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BPCO: la Puglia sceglie la deospedalizzazione e punta sui Percorsi
diagnostico terapeutici assistenz

(Adnkronos) ‐ L'Aquila, Roma, Bari, 12 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. Miopericardite, le
conseguenze del vaccino anti‐Covid: guai cardiaci, ecco chi rischia di più 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 ‐ ABRUZZO, LAZIO, PUGLIA , con il
contributo incondizionato di GSK e IT‐MeD. Con l'introduzione della nuova regolamentazione della Nota 99, cambia lo
scenario e anche l'intero contesto delle malattie croniche con tutto il loro carico di fragilità. Lo ha sottolineato Ettore
Attolini, Direttore Area Programmazione Sanitaria AReSS Agenzia Regionale Strategica della Salute e Sociale, Regione
Puglia. Nella sua approfondita analisi, Attolini ha poi evidenziato come i fattori di vulnerabilità siano influenzati dai
fattori economici. LaPuglia dunque sceglie la deospedalizzazione e l'integrazione, puntando sulle reti cliniche e sui
Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA). È questa la prima grande innovazione: si è parlato tanto di questo
strumento come strumento principale del governo delle patologie, in ambito ospedaliero specialistico. I PDTA sono
sempre stati il grande governo della specialità, ora invece i PDTA, per la prima volta, vengono consegnati al medico di
medicina generale e coinvolgono il territorio. Ecco il grande scenario: ora le patologie croniche si governeranno
principalmente sul territorio e questo cambiamento sarà spinto anche dal PNRR. A proposito di questo punto Antonio
Aurigemma, Componente VII Commissione Sanità, Regione Lazio, si è così espresso: Abbiamo vissuto tutti sulla nostra
pelle, purtroppo, il fatto che durante la pandemia la medicina del territorio non fosse organizzata al massimo. Oggi, in
riferimento a questa malattia cronica in particolare, è importante non solo conoscere i passi avanti che ha fatto la
Regione Puglia, così come altre Regioni, ma continuare a lavorare per arrivare ad avere un protocollo unico. La
percentuale di quelle persone che potrebbero essere curate a casa è elevata, sicuramente con effetti migliori e
migliorativi, invece sono ancora curate in strutture ospedaliere e in reparti che non sono adeguati a quel tipo di
patologia. Oggi è fondamentale che le Regioni parlino tra di loro, che ci sia un protocollo nazionale che possa portare,
in riferimento a questa patologia, ad avere un percorso unico. Noi stessi vediamo differenze tra gli ospedali
nell'impostazione della cura e quindi è importante che ci sia una cabina di regia che consenta al malato di avere la
miglior cura in luoghi consoni alla sua patologia. Questo porterebbe un vantaggio migliorativo per il paziente e
consentirebbe di liberare posti letto che potrebbero essere utilizzati da chi ne ha la necessità. E' importante cercare di
ottimizzare in questo senso i nuovi fondi che arriveranno con il PNRR, con una pianificazione e una programmazione
adeguata. 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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L'Aquila, Roma, Bari, 12 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 - ABRUZZO, LAZIO, PUGLIA ”,
con il contributo incondizionato di GSK e IT-MeD.

Con l’introduzione della nuova regolamentazione della Nota 99, cambia lo
scenario e anche l’intero contesto delle malattie croniche con tutto il loro
carico di fragilità. Lo ha sottolineato Ettore Attolini, Direttore Area
Programmazione Sanitaria AReSS Agenzia Regionale Strategica della
Salute e Sociale, Regione Puglia. Nella sua approfondita analisi, Attolini ha
poi evidenziato come i fattori di vulnerabilità siano influenzati dai fattori
economici. La Puglia dunque sceglie la deospedalizzazione e
l’integrazione, puntando sulle reti cliniche e sui Percorsi diagnostico
terapeutici assistenziali (PDTA). È questa la prima grande innovazione: si
è parlato tanto di questo strumento come strumento principale del governo
delle patologie, in ambito ospedaliero specialistico. I PDTA sono sempre
stati il grande governo della specialità, ora invece i PDTA, per la prima
volta, vengono consegnati al medico di medicina generale e coinvolgono
il territorio. Ecco il grande scenario: ora le patologie croniche si
governeranno principalmente sul territorio e questo cambiamento sarà
spinto anche dal PNRR.

A proposito di questo punto Antonio Aurigemma, Componente VII
Commissione Sanità, Regione Lazio, si è così espresso: “Abbiamo vissuto
tutti sulla nostra pelle, purtroppo, il fatto che durante la pandemia la
medicina del territorio non fosse organizzata al massimo. Oggi, in riferimento
a questa malattia cronica in particolare, è importante non solo conoscere i
passi avanti che ha fatto la Regione Puglia, così come altre Regioni, ma
continuare a lavorare per arrivare ad avere un protocollo unico. La
percentuale di quelle persone che potrebbero essere curate a casa è
elevata, sicuramente con effetti migliori e migliorativi, invece sono ancora
curate in strutture ospedaliere e in reparti che non sono adeguati a quel tipo
di patologia. Oggi è fondamentale che le Regioni parlino tra di loro, che
ci sia un protocollo nazionale che possa portare, in riferimento a questa
patologia, ad avere un percorso unico. Noi stessi vediamo differenze tra
gli ospedali nell’impostazione della cura e quindi è importante che ci sia
una cabina di regia che consenta al malato di avere la miglior cura in
luoghi consoni alla sua patologia. Questo porterebbe un vantaggio
migliorativo per il paziente e consentirebbe di liberare posti letto che
potrebbero essere utilizzati da chi ne ha la necessità. E’ importante
cercare di ottimizzare in questo senso i nuovi fondi che arriveranno con il
PNRR, con una pianificazione e una programmazione adeguata”.

Ufficio stampa Motore Sanità
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Broncopneumopatia: la Puglia sceglie la deospedalizzazione e punta sui
Percorsi diagnostico terapeut

Broncopneumopatia: la Puglia sceglie la deospedalizzazione e punta sui
Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali
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Il fatto
Broncopneumopatia: la Puglia sceglie la deospedalizzazione e punta sui
Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali
Antonio Aurigemma: "E' importante non solo conoscere i passi avanti, ma continuare a lavorare per arrivare ad avere
un protocollo unico"
Antonio Aurigemma
"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". Lo dichiara, in una nota stampa, Motore Sanità.
"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 attraver
so 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 c ome 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 ‐ Abruzzo ‐ Lazio ‐ Puglia" con il contributo incondizionato di GSK e IT‐MeD.
"Con l'introduzione della nuova regolamentazione della Nota 99, ‐ spiega Motore Sanità ‐ cambia lo scenario e anche
l'intero contesto delle malattie croniche con tutto il loro carico di fragilità. Lo ha sottolineato Ettore Attolini, Direttore
Area Programmazione Sanitaria AReSS Agenzia Regionale Strategica della Salute e Sociale, Regione Puglia. Nella sua
approfondita analisi, Attolini ha poi evidenziato come i fattori di vulnerabilità siano influenzati dai fattori economici.
La Puglia dunque sceglie la deospedalizzazione e l'integrazione, puntando sulle reti cliniche e sui Percorsi diagnostico
terapeutici assistenziali (PDTA). È questa la prima grande innovazione: si è parlato tanto di questo strumento come
strumento principale del governo delle patologie, in ambito ospedaliero specialistico. I PDTA sono sempre stati il
grande governo della specialità, ora invece i PDTA, per la prima volta, vengono consegnati al medico di medicina
generale e coinvolgono il territo‐rio. Ecco il grande scenario: ora le patologie croniche si governeranno principalmente
sul territorio e questo cambiamento sarà spinto anche dal PNRR.
A proposito di questo punto Antonio Aurigemma , Componente VII Commissione Sanità, Regione Lazio, si è così
espresso: "Abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle, purtroppo, il fatto che durante la pandemia la medicina del
territorio non fosse organizzata al massimo. Oggi, in riferimento a questa malattia cronica in particolare, è importante
non solo conoscere i passi avanti che ha fatto la Regione Puglia, così come altre Regioni, ma continuare a lavorare per
arrivare ad avere un protocollo unico . La percentuale di quelle persone che potrebbero essere curate a casa è eleva‐ta,
sicuramente con effetti migliori e migliorativi, invece sono ancora curate in strutture ospeda‐liere e in reparti che non
sono adeguati a quel tipo di patologia. Oggi è fondamentale che le Regioni parlino tra di loro, che ci sia un protocollo
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nazionale che possa portare, in riferimento a questa patologia, ad avere un percorso unico. Noi stessi vediamo
differenze tra gli ospedali nell'impostazione della cura e quindi è importante che ci sia una cabina di regia che
consenta al malato di avere la miglior cura in luoghi consoni alla sua patologia. Questo porterebbe u n vantaggio
migliorativo per il paziente e consentirebbe di liberare posti letto che potrebbero essere utilizzati da chi ne ha la
necessità. E' importante cercare di ottimizzare in questo senso i nuovi fondi che arriveranno con il Pnrr, con una
pianificazione e una programmazione adeguata".
Il Faro online ‐  Clicca qui per leggere tutte le notizie di Salute e Benessere
ilfaroonline.it  è su GOOGLE NEWS . Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie,  clicca su questo link  e
seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.
ilfaroonline.it  è anche su TELEGRAM . Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall'Italia e dal mondo,  clicca su
questo link .
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Broncopneumopatia | la Puglia sceglie la
deospedalizzazione e punta sui Percorsi
diagnostico terapeutici assistenziali

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

riversate in ...
Autore : ilfaroonline

Broncopneumopatia: la Puglia sceglie la deospedalizzazione e punta sui Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Di sabato 16 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”. Lo dichiara, in

una nota stampa, Motore Sanità. “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 ...
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SALUTE E MEDICINA COMUNICATO STAMPA

BPCO: la Puglia sceglie la deospedalizzazione e
punta sui Percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali (PDTA)
del 13/04/22 di Riccado Thomas

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.

