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BPCO e applicazione Nota 99: i medici di famiglia possono avere un ruolo
determinante nell'identific

(Adnkronos) ‐ Padova, 9 maggio 2022 ‐ Il problema principale della
broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) è la sotto‐diagnosi che
riguarda il 75% dei pazienti affetti da questa malattia respiratoria. La vera
grande sfida è intercettare i pazienti tempestivamente con la spirometria.
La Nota 99, strumento dei medici di famiglia, può essere un'occasione,
anche per impostare un diverso rapporto tra territorio e ospedale. Non
solo sotto‐diagnosi, però. Le altre grandi sfide, secondo gli esperti, sono:
migliorare l'aderenza alla terapia, arrivare ad una diagnosi più precoce e
più accurata e fare più prevenzione.La collaborazione tra medici di medicina generale e gli ospedali è fondamentale
per garantire tutto questo. Alpini a Rimini, la barista: "Cosa mi hanno fatto. Leccata sulla bocca, poi..." 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  VENETO , con il contributo incondizionato di GSK, CHIESI e IT‐MeD. Luciano Flor, Direttore Generale Area
Sanità e Sociale Regione del Veneto, è intervenuto al tavolo di lavoro parlando di servizi ai cittadini, di Lea come livello
di garanzia di salute e ha sottolineato il ruolo della centralità di tutti gli operatori professionali nel garantire tutto
questo,ricordando che sono importanti sì gli aspetti tecnico‐professionali (il cosa si fa) ma soprattutto gli aspetti
organizzativi (il come si fa). Bisogna che incominciamo a pensare intanto se siamo capaci di organizzare servizi
omogenei per i cittadini, quindi Il PNRR è una occasione per confrontarsi su cosa fare e contempi definit, ma i modelli
organizzativi non li detta il PNRR, li creano le persone che hanno piena consapevolezza di che cosa si può fare. Inoltre,
dovremmo dare piena attuazione ai Lea, quindi essere in accordo tutti su che cosa garantire al cittadino in ogni sede;
dobbiamo essere capaci di concordare tra professionisti di tutti gli ambiti, specialistici e neospecialistici, ciò che
garantiamo al cittadino, in modo che la presa in carico non sia un modo di dire ma un modo di fare. Infine,credo che
dovremmo superare il concetto dei silos e pensare alle retiche non hanno soltanto il significato di condivisione clinica
ma anche il significato di condivisione organizzativa, e su queste reti dovrà esserci il cittadino". Dunque essere in rete.
Secondo Claudio Micheletto, Direttore UOC Pneumologia AOU Verona, per affrontare la cronicità e nello specifico la
BPCO, l'occasione può essere la Nota 99 per impostare ancheproprio un diverso rapporto tra territorio e ospedale,così
da raggiungere importanti obiettivi, ovvero la prevenzione, per ridurre il rischio di ammalarsi di BPCO; trovare i
pazienti mancanti attraverso l'identificazione precoce: basti pensare che il problema numero 1 della Bpco è proprio la
sotto‐diagnosi che riguarda il 75% dei pazienti, la sfida è quindi intercettare i pazienti precocemente attraverso la
spirometria; poi avere cura e un supporto di alta qualità e una gestione proattiva ed integrata del paziente. LaNota 99
può essere una opportunità in questo senso. Voglio infine ricordare che la porta di ingresso per i pazienti sono i medici
di medicina generale, che hanno tra le mani un importante opportunità e strumento operativo: sono convinto che la
collaborazione tramedici di medicina generale e gli ospedali è fondamentale per una diagnosi precoce della malattia.
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Padova, 9 maggio 2022 - Il problema principale della
broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) è la sotto-diagnosi che
riguarda il 75% dei pazienti affetti da questa malattia respiratoria. La
vera grande sfida è intercettare i pazienti tempestivamente con la
spirometria. La Nota 99, strumento dei medici di famiglia, può essere
un’occasione, anche per impostare un diverso rapporto tra territorio e
ospedale. Non solo sotto-diagnosi, però. Le altre grandi sfide, secondo
gli esperti, sono: migliorare l’aderenza alla terapia, arrivare ad una
diagnosi più precoce e più accurata e fare più prevenzione.La
collaborazione tra medici di medicina generale e gli ospedali è
fondamentale per garantire tutto questo.

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

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto,
è intervenuto al tavolo di lavoro parlando di servizi ai cittadini, di Lea come
livello di garanzia di salute e ha sottolineato il ruolo della centralità di tutti
gli operatori professionali nel garantire tutto questo,ricordando che sono
importanti sì gli aspetti tecnico-professionali (il cosa si fa) ma soprattutto gli
aspetti organizzativi (il come si fa).

