella gestione della patologia cronica ostruttiva, la puntualizzazione

dell'indispensabilità dell'esame spirometrico e la possibilità da parte del curante di

gestire formulazioni terapeutiche non più soggette a prescrizioni con Piano

terapeutico, è possibile che si possa arrivare ad un miglior controllo della patologia

che notoriamente ha un grande impatto sul nostro Servizio Sanitario Nazionale e,

nello stesso tempo, può migliorare l'aspetto dolente rappresentato dalla bassa

aderenza. Processi, questi, che vanno inseriti su precisi percorsi (PSTDA) a cura di

Reti laddove esistenti, oppure attraverso percorsi Ospedale-Territorio laddove non

risultasse una rete, allo scopo di omogeinizzare i comportamenti e soprattutto la

necessaria risposta alla domanda di salute". Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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Direzione generale

PNRR Focus on BPCO, Nota 99: come cambia Io
scenario. Piemonte, Liguria

04+ Aprile 2022

Si segnala il webinar di Motore Sanità, dal titolo "PNRR Focus on BPCO, Nota 99: come cambia lo scenario,

Piemonte, Liguria", in programma il 6 aprile, dalle ore 14:30 alle 17:30 e con la partecipazione del dott. Alberto

Perboni, Direttore Struttura Complessa a Direzione Ospedaliera S.C.D.O. Pneumologia A.O. San Luigi Gonzaga, Torino

link per maggiori informazioni e per iscriversi al webinar:

ISCRIVITI AL WEBINAR

PNRR FOCUS ON BPCO, NOTA 99:
COME CAMBIA LO SCENARIO
Piemonte, Liguria

Mercoledì
6 Aprile

• O - 7:30
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