12 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 - ABRUZZO, LAZIO, PUGLIA”, con il contributo
incondizionato di GSK e IT-MeD. 

Con l’introduzione della nuova regolamentazione della Nota 99, cambia lo scenario e anche l’intero
contesto delle malattie croniche con tutto il loro carico di fragilità. Lo ha sottolineato Ettore Attolini,
Direttore Area Programmazione Sanitaria AReSS Agenzia Regionale Strategica della Salute e Sociale,
Regione Puglia. Nella sua approfondita analisi, Attolini ha poi evidenziato come i fattori di vulnerabilità
siano influenzati dai fattori economici. La Puglia dunque sceglie la deospe-dalizzazione e l’integrazione,
puntando sulle reti cliniche e sui Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA). È questa la prima
grande innovazione: si è parlato tanto di questo strumento come strumento principale del governo delle
patologie, in ambito ospedaliero specialistico. I PDTA sono sempre stati il grande governo della specialità,
ora invece i PDTA, per la prima volta, vengono consegnati al medico di medicina generale e coinvolgono il
territorio. Ecco il grande scenario: ora le patologie croniche si governeranno principalmente sul territorio
e questo cambiamento sarà spinto anche dal PNRR.

A proposito di questo punto Antonio Aurigemma, Componente VII Commissione Sanità, Regione Lazio, si
è così espresso: “Abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle, purtroppo, il fatto che durante la pandemia la
medicina del territorio non fosse organizzata al massimo. Oggi, in riferimento a questa malattia cronica in
particolare, è importante non solo conoscere i passi avanti che ha fatto la Regione Puglia, così come altre
Regioni, ma continuare a lavorare per arrivare ad avere un protocollo unico. La percentuale di quelle
persone che potrebbero essere curate a casa è elevata, sicuramente con effetti migliori e migliorativi,
invece sono ancora curate in strutture ospedaliere e in reparti che non sono adeguati a quel tipo di
patologia. Oggi è fondamentale che le Regioni parlino tra di loro, che ci sia un protocollo nazionale che
possa portare, in riferimento a questa patologia, ad avere un percorso unico. Noi stessi vediamo
differenze tra gli ospedali nell’impostazione della cura e quindi è importante che ci sia una cabina di regia
che consenta al malato di avere la miglior cura in luoghi consoni alla sua patologia. Questo porterebbe
un vantaggio migliorativo per il paziente e consentirebbe di liberare posti letto che potrebbero essere
utilizzati da chi ne ha la necessità. E’ importante cercare di ottimizzare in questo senso i nuovi fondi che
arriveranno con il PNRR, con una pianificazione e una programmazione adeguata”.

di Riccado Thomas
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Attolini sulla broncopneumopatia

Malati cronici di Bpco
la Puglia sceglie

l'integrazione dei pazienti
I malati cronici in Italia
sono 24 milioni e assor-
bono una gran parte del-
le risorse riversate in sa-
nità, tanto è vero che,
considerando le sole cro-
nicità respiratorie, nel
2020 la spesa per farma-
ci 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 com-
plessa tra fattori geneti-
ci e ambientali, con un
impatto rilevante sia sul-
la vita dei pazienti e delle
famiglie, sia sui servizi
sanitari.
Nel mondo si stimano

circa 328 milioni di per-
sone affette da questa
malattia, che rappresen-
ta 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'inquina-
mento, il graduale invec-
chiamento della popola-
zione. In Italia i dati Istat
stimano una prevalenza
di Bpco del 5,6% (il 15-
50% dei fumatori svilup-
pa Bpco), ma la sua pre-
valenza è verosimilmen-
te più elevata in quanto
viene spesso diagnosti-
cata casualmente e in fa-
se di ricovero per riacu-
tizzazione. Nonostante
lo scenario descritto,
l'aderenza alla terapia
resta insoddisfacente,
attestandosi in percen-
tuali non superiori al
20%.
Tutto questo porta a

uno scarso controllo e ad
un aumento del rischio
di riacutizzazioni e rico-
veri, generando un pre-
venibile consumo di ri-
sorse. Il livello di diagno-
si e di presa in carico ap-
propriate deve essere im-
plementato attraverso

una maggiore integra-
zione tra i vari referenti
della catena assistenzia-
le, con l'utilizzo di nuove
tecnologie (farmaci, de-
vices, telemedicina, in-
formatizzazione, etc.) e
una maggior diffusione
degli expertise consoli-
dati. Le risorse in arrivo
dal Pnrr rappresentano
una grande opportunità
per tutti, malati in pri-
mis, ma come utilizzarle
al meglio?
Per rispondere a que-

sta e ad altre domande,
con il supporto della Co-
munità Scientifica, delle
Associazioni Pazienti,
degli operatori sanitari e
delle Istituzioni, Motore
Sanità ha promsso l'in-
contro "Pnrr Focus on
Vpco, Nota99: Come
cambia lo scenario -
Abruzzo, Lazio, Puglia".
Con l'introduzione del-

la nuova regolamenta-
zione della Nota 99, cam-
bia lo scenario e anche
l'intero contesto delle
malattie croniche con
tutto il loro carico di fra-
gilità. Lo ha sottolineato
Ettore Attolini, Diretto-
re Area Programmazio-
ne Sanitaria AReSS
Agenzia Regionale Stra-
tegica della Salute e So-
ciale, Regione Puglia.
Nella sua approfondita
analisi, Attolini ha poi
evidenziato come i fatto-
ri di vulnerabilità siano
influenzati dai fattori
economici. La Puglia
dunque sceglie la deo-
spedalizzazione e l'inte-
grazione, puntando sul-
le reti cliniche e sui Per-
corsi diagnostico tera-
peutici assistenziali
(Pdta). E questa la prima
grande innovazione: si è
parlato tanto di questo
strumento come stru-
mento principale del go-
verno delle patologie, in
ambito ospedaliero spe-
cialistico.
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BPCO: la Puglia sceglie la deospedalizzazione e

punta sui Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (PDTA)
Con l'introduzione della nuova regolamentazione della Nota 99, cambia lo

scenario e anche l'intero contesto delle malattie croniche con tutto il loro carico

di fragilità. Lo ha sottolineato Ettore Attolini, Direttore Area Programmazione

Sanitaria AReSS Agenzia Regionale Strategica della Salute e Sociale, Regione

Puglia. Nella sua approfondita analisi, Attolini ha poi evidenziato come i fattori di

vulnerabilità siano influenzati dai fattori economici. La Puglia dunque sceglie la

deospedalizzazione e l'integrazione, puntando sulle reti cliniche e sui Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA). È questa la prima grande

innovazione: si è parlato tanto di questo strumento come strumento principale del

governo delle patologie, in ambito ospedaliero specialistico. I PDTA sono sempre
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stati il grande governo della specialità, ora invece i PDTA, perla prima volta,

vengono consegnati al medico di medicina generale e coinvolgono il territorio.

~ Marla Luisa Roscinn 04/13/2022 07:27 Q 0 f zlg in

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 -

ABRUZZO, LAZIO, PUGLIA", con il contributo incondizionato di GSK e IT-MeD.

Con l'introduzione della nuova regolamentazione della Nota 99, cambia lo scenario e anche

l'intero contesto delle malattie croniche con tutto il loro carico di fragilità. Lo ha sottolineato

Ettore Attolini, Direttore Area Programmazione Sanitaria AReSS Agenzia Regionale

Strategica della Salute e Sociale, Regione Puglia. Nella sua approfondita analisi, Attolini ha poi

evidenziato come i fattori di vulnerabilità siano influenzati dai fattori economici. La Puglia

dunque sceglie la deospedalizzazione e l'integrazione, puntando sulle reti cliniche e sui

Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA). È questa la prima grande

innovazione: si è parlato tanto di questo strumento come strumento principale del governo

delle patologie, in ambito ospedaliero specialistico. I PDTA sono sempre stati il grande

governo della specialità, ora invece i PDTA, per la prima volta, vengono consegnati al

medico di medicina generale e coinvolgono il territorio. Ecco il grande scenario: ora le
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patologie croniche si governeranno principalmente sul territorio e questo

cambiamento sarà spinto anche dal PNRR.

A proposito di questo punto Antonio Aurigemma, Componente VII Commissione Sanità,

Regione Lazio, si è così espresso: "Abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle, purtroppo, il fatto

che durante la pandemia la medicina del territorio non fosse organizzata al massimo. Oggi,

in riferimento a questa malattia cronica in particolare, è importante non solo conoscere i

passi avanti che ha fatto la Regione Puglia, così come altre Regioni, ma continuare a

lavorare per arrivare ad avere un protocollo unico. La percentuale di quelle persone che

potrebbero essere curate a casa è elevata, sicuramente con effetti migliori e migliorativi,

invece sono ancora curate in strutture ospedaliere e in reparti che non sono adeguati a quel

tipo di patologia. Oggi è fondamentale che le Regioni parlino tra di loro, che ci sia un

protocollo nazionale che possa portare, in riferimento a questa patologia, ad avere un

percorso unico. Noi stessi vediamo differenze tra gli ospedali nell'impostazione della

cura e quindi è importante che ci sia una cabina di regia che consenta al malato di avere

la miglior cura in luoghi consoni alla sua patologia. Questo porterebbe un vantaggio

migliorativo per il paziente e consentirebbe di liberare posti letto che potrebbero essere

utilizzati da chi ne ha la necessità. E' importante cercare di ottimizzare in questo senso i

nuovi fondi che arriveranno con il PNRR, con una pianificazione e una programmazione

adeguata".