“Bisogna che incominciamo a pensare intanto se siamo capaci di organizzare
servizi omogenei per i cittadini, quindi Il PNRR è una occasione per
confrontarsi su cosa fare e contempi definit, ma i modelli organizzativi non
li detta il PNRR, li creano le persone che hanno piena consapevolezza di
che cosa si può fare. Inoltre, dovremmo dare piena attuazione ai Lea, quindi
essere in accordo tutti su che cosa garantire al cittadino in ogni sede;
dobbiamo essere capaci di concordare tra professionisti di tutti gli ambiti,
specialistici e neospecialistici, ciò che garantiamo al cittadino, in modo che la
presa in carico non sia un modo di dire ma un modo di fare. Infine,credo che
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dovremmo superare il concetto dei silos e pensare alle retiche non hanno
soltanto il significato di condivisione clinica ma anche il significato di
condivisione organizzativa, e su queste reti dovrà esserci il cittadino".

Dunque essere in rete. Secondo Claudio Micheletto, Direttore UOC
Pneumologia AOU Verona, “per affrontare la cronicità e nello specifico la
BPCO, l’occasione può essere la Nota 99 per impostare ancheproprio un
diverso rapporto tra territorio e ospedale,così da raggiungere importanti
obiettivi, ovvero la prevenzione, per ridurre il rischio di ammalarsi di BPCO;
trovare i pazienti mancanti attraverso l’identificazione precoce: basti pensare
che il problema numero 1 della Bpco è proprio la sotto-diagnosi che
riguarda il 75% dei pazienti, la sfida è quindi intercettare i pazienti
precocemente attraverso la spirometria; poi avere cura e un supporto di alta
qualità e una gestione proattiva ed integrata del paziente. LaNota 99 può
essere una opportunità in questo senso. Voglio infine ricordare che la porta
di ingresso per i pazienti sono i medici di medicina generale, che hanno tra
le mani un importante opportunità e strumento operativo: sono convinto che
la collaborazione tramedici di medicina generale e gli ospedali è
fondamentale per una diagnosi precoce della malattia”.
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BPCO e applicazione Nota 99: i medici di famiglia
possono avere un ruolo determinante
nell’identificazione precoce dei pazienti a
rischio
(Adnkronos) - Padova, 9 maggio 2022 - Il problema principale della broncopneumopatia cronico

ostruttiva (BPCO) è la sotto-diagnosi che riguarda il 75% dei pazienti affetti da questa malattia

respiratoria. La vera grande sfida è intercettare i pazienti tempestivamente con la spirometria. La Nota

99, strumento dei medici di famiglia, può essere un’occasione, anche per impostare un diverso rapporto

tra territorio e ospedale. Non solo sotto-diagnosi, però. Le altre grandi sfide, secondo gli esperti, sono:

migliorare l’aderenza alla terapia, arrivare ad una diagnosi più precoce e più accurata e fare più

prevenzione.La collaborazione tra medici di medicina generale e gli ospedali è fondamentale per

garantire tutto questo. 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 – VENETO”, con il contributo incondizionato di GSK, CHIESI e IT-MeD.

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto, è intervenuto al tavolo di

lavoro parlando di servizi ai cittadini, di Lea come livello di garanzia di salute e ha sottolineato il ruolo

della centralità di tutti gli operatori professionali nel garantire tutto questo,ricordando che sono

importanti sì gli aspetti tecnico-professionali (il cosa si fa) ma soprattutto gli aspetti organizzativi (il

come si fa). “Bisogna che incominciamo a pensare intanto se siamo capaci di organizzare servizi

omogenei per i cittadini, quindi Il PNRR è una occasione per confrontarsi su cosa fare e contempi

definit, ma i modelli organizzativi non li detta il PNRR, li creano le persone che hanno piena
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consapevolezza di che cosa si può fare. Inoltre, dovremmo dare piena attuazione ai Lea, quindi essere

in accordo tutti su che cosa garantire al cittadino in ogni sede; dobbiamo essere capaci di concordare

tra professionisti di tutti gli ambiti, specialistici e neospecialistici, ciò che garantiamo al cittadino, in

modo che la presa in carico non sia un modo di dire ma un modo di fare. Infine,credo che dovremmo

superare il concetto dei silos e pensare alle retiche non hanno soltanto il significato di condivisione

clinica ma anche il significato di condivisione organizzativa, e su queste reti dovrà esserci il cittadino".

Dunque essere in rete. Secondo Claudio Micheletto, Direttore UOC Pneumologia AOU Verona, “per

affrontare la cronicità e nello specifico la BPCO, l’occasione può essere la Nota 99 per impostare

ancheproprio un diverso rapporto tra territorio e ospedale,così da raggiungere importanti obiettivi,

ovvero la prevenzione, per ridurre il rischio di ammalarsi di BPCO; trovare i pazienti mancanti

attraverso l’identificazione precoce: basti pensare che il problema numero 1 della Bpco è proprio la

sotto-diagnosi che riguarda il 75% dei pazienti, la sfida è quindi intercettare i pazienti precocemente

attraverso la spirometria; poi avere cura e un supporto di alta qualità e una gestione proattiva ed

integrata del paziente. LaNota 99 può essere una opportunità in questo senso. Voglio infine ricordare

che la porta di ingresso per i pazienti sono i medici di medicina generale, che hanno tra le mani un

importante opportunità e strumento operativo: sono convinto che la collaborazione tramedici di

medicina generale e gli ospedali è fondamentale per una diagnosi precoce della malattia”.Ufficio