Categorie Attualità

~Í Condividi

ARTICOLI CONSIGLIATI

in

Degrado e verifiche rispetto norme anti covid a Roma da parte

dei Carabinieri

Mark Luisa Rasemi) _

persone sanzionate Read More O

Emergenza coronovirus: salgono i contagi e i morti, epidemia si

allarga in tutto il paese

HoI) a R.%smana

il coronavirus ha raggiunto II picco nella giornata di ieri 8 marzo

6387 contagiati e 36'13 morti l'epidemia si espande in tutto il paese il

Read More O

Coronavirus — I dati del ministero della Salute: nelle ultime 24

ore 2844 nuovi casi,1241 persone guarite e 21 morti

rib II Pomeridiano

Ti serve
questo spazio?

Clima qui

(j L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 15



1 / 3

MONDOSANITA.IT
Pagina

Foglio

13-04-2022
.

www.ecostampa.it

Mondosanità
SFOGLIA I N MERI

Mondosanità
HOME MALATTIE RARE MAGAZINE WEB TV NOTIZIE LE TUE SEGNALAZIONI

Approfondimenti

"

BPCO: la ' lia's  lie la
deospedalizzazione e punta sui Percorsi
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BPCO: I malati cronici in Italia sono 24 milioni e assorbono una gran

parte delle risorse ersale in sanità. tanto è vero che. considerando le

sole cronicità respiratorie. nel 2020 la spesa per farmaci è al settimo

posto. per un totale eli 1.3 miliardi di curo.

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.
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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. II

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

attraverso una maggiore integrazione tra ì 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, i!lowi : sär in.a ha promosso l'incontro "PNRR FOCUS ON BPCO,

ABRUZZO, LAZIO, PUGLIA", con II

contributo incondizionato di GSK e IT-MeD.

Con l'introduzione della nuova regolamentazione della Nota 99, cambia lo scenario

e anche l'intero contesto delle malattie croniche con tutto il loro carico di fragilità.

Lo ha sottolineato Ettore Attolini, Direttore Area Programmazione Sanitaria

AReSS Agenzia Regionale Strategica della Salute e Sociale, Regione Puglia. Nella

sua approfondita analisi, Attolini ha poi evidenziato come i fattori di vulnerabilità

siano influenzati dai fattori economici.

La Puglia dunque sceglie la deospedalizzazione e l'integrazione, puntando

sulle reti cliniche e sui Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA).

È questa la prima grande innovazione: si è parlato tanto di questo strumento

come strumento principale del governo delle patologie, in ambito ospedaliero

specialistico. I PDTA sono sempre stati il grande governo della specialità, ora

invece i PDTA, per la prima volta, vengono consegnati al medico di medicina

generale e coinvolgono il territorio. Ecco il grande scenario: ora le patologie

croniche si governeranno principalmente sul territorio e questo

cambiamento sarà spinto anche dal PNRR.
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A proposito di questo punto Antonio Aurigemma, Componente VII Commissione

Sanità, Regione Lazio, si è così espresso: Abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle,

purtroppo, il fatto che durante la pandemia la medicina del territorio non fosse

organizzata al massimo. Oggi, in riferimento a questa malattia cronica in

particolare, è importante non solo conoscere i passi avanti che ha fatto la Regione

Puglia, così come altre Regioni, ma continuare a lavorare per arrivare ad avere un

protocollo unico. La percentuale di quelle persone che potrebbero essere curate a

casa è elevata, sicuramente con effetti migliori e migliorativi, invece sono ancora

curate in strutture ospedaliere e in reparti che non sono adeguati a quel tipo di

patologia.

"Oggi è fondamentale che le Regioni parlino tra di loro, che ci sia un

protocollo nazionale che possa portare, in riferimento a questa patologia, ad

avere un percorso unico. Noi stessi vediamo differenze tra gli ospedali

nell'impostazione della cura e quindi è importante che ci sia una cabina dí

regia che consenta al malato di avere la miglior cura in luoghi consoni alla

sua patologia. Questo porterebbe un vantaggio migliorativo per il paziente e

consentirebbe di liberare posti letto che potrebbero essere utilizzati da chi ne

ha la necessità. E' importante cercare di ottimizzare in questo senso i nuovi

fondi che arriveranno con il PNRR, con una pianificazione e una

programmazione adeguata".
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BPCO: la Puglia sceglie la deospedalizzazione e
punta sui Percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali (PDTA)
(Adnkronos) - L'Aquila, Roma, Bari, 12 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 - ABRUZZO, LAZIO, PUGLIA”, con il

contributo incondizionato di GSK e IT-MeD.Con l’introduzione della nuova regolamentazione della Nota

99, cambia lo scenario e anche l’intero contesto delle malattie croniche con tutto il loro carico di

fragilità. Lo ha sottolineato Ettore Attolini, Direttore Area Programmazione Sanitaria AReSS Agenzia

Regionale Strategica della Salute e Sociale, Regione Puglia. Nella sua approfondita analisi, Attolini ha

poi evidenziato come i fattori di vulnerabilità siano influenzati dai fattori economici. LaPuglia dunque

sceglie la deospedalizzazione e l’integrazione, puntando sulle reti cliniche e sui Percorsi diagnostico

terapeutici assistenziali (PDTA). È questa la prima grande innovazione: si è parlato tanto di questo

strumento come strumento principale del governo delle patologie, in ambito ospedaliero specialistico. I

PDTA sono sempre stati il grande governo della specialità, ora invece i PDTA, per la prima volta,

vengono consegnati al medico di medicina generale e coinvolgono il territorio. Ecco il grande scenario:

ora le patologie croniche si governeranno principalmente sul territorio e questo cambiamento sarà

spinto anche dal PNRR.A proposito di questo punto Antonio Aurigemma, Componente VII Commissione

Sanità, Regione Lazio, si è così espresso: “Abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle, purtroppo, il fatto

che durante la pandemia la medicina del territorio non fosse organizzata al massimo. Oggi, in

riferimento a questa malattia cronica in particolare, è importante non solo conoscere i passi avanti
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che ha fatto la Regione Puglia, così come altre Regioni, ma continuare a lavorare per arrivare ad avere

un protocollo unico. La percentuale di quelle persone che potrebbero essere curate a casa è elevata,

sicuramente con effetti migliori e migliorativi, invece sono ancora curate in strutture ospedaliere e in

reparti che non sono adeguati a quel tipo di patologia. Oggi è fondamentale che le Regioni parlino tra

di loro, che ci sia un protocollo nazionale che possa portare, in riferimento a questa patologia, ad avere

un percorso unico. Noi stessi vediamo differenze tra gli ospedali nell’impostazione della cura e quindi

è importante che ci sia una cabina di regia che consenta al malato di avere la miglior cura in luoghi

consoni alla sua patologia. Questo porterebbe un vantaggio migliorativo per il paziente e

consentirebbe di liberare posti letto che potrebbero essere utilizzati da chi ne ha la necessità. E’

importante cercare di ottimizzare in questo senso i nuovi fondi che arriveranno con il PNRR, con una

pianificazione e una programmazione adeguata”. 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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(AGENPARL) – mar 12 aprile 2022 12 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://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/6y2f/6bae/rs/s8/18tx

/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F) ha

promosso l’incontro “[PNRR FOCUS ON BPCO, NOTA 99: COME

CAMBIA LO SCENARIO – ABRUZZO, LAZIO, PUGLIA]

(https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=84def2d551b796222b23fb4c9851a198/6y2f/6bae/rs/s8/18t

x/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2Feventi

%2Fpnrr-focus-on-bpco-nota-99-come-cambia-lo-scenario-

abruzzo-lazio-puglia%2F)”, con il contributo incondizionato di

GSK e IT-MeD.

Con l’introduzione della nuova regolamentazione della Nota

99, cambia lo scenario e anche l’intero contesto delle malattie

croniche con tutto il loro carico di fragilità. Lo ha sottolineato

Ettore Attolini, Direttore Area Programmazione Sanitaria

AReSS Agenzia Regionale Strategica della Salute e Sociale,

Regione Puglia. Nella sua approfondita analisi, Attolini ha poi

evidenziato come i fattori di vulnerabilità siano influenzati dai

fattori economici. La Puglia dunque sceglie la deospe-

dalizzazione e l’integrazione, puntando sulle reti cliniche e sui

Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA). È questa

la prima grande innovazione: si è parlato tanto di questo

strumento come strumento principale del governo delle

patologie, in ambito ospedaliero specialistico. I PDTA sono
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sempre stati il grande governo della specialità, ora invece i

PDTA, per la prima volta, vengono consegnati al medico di

medicina generale e coinvolgono il territorio. Ecco il grande

scenario: ora le patologie croniche si governeranno

principalmente sul territorio e questo cambiamento sarà spinto

anche dal PNRR.

A proposito di questo punto Antonio Aurigemma, Componente

VII Commissione Sanità, Regione Lazio, si è così espresso:

“Abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle, purtroppo, il fatto che

durante la pandemia la medicina del territorio non fosse

organizzata al massimo. Oggi, in riferimento a questa malattia

cronica in particolare, è importante non solo conoscere i passi

avanti che ha fatto la Regione Puglia, così come altre Regioni,

ma continuare a lavorare per arrivare ad avere un protocollo

unico. La percentuale di quelle persone che potrebbero essere

curate a casa è elevata, sicuramente con effetti migliori e

migliorativi, invece sono ancora curate in strutture ospedaliere

e in reparti che non sono adeguati a quel tipo di patologia.

Oggi è fondamentale che le Regioni parlino tra di loro, che ci

sia un protocollo nazionale che possa portare, in riferimento a

questa patologia, ad avere un percorso unico. Noi stessi

vediamo differenze tra gli ospedali nell’impostazione della cura

e quindi è importante che ci sia una cabina di regia che

consenta al malato di avere la miglior cura in luoghi consoni

alla sua patologia. Questo porterebbe un vantaggio

migliorativo per il paziente e consentirebbe di liberare posti

letto che potrebbero essere utilizzati da chi ne ha la necessità.

E’ importante cercare di ottimizzare in questo senso i nuovi

fondi che arriveranno con il PNRR, con una pianificazione e

una programmazione adeguata”.
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SALUTE. BRONCOPNEUMOPATIA, LA PUGLIA SCEGLIE LA DEOSPEDALIZZAZIONE

FOCUS PROMOSSO DA MOTORE SANITA' (DIRE) Roma, 12 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 cronicit?respiratorie, nel 2020 la spesa per farmaci?I settimo posto,

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

Broncopneumopatia cronica ostruttiva, nota anche con la sigla

BPCO: una cronicit?he 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".

Cos?n una nota stampa Motore Sanit? "Nel mondo si stimano circa 328 milioni di persone affette da

questa malattia,- si legge ancora- 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 Istat stimano una prevalenza di BPCO del 5,6% (il

15-50% dei fumatori sviluppa BPCO), ma la sua prevalenza?verosimilmente pi?evata 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 opportunit?er tutti, malati in primis, ma come

utilizzarle al meglio? Per rispondere a questa e ad altre

domande, con il supporto della Comunit?cientifica, delle

Associazioni Pazienti, degli operatori sanitari e delle

Istituzioni, Motore Sanit?a promosso l'incontro 'Pnrr focus on

bpco, nota 99: come cambia lo scenario - Abruzzo, Lazio,

Puglia", con il contributo incondizionato di GSK e IT-MeD.

(SEGUE) (Com/Mco/ Dire)
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SALUTE. BRONCOPNEUMOPATIA, LA PUGLIA SCEGLIE LA DEOSPEDALIZZAZIONE -2-

(DIRE) Roma, 12 apr. - "Con l'introduzione della nuova

regolamentazione della Nota 99,- spiega Motore Sanit?cambia lo

scenario e anche l'intero contesto delle malattie croniche con

tutto il loro carico di fragilit?Lo ha sottolineato Ettore

Attolini, Direttore Area Programmazione Sanitaria AReSS Agenzia

Regionale Strategica della Salute e Sociale, Regione Puglia.

Nella sua approfondita analisi, Attolini ha poi evidenziato come

i fattori di vulnerabilit?iano influenzati dai fattori

economici. La Puglia dunque sceglie la deospe-dalizzazione e

l'integrazione, puntando sulle reti cliniche e sui Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA).?questa la prima

grande innovazione: si?arlato tanto di questo strumento come

strumento principale del governo delle patologie, in ambito

ospedaliero specialistico. I PDTA sono sempre stati il grande

governo della specialit?ora invece i PDTA, per la prima volta,

vengono consegnati al medico di medicina generale e coinvolgono

il territorio. Ecco il grande scenario: ora le patologie croniche

si governeranno principalmente sul territorio e questo

cambiamento sar?pinto anche dal PNRR". A proposito di questo punto Antonio Aurigemma, Componente VII

Commissione Sanit?Regione Lazio, si?os?spresso: "Abbiamo

vissuto tutti sulla nostra pelle, purtroppo, il fatto che durante

la pandemia la medicina del territorio non fosse organizzata al

massimo. Oggi, in riferimento a questa malattia cronica in

particolare,?mportante non solo conoscere i passi avanti che

ha fatto la Regione Puglia, cos?ome altre Regioni, ma

continuare a lavorare per arrivare ad avere un protocollo unico.

La percentuale di quelle persone che potrebbero essere curate a

casa?levata, sicuramente con effetti migliori e migliorativi,

invece sono ancora curate in strutture ospedaliere e in reparti

che non sono adeguati a quel tipo di patologia. Oggi?fondamentale che le Regioni parlino tra di loro, che ci sia un

protocollo nazionale che possa portare, in riferimento a questa

patologia, ad avere un percorso unico. Noi stessi vediamo

differenze tra gli ospedali nell'impostazione della cura e quindi?mportante che ci sia una cabina di regia che consenta

al

malato di avere la miglior cura in luoghi consoni alla sua

patologia. Questo porterebbe un vantaggio migliorativo per il

paziente e consentirebbe di liberare posti letto che potrebbero

essere utilizzati da chi ne ha la necessit?E' importante

cercare di ottimizzare in questo senso i nuovi fondi che

arriveranno con il PNRR, con una pianificazione e una

programmazione adeguata". (Com/Mco/ Dire)
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BPCO: la Puglia sceglie la deospedalizzazione e punta
sui Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali
(PDTA)

12 Aprile 2022

(Adnkronos) - L'Aquila, Roma, Bari, 12 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 - ABRUZZO, LAZIO, PUGLIA”,

con il contributo incondizionato di GSK e IT-MeD.

Con l’introduzione della nuova regolamentazione della Nota 99, cambia lo

scenario e anche l’intero contesto delle malattie croniche con tutto il loro

carico di fragilità. Lo ha sottolineato Ettore Attolini, Direttore Area

Programmazione Sanitaria AReSS Agenzia Regionale Strategica della Salute e

Sociale, Regione Puglia. Nella sua approfondita analisi, Attolini ha poi

evidenziato come i fattori di vulnerabilità siano in uenzati dai fattori

economici. LaPuglia dunque sceglie la deospedalizzazione e l’integrazione,

puntando sulle reti cliniche e sui Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali

(PDTA). È questa la prima grande innovazione: si è parlato tanto di questo

strumento come strumento principale del governo delle patologie, in ambito

ospedaliero specialistico. I PDTA sono sempre stati il grande governo della

specialità, ora invece i PDTA, per la prima volta, vengono consegnati al

medico di medicina generale e coinvolgono il territorio. Ecco il grande

scenario: ora le patologie croniche si governeranno principalmente sul

territorio e questo cambiamento sarà spinto anche dal PNRR.

A proposito di questo punto Antonio Aurigemma, Componente VII

Commissione Sanità, Regione Lazio, si è così espresso: “Abbiamo vissuto tutti

sulla nostra pelle, purtroppo, il fatto che durante la pandemia la medicina del

territorio non fosse organizzata al massimo. Oggi, in riferimento a questa

malattia cronica in particolare, è importante non solo conoscere i passi avanti

che ha fatto la Regione Puglia, così come altre Regioni, ma continuare a

lavorare per arrivare ad avere un protocollo unico. La percentuale di quelle

persone che potrebbero essere curate a casa è elevata, sicuramente con e etti

migliori e migliorativi, invece sono ancora curate in strutture ospedaliere e in

reparti che non sono adeguati a quel tipo di patologia. Oggi è fondamentale

che le Regioni parlino tra di loro, che ci sia un protocollo nazionale che possa
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portare, in riferimento a questa patologia, ad avere un percorso unico. Noi

stessi vediamo di erenze tra gli ospedali nell’impostazione della cura e quindi

è importante che ci sia una cabina di regia che consenta al malato di avere la

miglior cura in luoghi consoni alla sua patologia. Questo porterebbe un

vantaggio migliorativo per il paziente e consentirebbe di liberare posti letto

che potrebbero essere utilizzati da chi ne ha la necessità. E’ importante

cercare di ottimizzare in questo senso i nuovi fondi che arriveranno con il

PNRR, con una piani cazione e una programmazione adeguata”.
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BPCO: la Puglia sceglie la deospedalizzazione e punta
sui Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali
(PDTA)

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.

bari, 12/04/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
12 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 - ABRUZZO, LAZIO,
PUGLIA”, con il contributo incondizionato di GSK e IT-MeD. 
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Con l’introduzione della nuova regolamentazione della Nota 99, cambia lo
scenario e anche l’intero contesto delle malattie croniche con tutto il loro carico
di fragilità. Lo ha sottolineato Ettore Attolini, Direttore Area Programmazione
Sanitaria AReSS Agenzia Regionale Strategica della Salute e Sociale, Regione
Puglia. Nella sua approfondita analisi, Attolini ha poi evidenziato come i fattori
di vulnerabilità siano influenzati dai fattori economici. La
Puglia dunque sceglie la deospe-dalizzazione e l’integrazione, puntando
sulle reti cliniche e sui Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali
(PDTA). È questa la prima grande innovazione: si è parlato tanto di questo
strumento come strumento principale del governo delle patologie, in ambito
ospedaliero specialistico. I PDTA sono sempre stati il grande governo della
specialità, ora invece i PDTA, per la prima volta, vengono consegnati al
medico di medicina generale e coinvolgono il territorio. Ecco il grande
scenario: ora le patologie croniche si governeranno principalmente sul
territorio e questo cambiamento sarà spinto anche dal PNRR.

A proposito di questo punto Antonio Aurigemma, Componente VII
Commissione Sanità, Regione Lazio, si è così espresso: “Abbiamo vissuto tutti
sulla nostra pelle, purtroppo, il fatto che durante la pandemia la medicina del
territorio non fosse organizzata al massimo. Oggi, in riferimento a questa
malattia cronica in particolare, è importante non solo conoscere i passi avanti
che ha fatto la Regione Puglia, così come altre Regioni, ma continuare a lavorare
per arrivare ad avere un protocollo unico. La percentuale di quelle persone che
potrebbero essere curate a casa è elevata, sicuramente con effetti migliori e
migliorativi, invece sono ancora curate in strutture ospedaliere e in reparti che
non sono adeguati a quel tipo di patologia. Oggi è fondamentale che le
Regioni parlino tra di loro, che ci sia un protocollo nazionale che possa
portare, in riferimento a questa patologia, ad avere un percorso unico.
Noi stessi vediamo differenze tra gli ospedali nell’impostazione della
cura e quindi è importante che ci sia una cabina di regia che consenta al
malato di avere la miglior cura in luoghi consoni alla sua patologia.
Questo porterebbe un vantaggio migliorativo per il paziente e
consentirebbe di liberare posti letto che potrebbero essere utilizzati da
chi ne ha la necessità. E’ importante cercare di ottimizzare in questo
senso i nuovi fondi che arriveranno con il PNRR, con una pianificazione
e una programmazione adeguata”. 