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

Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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BPCO e applicazione Nota 99: i medici di famiglia
possono avere un ruolo determinante
nell’identi cazione precoce dei pazienti a rischio

09 Maggio 2022

(Adnkronos) - Padova, 9 maggio 2022 - Il problema principale della

broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) è la sotto-diagnosi che

riguarda il 75% dei pazienti a etti da questa malattia respiratoria. La vera

grande s da è intercettare i pazienti tempestivamente con la spirometria. La

Nota 99, strumento dei medici di famiglia, può essere un’occasione, anche per

impostare un diverso rapporto tra territorio e ospedale. Non solo sotto-

diagnosi, però. Le altre grandi s de, secondo gli esperti, sono: migliorare

l’aderenza alla terapia, arrivare ad una diagnosi più precoce e più accurata e

fare più prevenzione.La collaborazione tra medici di medicina generale e gli

ospedali è fondamentale per garantire tutto questo.
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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 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

Due progressivi premium a soli 129€ dal tuo ottico di zona

occhiali24.it
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Istituzioni, Motore Sanità ha promosso l’incontro “PNRR FOCUS ON BPCO,

NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO – VENETO”, con il contributo

incondizionato di GSK, CHIESI e IT-MeD.

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto, è

intervenuto al tavolo di lavoro parlando di servizi ai cittadini, di Lea come

livello di garanzia di salute e ha sottolineato il ruolo della centralità di tutti gli

operatori professionali nel garantire tutto questo,ricordando che sono

importanti sì gli aspetti tecnico-professionali (il cosa si fa) ma soprattutto gli

aspetti organizzativi (il come si fa).

“Bisogna che incominciamo a pensare intanto se siamo capaci di organizzare

servizi omogenei per i cittadini, quindi Il PNRR è una occasione per

confrontarsi su cosa fare e contempi de nit, ma i modelli organizzativi non li

detta il PNRR, li creano le persone che hanno piena consapevolezza di che

cosa si può fare. Inoltre, dovremmo dare piena attuazione ai Lea, quindi

essere in accordo tutti su che cosa garantire al cittadino in ogni sede;

dobbiamo essere capaci di concordare tra professionisti di tutti gli ambiti,

specialistici e neospecialistici, ciò che garantiamo al cittadino, in modo che la

presa in carico non sia un modo di dire ma un modo di fare. In ne,credo che

dovremmo superare il concetto dei silos e pensare alle retiche non hanno

soltanto il signi cato di condivisione clinica ma anche il signi cato di

condivisione organizzativa, e su queste reti dovrà esserci il cittadino".

Dunque essere in rete. Secondo Claudio Micheletto, Direttore UOC

Pneumologia AOU Verona, “per a rontare la cronicità e nello speci co la

BPCO, l’occasione può essere la Nota 99 per impostare ancheproprio un

diverso rapporto tra territorio e ospedale,così da raggiungere importanti

obiettivi, ovvero la prevenzione, per ridurre il rischio di ammalarsi di BPCO;

trovare i pazienti mancanti attraverso l’identi cazione precoce: basti pensare

che il problema numero 1 della Bpco è proprio la sotto-diagnosi che riguarda

il 75% dei pazienti, la s da è quindi intercettare i pazienti precocemente

attraverso la spirometria; poi avere cura e un supporto di alta qualità e una

gestione proattiva ed integrata del paziente. LaNota 99 può essere una

opportunità in questo senso. Voglio in ne ricordare che la porta di ingresso

per i pazienti sono i medici di medicina generale, che hanno tra le mani un

importante opportunità e strumento operativo: sono convinto che la

collaborazione tramedici di medicina generale e gli ospedali è fondamentale

per una diagnosi precoce della malattia”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle- Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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ADNKRONOS

BPCO e applicazione Nota 99  i medici di famiglia
possono avere un ruolo determinante
nell'identi cazione precoce dei pazienti a rischio

Di Redazione | 09 mag 2022

P adova, 9 maggio 2022 - Il problema principale della broncopneumopatia
cronico ostruttiva (BPCO) è la sotto-diagnosi che riguarda il 75% dei
pazienti affetti da questa malattia respiratoria. La vera grande sfida è

intercettare i pazienti tempestivamente con la spirometria. La Nota 99, strumento
dei medici di famiglia, può essere un'occasione, anche per impostare un diverso
rapporto tra territorio e ospedale. Non solo sotto-diagnosi, però. Le altre grandi
sfide, secondo gli esperti, sono: migliorare l'aderenza alla terapia, arrivare ad una
diagnosi più precoce e più accurata e fare più prevenzione.La collaborazione tra
medici di medicina generale e gli ospedali è fondamentale per garantire tutto
questo.

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%.
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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?