2 / 2
Pagina

Foglio

12-04-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 31



    

ADNKRONOS

BPCO: la Puglia sceglie la deospedalizzazione e
punta sui Percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali (PDTA)

Di Redazione | 12 apr 2022

L' Aquila, Roma, Bari, 12 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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Con l'introduzione della nuova regolamentazione della Nota 99, cambia lo
scenario e anche l'intero contesto delle malattie croniche con tutto il loro carico di
fragilità. Lo ha sottolineato Ettore Attolini, Direttore Area Programmazione
Sanitaria AReSS Agenzia Regionale Strategica della Salute e Sociale, Regione Puglia.
Nella sua approfondita analisi, Attolini ha poi evidenziato come i fattori di
vulnerabilità siano influenzati dai fattori economici. LaPuglia dunque sceglie la
deospedalizzazione e l'integrazione, puntando sulle reti cliniche e sui Percorsi
diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA). È questa la prima grande innovazione:
si è parlato tanto di questo strumento come strumento principale del governo delle
patologie, in ambito ospedaliero specialistico. I PDTA sono sempre stati il grande
governo della specialità, ora invece i PDTA, per la prima volta, vengono consegnati
al medico di medicina generale e coinvolgono il territorio. Ecco il grande scenario:
ora le patologie croniche si governeranno principalmente sul territorio e questo
cambiamento sarà spinto anche dal PNRR.

A proposito di questo punto Antonio Aurigemma, Componente VII Commissione
Sanità, Regione Lazio, si è così espresso: “Abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle,
purtroppo, il fatto che durante la pandemia la medicina del territorio non fosse
organizzata al massimo. Oggi, in riferimento a questa malattia cronica in
particolare, è importante non solo conoscere i passi avanti che ha fatto la Regione
Puglia, così come altre Regioni, ma continuare a lavorare per arrivare ad avere un
protocollo unico. La percentuale di quelle persone che potrebbero essere curate a
casa è elevata, sicuramente con effetti migliori e migliorativi, invece sono ancora
curate in strutture ospedaliere e in reparti che non sono adeguati a quel tipo di
patologia. Oggi è fondamentale che le Regioni parlino tra di loro, che ci sia un
protocollo nazionale che possa portare, in riferimento a questa patologia, ad avere
un percorso unico. Noi stessi vediamo differenze tra gli ospedali nell'impostazione
della cura e quindi è importante che ci sia una cabina di regia che consenta al
malato di avere la miglior cura in luoghi consoni alla sua patologia. Questo
porterebbe un vantaggio migliorativo per il paziente e consentirebbe di liberare
posti letto che potrebbero essere utilizzati da chi ne ha la necessità. E' importante
cercare di ottimizzare in questo senso i nuovi fondi che arriveranno con il PNRR,
con una pianificazione e una programmazione adeguata”.
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﴾Adnkronos﴿ – L’Aquila, Roma, Bari, 12 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 – ABRUZZO, LAZIO, PUGLIA
”, con il contributo incondizionato di GSK e IT‐MeD.
 

Con l’introduzione della nuova regolamentazione della Nota 99, cambia lo scenario e anche l’intero contesto delle malattie croniche con tutto il loro carico di fragilità. Lo
ha sottolineato Ettore Attolini, Direttore Area Programmazione Sanitaria AReSS Agenzia Regionale Strategica della Salute e Sociale, Regione Puglia. Nella sua
approfondita analisi, Attolini ha poi evidenziato come i fattori di vulnerabilità siano influenzati dai fattori economici. La
Puglia dunque sceglie la deospedalizzazione e l’integrazione, puntando sulle reti cliniche e sui Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali ﴾PDTA﴿. È questa la prima
grande innovazione: si è parlato tanto di questo strumento come strumento principale del governo delle patologie, in ambito ospedaliero specialistico. I PDTA sono
sempre stati il grande governo della specialità, ora invece i PDTA, per la prima volta, vengono consegnati al medico di medicina generale e coinvolgono il territorio. Ecco
il grande scenario: ora le patologie croniche si governeranno principalmente sul territorio e questo cambiamento sarà spinto anche dal PNRR.
 

A proposito di questo punto Antonio Aurigemma, Componente VII Commissione Sanità, Regione Lazio, si è così espresso: “Abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle,
purtroppo, il fatto che durante la pandemia la medicina del territorio non fosse organizzata al massimo. Oggi, in riferimento a questa malattia cronica in particolare, è
importante non solo conoscere i passi avanti che ha fatto la Regione Puglia, così come altre Regioni, ma continuare a lavorare per arrivare ad avere un protocollo unico.
La percentuale di quelle persone che potrebbero essere curate a casa è elevata, sicuramente con effetti migliori e migliorativi, invece sono ancora curate in strutture
ospedaliere e in reparti che non sono adeguati a quel tipo di patologia. Oggi è fondamentale che le Regioni parlino tra di loro, che ci sia un protocollo nazionale che
possa portare, in riferimento a questa patologia, ad avere un percorso unico. Noi stessi vediamo differenze tra gli ospedali nell’impostazione della cura e quindi è
importante che ci sia una cabina di regia che consenta al malato di avere la miglior cura in luoghi consoni alla sua patologia. Questo porterebbe un vantaggio
migliorativo per il paziente e consentirebbe di liberare posti letto che potrebbero essere utilizzati da chi ne ha la necessità. E’ importante cercare di ottimizzare in questo
senso i nuovi fondi che arriveranno con il PNRR, con una pianificazione e una programmazione adeguata”.  

Ufficio stampa Motore Sanità
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malati cronici in Italia sono 24 milioni e assorbono una gran parte delle risorse

riversate in santa, tanto e vero che, considerando le sole cronicita

respiratorie, nel 2020 la spesa per farmaci e 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 cronicita 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.

■

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 36



2 / 2

MEDITERRANEOTODAY.IT
Pagina

Foglio

12-04-2022

www.ecostampa.it

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% 01 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. II 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
ai

al meglio?
A

U

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

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

promosso l'incontro "PNRR FOCUS ON BPCO,  NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO - 5

ABRUZZO.  LAZIO.  PUGLIA.. con il contributo incondizionato di GSK e IT-MeD ó
o

Con l'introduzione della nuova regolamentazione della Nota 99, cambia lo scenario e

anche l'intero contesto delle malattie croniche con tutto il loro carico di fragilità. Lo ha

sottolineato Ettore Attolini. Direttore Area Programmazione Sanitaria AReSS Agenzia
o

Regionale Strategica della Salute e Sociale, Regione Puglia. Nella sua approfondita

analisi. Attolini ha poi evidenziato come i fattori di vulnerabilità siano influenzati dai

fattori economici. La Puglia d_Inque sceglie la deospedalizzazione e l'integrazione,

puntando sulle reti cliniche e sui Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali

(POTA). È questa la prima grande innovazione s é parlato tanto di questo strumento 
o

come strumento principale del governo delle patologie, in ambito ospedaliero
o

specialistico. I PDTA sono sempre stati il grande governo della specialità. ora invece i ú

PDTA. per la prima volta. vengono consegnati al medico di medicina generale e v

coinvolgono il territorio. Ecco il grande scenario: ora le patologie croniche si o

governeranno principalmente sul territorio e questo cambiamento sarà spinto anche 
7

dal PNRR. ro

rt
o.

A proposito di questo punto Antonio Aurigemma, Componente vI I Commissione Sanità.

Regione Lazio. si è così espresso: ̀ Abbiamo vissuto tutti sulla nostra Delle. purtroppo. il
Regione Lazio, si è così espresso: Abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle, purtroppo, il

0

fatto che durante fa pandemia la medicina del territorio non fosse organizzata al
en

massimo. Oggi, in riferimento a questa malattia cronica in particolare, è importante non

solo conoscere i passi avanti che ha fatto la Regione Puglia, così come altre Regioni, ma

continuare a lavorare per arrivare ad avere un protocollo unico. La percentuale di quelle

persone che potrebbero essere curate a casa è elevata, sicuramente con effetti migliori

e migliorativi, invece sono ancora curate in strutture ospedaliere e in reparti che non

sono adeguati a quel tipo di patologia Oggi è fondamentale che le Regioni parlino tra di

loro, che ci sia un protocollo nazionale che possa portare, in riferimento a questa

patologia, ad avere un percorso unico. Noi stessi vediamo differenze tra gli ospedali

nell'impostazione della cura e quindi è importante che ci sia una cabina di regia che

consenta al malato di avere la miglior cura in luoghi consoni alla sua patologia. Questo

porterebbe un vantaggio migliorativo per il paziente e consentirebbe di liberare posti

letto che potrebbero essere utilizzati da chí ne ha la necessità. E' importante cercare di

ottimizzare in questo senso i nuovi fondi che arriveranno con il PNRR, con una

pianificazione e una programmazione adeguata
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BPCO: la Puglia sceglie la deospedalizzazione e punta sui Percorsi
diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA)
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 – ABRUZZO, LAZIO, PUGLIA”, con il contributo incondizionato di GSK e IT‐MeD.

Con l’introduzione della nuova regolamentazione della Nota 99, cambia lo scenario e anche l’intero contesto delle malattie
croniche con tutto il loro carico di fragilità. Lo ha sottolineato Ettore Attolini,Direttore Area Programmazione Sanitaria AReSS
Agenzia Regionale Strategica della Salute e Sociale, Regione Puglia. Nella sua approfondita analisi, Attolini ha poi
evidenziato come i fattori di vulnerabilità siano influenzati dai fattori economici. La Puglia dunque sceglie la
deospedalizzazione e l’integrazione, puntando sulle reti cliniche e sui Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA). È questa la
prima grande innovazione: si è parlato tanto di questo strumento come strumento principale del governo delle patologie, in
ambito ospedaliero specialistico. I PDTA sono sempre stati il grande governo della specialità, ora invece i PDTA, per la prima volta,
vengono consegnati al medico di medicina generale e coinvolgono il territorio. Ecco il grande scenario: ora le patologie croniche si
governeranno principalmente sul territorio e questo cambiamento sarà spinto anche dal PNRR.

A proposito di questo punto Antonio Aurigemma, Componente VII Commissione Sanità, Regione Lazio, si è così espresso:
“Abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle, purtroppo, il fatto che durante la pandemia la medicina del territorio non fosse organizzata al
massimo. Oggi, in riferimento a questa malattia cronica in particolare, è importante non solo conoscere i passi avanti che ha fatto la
Regione Puglia, così come altre Regioni, ma continuare a lavorare per arrivare ad avere un protocollo unico. La percentuale di quelle
persone che potrebbero essere curate a casa è elevata, sicuramente con effetti migliori e migliorativi, invece sono ancora curate in
strutture ospedaliere e in reparti che non sono adeguati a quel tipo di patologia. Oggi è fondamentale che le Regioni parlino tra di loro,
che ci sia un protocollo nazionale che possa portare, in riferimento a questa patologia, ad avere un percorso unico. Noi stessi vediamo
differenze tra gli ospedali nell’impostazione della cura e quindi è importante che ci sia una cabina di regia che consenta al malato di avere
la miglior cura in luoghi consoni alla sua patologia. Questo porterebbe un vantaggio migliorativo per il paziente e consentirebbe di
liberare posti letto che potrebbero essere utilizzati da chi ne ha la necessità. E’ importante cercare di ottimizzare in questo senso i nuovi
fondi che arriveranno con il PNRR, con una pianificazione e una programmazione adeguata”.
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BPCO: la Puglia sceglie la deospedalizzazione
e punta sui Percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali (PDTA)

 Redazione AdnKronos    12 Aprile 2022| 

(Adnkronos) - L’Aquila, Roma, Bari, 12 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 - ABRUZZO, LAZIO, PUGLIA”, con il

contributo incondizionato di GSK e IT-MeD.

Con l’introduzione della nuova regolamentazione della Nota 99, cambia lo
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scenario e anche l’intero contesto delle malattie croniche con tutto il loro

carico di fragilità. Lo ha sottolineato Ettore Attolini, Direttore Area

Programmazione Sanitaria AReSS Agenzia Regionale Strategica della Salute

e Sociale, Regione Puglia. Nella sua approfondita analisi, Attolini ha poi

evidenziato come i fattori di vulnerabilità siano influenzati dai fattori

economici. LaPuglia dunque sceglie la deospedalizzazione e l’integrazione,

puntando sulle reti cliniche e sui Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali

(PDTA). È questa la prima grande innovazione: si è parlato tanto di questo

strumento come strumento principale del governo delle patologie, in

ambito ospedaliero specialistico. I PDTA sono sempre stati il grande governo

della specialità, ora invece i PDTA, per la prima volta, vengono consegnati al

medico di medicina generale e coinvolgono il territorio. Ecco il grande

scenario: ora le patologie croniche si governeranno principalmente sul

territorio e questo cambiamento sarà spinto anche dal PNRR.

A proposito di questo punto Antonio Aurigemma, Componente VII

Commissione Sanità, Regione Lazio, si è così espresso: “Abbiamo vissuto tutti

sulla nostra pelle, purtroppo, il fatto che durante la pandemia la medicina del

territorio non fosse organizzata al massimo. Oggi, in riferimento a questa

malattia cronica in particolare, è importante non solo conoscere i passi avanti

che ha fatto la Regione Puglia, così come altre Regioni, ma continuare a

lavorare per arrivare ad avere un protocollo unico. La percentuale di quelle

persone che potrebbero essere curate a casa è elevata, sicuramente con

effetti migliori e migliorativi, invece sono ancora curate in strutture

ospedaliere e in reparti che non sono adeguati a quel tipo di patologia. Oggi

è fondamentale che le Regioni parlino tra di loro, che ci sia un protocollo

nazionale che possa portare, in riferimento a questa patologia, ad avere un

p e r c o r s o  u n i c o .  N o i  s t e s s i  v e d i a m o  d i f f e r e n z e  t r a  g l i  o s p e d a l i

nell’impostazione della cura e quindi è importante che ci sia una cabina di

regia che consenta al malato di avere la miglior cura in luoghi consoni alla

sua patologia. Questo porterebbe un vantaggio migliorativo per il paziente e

consentirebbe di liberare posti letto che potrebbero essere utilizzati da chi

ne ha la necessità. E’ importante cercare di ottimizzare in questo senso i

nuovi fondi che arriveranno con il PNRR, con una pianificazione e una

programmazione adeguata”.
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12 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 - ABRUZZO, LAZIO,

PUGLIA", con il contributo incondizionato dì GSK e !T-Me!).

Con l'introduzione della nuova regolamentazione della Nota 99, cambia lo scenario e anche l'intero contesto delle malattie croniche con tutto il

loro carico di fragilità. Lo ha sottolineato Ettore Attolini, Direttore Area Programmazione Sanitaria AReSS Agenzia Regionale Strategica della

Salute e Sociale, Regione Puglia. Nella sua approfondita analisi, Attolini ha poi evidenziato come i fattori di vulnerabilità siano influenzati dai

fattori economici. La Puglia dunque sceglie la deospe-dalizzazione e l'integrazione, puntando sulle reti cliniche e sui Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA). È questa la prima grande innovazione: si è parlato tanto di questo strumento come

strumento principale del governo delle patologie, in ambito ospedaliero specialistico. I PDTA sono sempre stati il grande governo della

specialità, ora invece i PDTA, per la prima volta, vengono consegnati al medico di medicina generale e coinvolgono il territorio.

Ecco il grande scenario: ora le patologie croniche si governeranno principalmente sul territorio e questo cambiamento sarà spinto

anche dal PNRR.

A proposito di questo punto Antonio Aurigemma, Componente VII Commissione Sanità, Regione Lazio, si è così espresso: "Abbiamo vissuto

tutti sulla nostra pelle, purtroppo, il fatto che durante la pandemia la medicina del territorio non fosse organizzata al massimo. Oggi, in

riferimento a questa malattia cronica in particolare, è importante non solo conoscere i passi avanti che ha fatto la Regione Puglia, così come

altre Regioni, ma continuare a lavorare per arrivare ad avere un protocollo unico. La percentuale di quelle persone che potrebbero essere curate

a casa è elevata, sicuramente con effetti migliori e migliorativi, invece sono ancora curate in strutture ospedaliere e in reparti che non sono

adeguati a quel tipo di patologia. Oggi è fondamentale che le Regioni parlino tra di loro, che ci sia un protocollo nazionale che possa

portare, in riferimento a questa patologia, ad avere un percorso unico. Noi stessi vediamo differenze tra gli ospedali nell'impostazione

della cura e quindi è importante che ci sia una cabina di regia che consenta al malato di avere la miglior cura in luoghi consoni alla sua

patologia. Questo porterebbe un vantaggio migliorativo per il paziente e consentirebbe di liberare posti letto che potrebbero essere

utilizzati da chi ne ha la necessità. E' importante cercare di ottimizzare in questo senso i nuovi fondi che arriveranno con il PNRR, con

una pianificazione e una programmazione adeguata".
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BPCO: la Puglia sceglie la deospedalizzazione e punta sui
Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA)

 Adnkronos  3 ore fa  webinfo@adnkronos.com (Web Info)

(Adnkronos) - L'Aquila, Roma, Bari, 12 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 - ABRUZZO,
LAZIO, PUGLIA ”, con il contributo incondizionato di GSK e IT-MeD.  

Con l’introduzione della nuova regolamentazione della Nota 99, cambia lo scenario e anche l’intero contesto delle malattie croniche con tutto il
loro carico di fragilità. Lo ha sottolineato Ettore Attolini, Direttore Area Programmazione Sanitaria AReSS Agenzia Regionale Strategica della
Salute e Sociale, Regione Puglia. Nella sua approfondita analisi, Attolini ha poi evidenziato come i fattori di vulnerabilità siano influenzati dai fattori
economici. La Puglia dunque sceglie la deospedalizzazione e l’integrazione, puntando sulle reti cliniche e sui Percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali (PDTA). È questa la prima grande innovazione: si è parlato tanto di questo strumento come strumento principale del governo delle
patologie, in ambito ospedaliero specialistico. I PDTA sono sempre stati il grande governo della specialità, ora invece i PDTA, per la prima volta,
vengono consegnati al medico di medicina generale e coinvolgono il territorio. Ecco il grande scenario: ora le patologie croniche si governeranno
principalmente sul territorio e questo cambiamento sarà spinto anche dal PNRR.  

A proposito di questo punto Antonio Aurigemma, Componente VII Commissione Sanità, Regione Lazio, si è così espresso: “Abbiamo vissuto tutti
sulla nostra pelle, purtroppo, il fatto che durante la pandemia la medicina del territorio non fosse organizzata al massimo. Oggi, in riferimento a
questa malattia cronica in particolare, è importante non solo conoscere i passi avanti che ha fatto la Regione Puglia, così come altre Regioni,
ma continuare a lavorare per arrivare ad avere un protocollo unico. La percentuale di quelle persone che potrebbero essere curate a casa è
elevata, sicuramente con effetti migliori e migliorativi, invece sono ancora curate in strutture ospedaliere e in reparti che non sono adeguati a
quel tipo di patologia. Oggi è fondamentale che le Regioni parlino tra di loro, che ci sia un protocollo nazionale che possa portare, in riferimento a
questa patologia, ad avere un percorso unico. Noi stessi vediamo differenze tra gli ospedali nell’impostazione della cura e quindi è importante
che ci sia una cabina di regia che consenta al malato di avere la miglior cura in luoghi consoni alla sua patologia. Questo porterebbe un
vantaggio migliorativo per il paziente e consentirebbe di liberare posti letto che potrebbero essere utilizzati da chi ne ha la necessità. E’
importante cercare di ottimizzare in questo senso i nuovi fondi che arriveranno con il PNRR, con una pianificazione e una programmazione
adeguata”.  