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto, è
intervenuto al tavolo di lavoro parlando di servizi ai cittadini, di Lea come livello di
garanzia di salute e ha sottolineato il ruolo della centralità di tutti gli operatori
professionali nel garantire tutto questo,ricordando che sono importanti sì gli
aspetti tecnico-professionali (il cosa si fa) ma soprattutto gli aspetti organizzativi (il
come si fa).

“Bisogna che incominciamo a pensare intanto se siamo capaci di organizzare
servizi omogenei per i cittadini, quindi Il PNRR è una occasione per confrontarsi su
cosa fare e contempi definit, ma i modelli organizzativi non li detta il PNRR, li
creano le persone che hanno piena consapevolezza di che cosa si può fare. Inoltre,
dovremmo dare piena attuazione ai Lea, quindi essere in accordo tutti su che cosa
garantire al cittadino in ogni sede; dobbiamo essere capaci di concordare tra
professionisti di tutti gli ambiti, specialistici e neospecialistici, ciò che garantiamo al
cittadino, in modo che la presa in carico non sia un modo di dire ma un modo di
fare. Infine,credo che dovremmo superare il concetto dei silos e pensare alle
retiche non hanno soltanto il significato di condivisione clinica ma anche il
significato di condivisione organizzativa, e su queste reti dovrà esserci il cittadino".

Dunque essere in rete. Secondo Claudio Micheletto, Direttore UOC Pneumologia
AOU Verona, “per affrontare la cronicità e nello specifico la BPCO, l'occasione può
essere la Nota 99 per impostare ancheproprio un diverso rapporto tra territorio e
ospedale,così da raggiungere importanti obiettivi, ovvero la prevenzione, per
ridurre il rischio di ammalarsi di BPCO; trovare i pazienti mancanti attraverso
l'identificazione precoce: basti pensare che il problema numero 1 della Bpco è
proprio la sotto-diagnosi che riguarda il 75% dei pazienti, la sfida è quindi
intercettare i pazienti precocemente attraverso la spirometria; poi avere cura e un
supporto di alta qualità e una gestione proattiva ed integrata del paziente. LaNota
99 può essere una opportunità in questo senso. Voglio infine ricordare che la porta
di ingresso per i pazienti sono i medici di medicina generale, che hanno tra le mani
un importante opportunità e strumento operativo: sono convinto che la
collaborazione tramedici di medicina generale e gli ospedali è fondamentale per
una diagnosi precoce della malattia”.

Ufficio stampa Motore Sanità

Laura Avalle- Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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﴾Adnkronos﴿ – Padova, 9 maggio 2022 – Il problema principale della broncopneumopatia cronico ostruttiva ﴾BPCO﴿ è la sotto‐diagnosi che riguarda il 75% dei pazienti
affetti da questa malattia respiratoria. La vera grande sfida è intercettare i pazienti tempestivamente con la spirometria. La Nota 99, strumento dei medici di famiglia,
può essere un’occasione, anche per impostare un diverso rapporto tra territorio e ospedale. Non solo sotto‐diagnosi, però. Le altre grandi sfide, secondo gli esperti,
sono: migliorare l’aderenza alla terapia, arrivare ad una diagnosi più precoce e più accurata e fare più prevenzione.La collaborazione tra medici di medicina generale e
gli ospedali è fondamentale per garantire tutto questo.  

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 – VENETO
”, con il contributo incondizionato di GSK, CHIESI e IT‐MeD.  

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto, è intervenuto al tavolo di lavoro parlando di servizi ai cittadini, di Lea come livello di garanzia
di salute e ha sottolineato il ruolo della centralità di tutti gli operatori professionali nel garantire tutto questo,ricordando che sono importanti sì gli aspetti tecnico‐
professionali ﴾il cosa si fa﴿ ma soprattutto gli aspetti organizzativi ﴾il come si fa﴿.  

“Bisogna che incominciamo a pensare intanto se siamo capaci di organizzare servizi omogenei per i cittadini, quindi Il PNRR è una occasione per confrontarsi su cosa
fare e contempi definit, ma i modelli organizzativi non li detta il PNRR, li creano le persone che hanno piena consapevolezza di che cosa si può fare. Inoltre, dovremmo
dare piena attuazione ai Lea, quindi essere in accordo tutti su che cosa garantire al cittadino in ogni sede; dobbiamo essere capaci di concordare tra professionisti di tutti
gli ambiti, specialistici e neospecialistici, ciò che garantiamo al cittadino, in modo che la presa in carico non sia un modo di dire ma un modo di fare. Infine,credo che
dovremmo superare il concetto dei silos e pensare alle retiche non hanno soltanto il significato di condivisione clinica ma anche il significato di condivisione
organizzativa, e su queste reti dovrà esserci il cittadino”.  