Ufficio stampa Motore Sanità  

comunicazione@motoresanita.it  

Scopri di più Questo sito utilizza cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Continuando a navigare questo sito, accetti tale utilizzo.
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BPCO: la Puglia sceglie la
deospedalizzazione e punta
sui Percorsi diagnostico
terapeutici assistenziali
(PDTA)
scritto da: Motore sanita | 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.

12 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  tecno log ie  ( fa rmac i ,  dev ices ,  te lemed ic ina ,

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 - ABRUZZO, LAZIO, PUGLIA”, con il contributo

incondizionato di GSK e IT-MeD. 
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Parità di genere e
PNRR: una realtà
sempre più vicina
scritto il 11-04-2022

Rossana Berardi, Presidente di

Women for Oncology of Italy:

“ A n c o r a  o g g i  l e  d o n n e

sperimentano difficoltà rispetto

agli uomini. Il Piano Nazionale

di Ripresa e Resilienza, sotto

questo aspetto, rappresenta

un’occasione unica per chiudere

il gender gap in Italia” 11 aprile

2022 - È noto, purtroppo, quanto

i l  n o s t r o  P a e s e  s i a  a n c o r a

attraversato da gravi divari di

genere. “Women for Oncology of

Italy ha denunciato più volte il

fatto che le donne sperimentino

difficoltà rispetto agli uomini”,

sottolinea la Presidente Rossana

Berardi. I dati, del resto, parlano

chiaro: il tasso di occupazione

femminile in Italia è intorno al

50%, con un di (continua)

Scacco matto alla
BPCO: una malattia
sottostimata, in
continuo aumento,
che rappresenta la
quarta causa di
morte
scritto il 07-04-2022

I malati cronici in Italia sono 24

milioni e assorbono una gran

parte delle risorse riversate in

sanità 7 apri le 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

d i  e u r o .  T r a  q u e s t e  l a

B roncopneumopa t i a  c r on i c a

ostruttiva, nota anche con la sigla

BPCO: una cronicità che deriva da

una interazi (continua)

Longevità e

Ne l l aNo t i z ia
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Con l’introduzione della nuova regolamentazione della Nota 99,

cambia lo scenario e anche l’intero contesto delle malattie croniche

con tutto il loro carico di fragilità. Lo ha sottolineato Ettore Attolini,

Direttore Area Programmazione Sanitaria AReSS Agenzia Regionale

Strategica della Salute e Sociale, Regione Puglia. Nella sua

approfondita analisi, Attolini ha poi evidenziato come i fattori di

vu lnerab i l i tà  s iano in f luenzat i  da i  fat tor i  economic i .  La

Puglia dunque sceglie la deospe-dalizzazione e l’integrazione,

puntando sulle reti cliniche e sui Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (PDTA). È questa la prima grande innovazione: si è

parlato tanto di questo strumento come strumento principale del

governo delle patologie, in ambito ospedaliero specialistico. I PDTA

sono sempre stati il grande governo della specialità, ora invece i

PDTA, per la prima volta, vengono consegnati al medico di

medicina generale e coinvolgono il territorio. Ecco il grande

scenario:  ora le  patologie croniche s i  governeranno

principalmente sul territorio e questo cambiamento sarà spinto

anche dal PNRR.

A proposito di questo punto Antonio Aurigemma, Componente VII

Commissione Sanità, Regione Lazio, si è così espresso: “Abbiamo

vissuto tutti sulla nostra pelle, purtroppo, il fatto che durante la

pandemia la medicina del territorio non fosse organizzata al

massimo. Oggi, in r i fer imento a questa malatt ia cronica in

particolare, è importante non solo conoscere i passi avanti che ha

fatto la Regione Puglia, così come altre Regioni, ma continuare a

lavorare per arrivare ad avere un protocollo unico. La percentuale

di quelle persone che potrebbero essere curate a casa è elevata,

sicuramente con effetti migliori e migliorativi, invece sono ancora

curate in strutture ospedaliere e in reparti che non sono adeguati a

quel tipo di patologia. Oggi è fondamentale che le Regioni parlino

tra di loro, che ci sia un protocollo nazionale che possa portare,

in riferimento a questa patologia, ad avere un percorso unico.

Noi stessi vediamo differenze tra gli ospedali nell’impostazione

della cura e quindi è importante che ci sia una cabina di regia

che consenta al malato di avere la miglior cura in luoghi consoni

alla sua patologia. Questo porterebbe un vantaggio migliorativo

per il paziente e consentirebbe di liberare posti letto che

potrebbero essere utilizzati da chi ne ha la necessità. E’

importante cercare di ottimizzare in questo senso i nuovi fondi

che arriveranno con il PNRR, con una pianificazione e una

programmazione adeguata”.
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Come lavora una web

prevenzione: verso
la “quarta età 5.0”
scritto il 07-04-2022

Invecchiare bene e vivere più a

lungo, prendendosi cura di sé e

umanizzando la cura in ambito

sociosanitario. 7 aprile 2022 - La

p a n d e m i a  d i  C o v i d - 1 9  h a

insegnato che il modello attuale

d e l l e  R S A  ( c o m u n e m e n t e

chiamate case di riposo) non è

p i ù  c o n f a c e n t e .  Q u e s t a

c o n s i d e r a z i o n e  a p r e  a  d u e

riflessioni: da un lato le residenze

sanitarie assistenziali dovranno

maggiormente c l in ic izzarsi  e,

d a l l ’ a l t r o ,  p u n t a r e  a  u n a

maggiore umanizzazione, al fine

di rendere gioiosa la permanenza

d e i  s u o i  o s p i t i ,  t e n e n d o

(continua)

Nota 99 e
telemedicina: ecco le
armi per combattere
la BPCO
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BPCO: la Puglia sceglie la deospedalizzazione e punta sui Percorsi diagnostico
terapeutici assistenziali (PDTA)

12/04/2022

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 - ABRUZZO, LAZIO, PUGLIA”, con il contributo incondizionato di GSK e IT-MeD. 
Con l’introduzione della nuova regolamentazione della Nota 99, cambia lo scenario e anche l’intero contesto delle
malattie croniche con tutto il loro carico di fragilità. Lo ha sottolineato Ettore Attolini, Direttore Area Programmazione
Sanitaria AReSS Agenzia Regionale Strategica della Salute e Sociale, Regione Puglia. Nella sua approfondita analisi,
Attolini ha poi evidenziato come i fattori di vulnerabilità siano influenzati dai fattori economici. La Puglia dunque
sceglie la deospe-dalizzazione e l’integrazione, puntando sulle reti cliniche e sui Percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali (PDTA). È questa la prima grande innovazione: si è parlato tanto di questo strumento come strumento
principale del governo delle patologie, in ambito ospedaliero specialistico. I PDTA sono sempre stati il grande governo
della specialità, ora invece i PDTA, per la prima volta, vengono consegnati al medico di medicina generale e
coinvolgono il territorio. Ecco il grande scenario: ora le patologie croniche si governeranno principalmente sul territorio
e questo cambiamento sarà spinto anche dal PNRR.
A proposito di questo punto Antonio Aurigemma, Componente VII Commissione Sanità, Regione Lazio, si è così
espresso: “Abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle, purtroppo, il fatto che durante la pandemia la medicina del
territorio non fosse organizzata al massimo. Oggi, in riferimento a questa malattia cronica in particolare, è importante
non solo conoscere i passi avanti che ha fatto la Regione Puglia, così come altre Regioni, ma continuare a lavorare per
arrivare ad avere un protocollo unico. La percentuale di quelle persone che potrebbero essere curate a casa è
elevata, sicuramente con effetti migliori e migliorativi, invece sono ancora curate in strutture ospedaliere e in reparti
che non sono adeguati a quel tipo di patologia. Oggi è fondamentale che le Regioni parlino tra di loro, che ci sia un
protocollo nazionale che possa portare, in riferimento a questa patologia, ad avere un percorso unico. Noi stessi
vediamo differenze tra gli ospedali nell’impostazione della cura e quindi è importante che ci sia una cabina di regia
che consenta al malato di avere la miglior cura in luoghi consoni alla sua patologia. Questo porterebbe un vantaggio
migliorativo per il paziente e consentirebbe di liberare posti letto che potrebbero essere utilizzati da chi ne ha la
necessità. E’ importante cercare di ottimizzare in questo senso i nuovi fondi che arriveranno con il PNRR, con una
pianificazione e una programmazione adeguata”.
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BPCO: la Puglia sceglie la deospedalizzazione e
punta sui Percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali (PDTA)
 Pubblicato il 12 Aprile 2022, 10:00

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – L’Aquila, Roma, Bari, 12 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 – ABRUZZO,

LAZIO, PUGLIA

”, con il contributo incondizionato di GSK e IT-MeD.

 

Con l’introduzione della nuova regolamentazione della Nota 99, cambia lo

scenario e anche l’intero contesto delle malattie croniche con tutto il loro

carico di fragilità. Lo ha sottolineato Ettore Attolini, Direttore Area

Programmazione Sanitaria AReSS Agenzia Regionale Strategica della Salute e

Sociale, Regione Puglia. Nella sua approfondita analisi, Attolini ha poi

evidenziato come i fattori di vulnerabilità siano influenzati dai fattori

economici. La

Puglia dunque sceglie la deospedalizzazione e l’integrazione, puntando sulle

reti cliniche e sui Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA). È

questa la prima grande innovazione: si è parlato tanto di questo strumento

come strumento principale del governo delle patologie, in ambito ospedaliero

specialistico. I PDTA sono sempre stati il grande governo della specialità, ora

invece i PDTA, per la prima volta, vengono consegnati al medico di medicina

generale e coinvolgono il territorio. Ecco il grande scenario: ora le patologie
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croniche si governeranno principalmente sul territorio e questo cambiamento

sarà spinto anche dal PNRR.