Dunque essere in rete. Secondo Claudio Micheletto, Direttore UOC Pneumologia AOU Verona, “per affrontare la cronicità e nello specifico la BPCO, l’occasione può
essere la Nota 99 per impostare ancheproprio un diverso rapporto tra territorio e ospedale,così da raggiungere importanti obiettivi, ovvero la prevenzione, per ridurre il
rischio di ammalarsi di BPCO; trovare i pazienti mancanti attraverso l’identificazione precoce: basti pensare che il problema numero 1 della Bpco è proprio la sotto‐
diagnosi che riguarda il 75% dei pazienti, la sfida è quindi intercettare i pazienti precocemente attraverso la spirometria; poi avere cura e un supporto di alta qualità e
una gestione proattiva ed integrata del paziente. LaNota 99 può essere una opportunità in questo senso. Voglio infine ricordare che la porta di ingresso per i pazienti
sono i medici di medicina generale, che hanno tra le mani un importante opportunità e strumento operativo: sono convinto che la collaborazione tramedici di medicina
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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

BPCO e applicazione Nota 99: i medici di
famiglia possono avere un ruolo determinante
nell’identificazione precoce dei pazienti a
rischio

 Redazione AdnKronos    9 Maggio 2022| 

(Adnkronos) - Padova, 9 maggio 2022 - Il problema principale della

broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) è la sotto-diagnosi che

riguarda il 75% dei pazienti affetti da questa malattia respiratoria. La vera

grande sfida è intercettare i pazienti tempestivamente con la spirometria. La

Nota 99, strumento dei medici di famiglia, può essere un’occasione, anche

per impostare un diverso rapporto tra territorio e ospedale. Non solo sotto-

diagnosi, però. Le altre grandi sfide, secondo gli esperti, sono: migliorare

l’aderenza alla terapia, arrivare ad una diagnosi più precoce e più accurata e

fare più prevenzione.La collaborazione tra medici di medicina generale e gli

ospedali è fondamentale per garantire tutto questo.

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
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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 – VENETO”, con il contributo

incondizionato di GSK, CHIESI e IT-MeD.

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto, è

intervenuto al tavolo di lavoro parlando di servizi ai cittadini, di Lea come

livello di garanzia di salute e ha sottolineato il ruolo della centralità di tutti gli

operatori professionali nel garantire tutto questo,ricordando che sono

importanti sì gli aspetti tecnico-professionali (il cosa si fa) ma soprattutto gli

aspetti organizzativi (il come si fa).

“Bisogna che incominciamo a pensare intanto se siamo capaci di organizzare

servizi omogenei per i cittadini, quindi Il PNRR è una occasione per

confrontarsi su cosa fare e contempi definit, ma i modelli organizzativi non li

detta il PNRR, li creano le persone che hanno piena consapevolezza di che

cosa si può fare. Inoltre, dovremmo dare piena attuazione ai Lea, quindi

essere in accordo tutti su che cosa garantire al cittadino in ogni sede;

dobbiamo essere capaci di concordare tra professionisti di tutti gli ambiti,

specialistici e neospecialistici, ciò che garantiamo al cittadino, in modo che la

presa in carico non sia un modo di dire ma un modo di fare. Infine,credo che

dovremmo superare il concetto dei silos e pensare alle retiche non hanno

soltanto il significato di condivisione clinica ma anche il significato di

condivisione organizzativa, e su queste reti dovrà esserci il cittadino".

Dunque essere in rete. Secondo Claudio Micheletto, Direttore UOC

Pneumologia AOU Verona, “per affrontare la cronicità e nello specifico la

BPCO, l’occasione può essere la Nota 99 per impostare ancheproprio un

diverso rapporto tra territorio e ospedale,così da raggiungere importanti

obiettivi, ovvero la prevenzione, per ridurre il rischio di ammalarsi di BPCO;

trovare i pazienti mancanti attraverso l’identificazione precoce: basti pensare

che il problema numero 1 della Bpco è proprio la sotto-diagnosi che riguarda

il 75% dei pazienti, la sfida è quindi intercettare i pazienti precocemente

attraverso la spirometria; poi avere cura e un supporto di alta qualità e una

gestione proattiva ed integrata del paziente. LaNota 99 può essere una

opportunità in questo senso. Voglio infine ricordare che la porta di ingresso

per i pazienti sono i medici di medicina generale, che hanno tra le mani un

importante opportunità e strumento operativo: sono convinto che la

collaborazione tramedici di medicina generale e gli ospedali è fondamentale

per una diagnosi precoce della malattia”.
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BPCO e applicazione Nota 99: i medici di
famiglia possono avere un ruolo determinante
nell’identificazione precoce dei pazienti a
rischio
 Pubblicato il 9 Maggio 2022, 08:12

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Padova, 9 maggio 2022 – Il problema principale della

broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) è la sotto-diagnosi che riguarda

il 75% dei pazienti affetti da questa malattia respiratoria. La vera grande sfida

è intercettare i pazienti tempestivamente con la spirometria. La Nota 99,
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strumento dei medici di famiglia, può essere un’occasione, anche per

impostare un diverso rapporto tra territorio e ospedale. Non solo sotto-

diagnosi, però. Le altre grandi sfide, secondo gli esperti, sono: migliorare

l’aderenza alla terapia, arrivare ad una diagnosi più precoce e più accurata e

fare più prevenzione.La collaborazione tra medici di medicina generale e gli

ospedali è fondamentale per garantire tutto questo.  

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 – VENETO

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

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto, è

intervenuto al tavolo di lavoro parlando di servizi ai cittadini, di Lea come

livello di garanzia di salute e ha sottolineato il ruolo della centralità di tutti gli
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operatori professionali nel garantire tutto questo,ricordando che sono

importanti sì gli aspetti tecnico-professionali (il cosa si fa) ma soprattutto gli

aspetti organizzativi (il come si fa).  

“Bisogna che incominciamo a pensare intanto se siamo capaci di organizzare

servizi omogenei per i cittadini, quindi Il PNRR è una occasione per

confrontarsi su cosa fare e contempi definit, ma i modelli organizzativi non li

detta il PNRR, li creano le persone che hanno piena consapevolezza di che cosa

si può fare. Inoltre, dovremmo dare piena attuazione ai Lea, quindi essere in

accordo tutti su che cosa garantire al cittadino in ogni sede; dobbiamo essere

capaci di concordare tra professionisti di tutti gli ambiti, specialistici e

neospecialistici, ciò che garantiamo al cittadino, in modo che la presa in

carico non sia un modo di dire ma un modo di fare. Infine,credo che

dovremmo superare il concetto dei silos e pensare alle retiche non hanno

soltanto il significato di condivisione clinica ma anche il significato di

condivisione organizzativa, e su queste reti dovrà esserci il cittadino”.  

Dunque essere in rete. Secondo Claudio Micheletto, Direttore UOC

Pneumologia AOU Verona, “per affrontare la cronicità e nello specifico la BPCO,

l’occasione può essere la Nota 99 per impostare ancheproprio un diverso

rapporto tra territorio e ospedale,così da raggiungere importanti obiettivi,

ovvero la prevenzione, per ridurre il rischio di ammalarsi di BPCO; trovare i

pazienti mancanti attraverso l’identificazione precoce: basti pensare che il

problema numero 1 della Bpco è proprio la sotto-diagnosi che riguarda il 75%

dei pazienti, la sfida è quindi intercettare i pazienti precocemente attraverso

la spirometria; poi avere cura e un supporto di alta qualità e una gestione

proattiva ed integrata del paziente. LaNota 99 può essere una opportunità in

questo senso. Voglio infine ricordare che la porta di ingresso per i pazienti

sono i medici di medicina generale, che hanno tra le mani un importante

opportunità e strumento operativo: sono convinto che la collaborazione

tramedici di medicina generale e gli ospedali è fondamentale per una

diagnosi precoce della malattia”. 

Ufficio stampa Motore Sanità 

comunicazione@motoresanita.it

 

Laura Avalle- Cell. 320 098 1950 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114 

Marco Biondi – Cell. 327 8920962  

www.motoresanita.it

mago Randi
  
16 Febbraio 2022, 17:07

  Adnkronos

Covid Campania, oggi

2.095 contagi e 18

morti: bollettino 28

marzo
  28 Marzo 2021, 15:55

  Adnkronos

Generali, Caltagirone

recede al patto con

Del Vecchio e

Fondazione Crt
  
28 Gennaio 2022, 20:43

  Adnkronos

Leo Gullotta: “Con

Gianfranco D’Angelo

percorsi simili al Puff

e al Bagaglino”
  16 Agosto 2021, 10:34

  Adnkronos

Vaccino covid,

Bassetti: “No vax?

Mandare carabinieri a

prenderli”
  7 Dicembre 2021, 15:20

  Adnkronos

Maltempo, da Bper

25 mln a privati e

imprese di Catania e

Siracusa
  26 Ottobre 2021, 15:12

  Adnkronos

Covid oggi Veneto,

1.168 contagi e 5

morti: bollettino 2

maggio
  2 Maggio 2022, 08:41

  Adnkronos

Ecco “Zlatan”, il film

su Ibrahimovic nelle

sale dall’11 novembre
  
6 Novembre 2021, 08:39

  Adnkronos

Vaccino Pfizer 12-15

anni, via libera Aifa
  31 Maggio 2021, 16:25

  Adnkronos

3 / 4

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

09-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 22



 

© Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata.

Share on Social Media

facebook twitter whatsapp email linkedin

tumblr

Cerchi altro? Nessun problema!

Nuovo decreto Covid,

al via incontro

Governo-Regioni
  21 Febbraio 2021, 18:39

  Adnkronos

Wobi 2021, Volpato

(Banca Mediolanum):

“Ci attende decennio

straordinario”
  
11 Novembre 2021, 09:00

  Adnkronos

Gallo (Italgas)

“idrogeno verde

permetterà di dare

flessibilità a sistema

elettrico”
  1 Luglio 2021, 14:05

  Adnkronos

La “Robotica” per

ridare vita agli

affreschi di Pompei
  17 Dicembre 2021, 17:31

  Anna Del Bene

Follow us on Social Media

facebook twitter

linkedin tumblr

Adnkronos
Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l’agenzia
di stampa numero uno in Italia, per fornire ai propri lettori
un’informazione sempre aggiornata e di alta affidabilità.