 

A proposito di questo punto Antonio Aurigemma, Componente VII

Commissione Sanità, Regione Lazio, si è così espresso: “Abbiamo vissuto tutti

sulla nostra pelle, purtroppo, il fatto che durante la pandemia la medicina del

territorio non fosse organizzata al massimo. Oggi, in riferimento a questa

malattia cronica in particolare, è importante non solo conoscere i passi avanti

che ha fatto la Regione Puglia, così come altre Regioni, ma continuare a

lavorare per arrivare ad avere un protocollo unico. La percentuale di quelle

persone che potrebbero essere curate a casa è elevata, sicuramente con

effetti migliori e migliorativi, invece sono ancora curate in strutture

ospedaliere e in reparti che non sono adeguati a quel tipo di patologia. Oggi è

fondamentale che le Regioni parlino tra di loro, che ci sia un protocollo

nazionale che possa portare, in riferimento a questa patologia, ad avere un

percorso unico. Noi stessi vediamo differenze tra gli ospedali

nell’impostazione della cura e quindi è importante che ci sia una cabina di

regia che consenta al malato di avere la miglior cura in luoghi consoni alla sua

patologia. Questo porterebbe un vantaggio migliorativo per il paziente e

consentirebbe di liberare posti letto che potrebbero essere utilizzati da chi ne

ha la necessità. E’ importante cercare di ottimizzare in questo senso i nuovi

fondi che arriveranno con il PNRR, con una pianificazione e una

programmazione adeguata”.  

Ufficio stampa Motore Sanità

 

comunicazione@motoresanita.it
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puglia Cerca tra migliaia di offerte

ULTIMORA    12:00 - BPCO: la Puglia sceglie la deospedalizzazione e punta sui Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) Seleziona Regione 

BPCO: la Puglia sceglie la
deospedalizzazione e punta sui
Percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali (PDTA)

di Adnkronos

(Adnkronos) - L'Aquila, Roma, Bari, 12 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 - ABRUZZO,

LAZIO, PUGLIA”, con il contributo incondizionato di GSK e IT-MeD. Con
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l’introduzione della nuova regolamentazione della Nota 99, cambia lo scenario e

anche l’intero contesto delle malattie croniche con tutto il loro carico di fragilità. Lo

ha sottolineato Ettore Attolini, Direttore Area Programmazione Sanitaria AReSS

Agenzia Regionale Strategica della Salute e Sociale, Regione Puglia. Nella sua

approfondita analisi, Attolini ha poi evidenziato come i fattori di vulnerabilità siano

influenzati dai fattori economici. LaPuglia dunque sceglie la deospedalizzazione e

l’integrazione, puntando sulle reti cliniche e sui Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (PDTA). È questa la prima grande innovazione: si è parlato tanto di

questo strumento come strumento principale del governo delle patologie, in

ambito ospedaliero specialistico. I PDTA sono sempre stati il grande governo della

specialità, ora invece i PDTA, per la prima volta, vengono consegnati al medico di

medicina generale e coinvolgono il territorio. Ecco il grande scenario: ora le

patologie croniche si governeranno principalmente sul territorio e questo

cambiamento sarà spinto anche dal PNRR. A proposito di questo punto Antonio

Aurigemma, Componente VII Commissione Sanità, Regione Lazio, si è così

espresso: “Abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle, purtroppo, il fatto che durante

la pandemia la medicina del territorio non fosse organizzata al massimo. Oggi, in

riferimento a questa malattia cronica in particolare, è importante non solo

conoscere i passi avanti che ha fatto la Regione Puglia, così come altre Regioni,

ma continuare a lavorare per arrivare ad avere un protocollo unico. La percentuale

di quelle persone che potrebbero essere curate a casa è elevata, sicuramente con

effetti migliori e migliorativi, invece sono ancora curate in strutture ospedaliere e in

reparti che non sono adeguati a quel tipo di patologia. Oggi è fondamentale che le

Regioni parlino tra di loro, che ci sia un protocollo nazionale che possa portare, in

riferimento a questa patologia, ad avere un percorso unico. Noi stessi vediamo

differenze tra gli ospedali nell’impostazione della cura e quindi è importante che ci

sia una cabina di regia che consenta al malato di avere la miglior cura in luoghi

consoni alla sua patologia. Questo porterebbe un vantaggio migliorativo per il

paziente e consentirebbe di liberare posti letto che potrebbero essere utilizzati da

chi ne ha la necessità. E’ importante cercare di ottimizzare in questo senso i nuovi

fondi che arriveranno con il PNRR, con una pianificazione e una programmazione

adeguata”. 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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BPCO: la Puglia sceglie la deospe-
dalizzazione e l’integrazione puntando sulle
reti cliniche e sui PDTA

 4' di lettura  12/04/2022 - 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 - ABRUZZO, LAZIO, PUGLIA”, con il

contributo incondizionato di GSK e IT-MeD.

Con l’introduzione della nuova regolamentazione della Nota 99, cambia lo scenario e anche l’intero

contesto delle malattie croniche con tutto il loro carico di fragilità. Lo ha sottolineato Ettore Attolini,

Direttore Area Programmazione Sanitaria AReSS Agenzia Regionale Strategica della Salute e Sociale,

Regione Puglia. Nella sua approfondita analisi, Attolini ha poi evidenziato come i fattori di vulnerabilità

siano influenzati dai fattori economici. La Puglia dunque sceglie la deospe-dalizzazione e

l’integrazione, puntando sulle reti cliniche e sui Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA). È

questa la prima grande innovazione: si è parlato tanto di questo strumento come strumento principale

del governo delle patologie, in ambito ospedaliero specialistico. I PDTA sono sempre stati il grande

governo della specialità, ora invece i PDTA, per la prima volta, vengono consegnati al medico di

medicina generale e coinvolgono il territorio. Ecco il grande scenario: ora le patologie croniche si

governeranno principalmente sul territorio e questo cambiamento sarà spinto anche dal PNRR.

A proposito di questo punto Antonio Aurigemma, Componente VII Commissione Sanità, Regione Lazio,

si è così espresso: “Abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle, purtroppo, il fatto che durante la pandemia

la medicina del territorio non fosse organizzata al massimo. Oggi, in riferimento a questa malattia

cronica in particolare, è importante non solo conoscere i passi avanti che ha fatto la Regione Puglia,
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così come altre Regioni, ma continuare a lavorare per arrivare ad avere un protocollo unico. La

percentuale di quelle persone che potrebbero essere curate a casa è elevata, sicuramente con effetti

migliori e migliorativi, invece sono ancora curate in strutture ospedaliere e in reparti che non sono

adeguati a quel tipo di patologia.

Oggi è fondamentale che le Regioni parlino tra di loro, che ci sia un protocollo nazionale che possa

portare, in riferimento a questa patologia, ad avere un percorso unico. Noi stessi vediamo differenze tra

gli ospedali nell’impostazione della cura e quindi è importante che ci sia una cabina di regia che

consenta al malato di avere la miglior cura in luoghi consoni alla sua patologia. Questo porterebbe un

vantaggio migliorativo per il paziente e consentirebbe di liberare posti letto che potrebbero essere

utilizzati da chi ne ha la necessità. E’ importante cercare di ottimizzare in questo senso i nuovi fondi

che arriveranno con il PNRR, con una pianificazione e una programmazione adeguata”.
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Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia ...
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Lunedì 11 aprile, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il webinar, dal titolo "PNRR Focus on BPCO, Nota 99:

come cambia lo scenario. Abruzzo, Lazio, Puglia", organizzato da Motore Sanità.

Nel corso dell'evento, interverrà la Prof.ssa Maria Pia Foschino Barbaro, Direttore della Struttura Complessa di

Malattie dell'Apparato Respiratorio Universitaria e del Dipartimento di Medicina Specialistica del Policlinico

Riuniti di Foggia.

Si riporta qui di seguito il link per maggiori informazioni e per iscriversi: lilips://www.motoresanita.it/.../pnrr-

focus-on-bpco-nota.../
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Webinar sulla Broncopneumopatia cronica ostruttiva

Lunedì 11 aprile, dalle 14.30 alle 17:30, si

tiene “PNRR Focus on BPCO, Nota 99:

come cambia lo scenario. Abruzzo, Lazio,

Puglia”, webinar organizzato da Motore

Sanità. 

La spesa a livello europeo per le malattie

croniche è pari a circa 700 miliardi di euro

l’anno e in Italia i malati cronici sono 24 milioni. 

Considerando le sole cronicità respiratorie, nel 2020 sono stati spesi in farmaci 1,3

miliardi di euro. 

La Broncopneumopatia cronica ostruttiva, anche nota con la sigla BPCO, è una malattia

respiratoria che interessa polmoni e bronchi, deriva da una interazione complessa tra

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

famiglie che sui servizi sanitari.

Nel mondo 328 milioni di persone ne sono colpite, con un’incidenza che aumenta

continuamente a causa di fattori come fumo, inquinamento e invecchiamento graduale

della popolazione.

I dati ISTAT stimano in Italia una prevalenza di 5,6% (15-50% dei fumatori sviluppa BPCO),

un dato che risulta verosimilmente più elevato in quanto la patologia viene spesso

diagnosticata casualmente.

L’aderenza alla terapia per questa patologia è insoddisfacente, portando a uno scarso

controllo e un aumento del rischio di riacutizzazioni e ricoveri.

Il livello di diagnosi e di presa in carico, se appropriato, dovrebbe prevedere una maggiore

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

tecnologie (farmaci, strumenti, telemedicina, informatizzazione, ecc) e una maggior

diffusione degli expertise consolidati.

L’incontro ha l’obiettivo di approfondire le opportunità disponibili grazie alle risorse in

arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le modalità di riorganizzazione

della filiera assistenziali e il ruolo dell’innovazione, assieme alla comunità scientifica, le

associazioni di pazienti, il personale sanitario e le istituzioni.

Consulta il programma e le modalità di iscrizione sulla pagina dedicata
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