4 / 4

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

09-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 23



news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

BPCO e applicazione Nota 99: i medici
di famiglia possono avere un ruolo
determinante nell’identificazione
precoce dei pazienti a rischio

di Adnkronos

(Adnkronos) - Padova, 9 maggio 2022 - Il problema principale della

broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) è la sotto-diagnosi che riguarda il

75% dei pazienti affetti da questa malattia respiratoria. La vera grande sfida è

intercettare i pazienti tempestivamente con la spirometria. La Nota 99, strumento

dei medici di famiglia, può essere un’occasione, anche per impostare un diverso

rapporto tra territorio e ospedale. Non solo sotto-diagnosi, però. Le altre grandi

sfide, secondo gli esperti, sono: migliorare l’aderenza alla terapia, arrivare ad una

diagnosi più precoce e più accurata e fare più prevenzione.La collaborazione tra

medici di medicina generale e gli ospedali è fondamentale per garantire tutto

questo. 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
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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 – VENETO”, con il contributo incondizionato di GSK, CHIESI

e IT-MeD. Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del

Veneto, è intervenuto al tavolo di lavoro parlando di servizi ai cittadini, di Lea come

livello di garanzia di salute e ha sottolineato il ruolo della centralità di tutti gli

operatori professionali nel garantire tutto questo,ricordando che sono importanti sì

gli aspetti tecnico-professionali (il cosa si fa) ma soprattutto gli aspetti

organizzativi (il come si fa). “Bisogna che incominciamo a pensare intanto se

siamo capaci di organizzare servizi omogenei per i cittadini, quindi Il PNRR è una

occasione per confrontarsi su cosa fare e contempi definit, ma i modelli

organizzativi non li detta il PNRR, li creano le persone che hanno piena

consapevolezza di che cosa si può fare. Inoltre, dovremmo dare piena attuazione

ai Lea, quindi essere in accordo tutti su che cosa garantire al cittadino in ogni sede;

dobbiamo essere capaci di concordare tra professionisti di tutti gli ambiti,

specialistici e neospecialistici, ciò che garantiamo al cittadino, in modo che la

presa in carico non sia un modo di dire ma un modo di fare. Infine,credo che

dovremmo superare il concetto dei silos e pensare alle retiche non hanno soltanto

il significato di condivisione clinica ma anche il significato di condivisione

organizzativa, e su queste reti dovrà esserci il cittadino". Dunque essere in rete.

Secondo Claudio Micheletto, Direttore UOC Pneumologia AOU Verona, “per

affrontare la cronicità e nello specifico la BPCO, l’occasione può essere la Nota 99

per impostare ancheproprio un diverso rapporto tra territorio e ospedale,così da

raggiungere importanti obiettivi, ovvero la prevenzione, per ridurre il rischio di

ammalarsi di BPCO; trovare i pazienti mancanti attraverso l’identificazione

precoce: basti pensare che il problema numero 1 della Bpco è proprio la sotto-

diagnosi che riguarda il 75% dei pazienti, la sfida è quindi intercettare i pazienti

precocemente attraverso la spirometria; poi avere cura e un supporto di alta

qualità e una gestione proattiva ed integrata del paziente. LaNota 99 può essere

una opportunità in questo senso. Voglio infine ricordare che la porta di ingresso

per i pazienti sono i medici di medicina generale, che hanno tra le mani un

importante opportunità e strumento operativo: sono convinto che la

collaborazione tramedici di medicina generale e gli ospedali è fondamentale per

una diagnosi precoce della malattia”. 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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(AGENPARL) – sab 07 maggio 2022 Padova, 7 maggio 2022 –

Il problema principale della broncopneumopatia cronico

ostruttiva (BPCO) è la sotto-diagnosi che riguarda il 75% dei

pazienti affetti da questa malattia respiratoria. La vera grande

sfida è intercettare i pazienti tempestivamente con la

spirometria. La Nota 99, strumento dei medici di famiglia, può

essere un’occasione, anche per impostare un diverso rapporto

tra territorio e ospedale. Non solo sotto-diagnosi, però. Le

altre grandi sfide, secondo gli esperti, sono: migliorare

l’aderenza alla terapia, arrivare ad una diagnosi più precoce e

più accurata e fare più prevenzione. La collaborazione tra

medici di medicina generale e gli ospedali è fondamentale per

garantire tutto questo.

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
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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]

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

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

VENETO](https://www.motoresanita.it/eventi/pnrr-focus-on-

bpco-nota-99-come-cambia-lo-scenario-veneto/)”, con il

contributo incondizionato di GSK, CHIESI e IT-MeD.

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione

del Veneto, è intervenuto al tavolo di lavoro parlando di servizi

ai cittadini, di Lea come livello di garanzia di salute e ha

sottolineato il ruolo della centralità di tutti gli operatori

professionali nel garantire tutto questo, ricordando che sono

importanti sì gli aspetti tecnico-professionali (il cosa si fa) ma

soprattutto gli aspetti organizzativi (il come si fa).
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“Bisogna che incominciamo a pensare intanto se siamo capaci

di organizzare servizi omogenei per i cittadini, quindi Il PNRR

è una occasione per confrontarsi su cosa fare e con tempi

definit, ma i modelli organizzativi non li detta il PNRR, li

creano le persone che hanno piena consapevolezza di che cosa

si può fare. Inoltre, dovremmo dare piena attuazione ai Lea,

quindi essere in accordo tutti su che cosa garantire al cittadino

in ogni sede; dobbiamo essere capaci di concordare tra

professionisti di tutti gli ambiti, specialistici e neospecialistici,

ciò che garantiamo al cittadino, in modo che la presa in carico

non sia un modo di dire ma un modo di fare. Infine, credo che

dovremmo superare il concetto dei silos e pensare alle reti che

non hanno soltanto il significato di condivisione clinica ma

anche il significato di condivisione organizzativa, e su queste

reti dovrà esserci il cittadino”.

Dunque essere in rete. Secondo Claudio Micheletto, Direttore

UOC Pneumologia AOU Verona, “per affrontare la cronicità e

nello specifico la BPCO, l’occasione può essere la Nota 99 per

impostare anche proprio un diverso rapporto tra territorio e

ospedale, così da raggiungere importanti obiettivi, ovvero la

prevenzione, per ridurre il rischio di ammalarsi di BPCO;

trovare i pazienti mancanti attraverso l’identificazione

precoce: basti pensare che il problema numero 1 della Bpco è

proprio la sotto-diagnosi che riguarda il 75% dei pazienti, la

sfida è quindi intercettare i pazienti precocemente attraverso

la spirometria; poi avere cura e un supporto di alta qualità e

una gestione proattiva ed integrata del paziente. La Nota 99

può essere una opportunità in questo senso. Voglio infine

ricordare che la porta di ingresso per i pazienti sono i medici di

medicina generale, che hanno tra le mani un importante

opportunità e strumento operativo: sono convinto che la

collaborazione tra medici di medicina generale e gli ospedali è

fondamentale per una diagnosi precoce della malattia”.
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BPCO e applicazione Nota 99: i medici di famiglia
possono avere un ruolo determinante
nell’identificazione precoce dei pazienti a rischio

Il problema principale della broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) è la sotto-
diagnosi che riguarda il 75% dei pazienti affetti da questa malattia respiratoria

padova, 07/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Padova, 7 maggio 2022 - Il problema principale della broncopneumopatia
cronico ostruttiva (BPCO) è la sotto-diagnosi che riguarda il 75% dei
pazienti affetti da questa malattia respiratoria. La vera grande sfida è
intercettare i pazienti tempestivamente con la spirometria. La Nota 99,
strumento dei medici di famiglia, può essere un’occasione, anche per
impostare un diverso rapporto tra territorio e ospedale. Non solo
sotto-diagnosi, però. Le altre grandi sfide, secondo gli esperti, sono:
migliorare l’aderenza alla terapia, arrivare ad una diagnosi più precoce
e più accurata e fare più prevenzione. La collaborazione tra medici di
medicina generale e gli ospedali è fondamentale per garantire tutto
questo. 

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

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto, è
intervenuto al tavolo di lavoro parlando di servizi ai cittadini, di Lea come livello
di garanzia di salute e ha sottolineato il ruolo della centralità di tutti gli operatori
professionali nel garantire tutto questo, ricordando che sono importanti sì gli
aspetti tecnico-professionali (il cosa si fa) ma soprattutto gli aspetti
organizzativi (il come si fa). 
“Bisogna che incominciamo a pensare intanto se siamo capaci di organizzare
servizi omogenei per i cittadini, quindi Il PNRR è una occasione per confrontarsi
su cosa fare e con tempi definit, ma i modelli organizzativi non li detta il
PNRR, li creano le persone che hanno piena consapevolezza di che cosa
si può fare. Inoltre, dovremmo dare piena attuazione ai Lea, quindi essere in
accordo tutti su che cosa garantire al cittadino in ogni sede; dobbiamo essere
capaci di concordare tra professionisti di tutti gli ambiti, specialistici e
neospecialistici, ciò che garantiamo al cittadino, in modo che la presa in carico
non sia un modo di dire ma un modo di fare. Infine, credo che dovremmo superare
il concetto dei silos e pensare alle reti che non hanno soltanto il significato di
condivisione clinica ma anche il significato di condivisione organizzativa, e su
queste reti dovrà esserci il cittadino". 

Dunque essere in rete. Secondo Claudio Micheletto, Direttore UOC
Pneumologia AOU Verona, “per affrontare la cronicità e nello specifico la BPCO,
l’occasione può essere la Nota 99 per impostare anche proprio un diverso
rapporto tra territorio e ospedale, così da raggiungere importanti obiettivi,
ovvero la prevenzione, per ridurre il rischio di ammalarsi di BPCO; trovare i
pazienti mancanti attraverso l’identificazione precoce: basti pensare che il
problema numero 1 della Bpco è proprio la sotto-diagnosi che riguarda il 75% dei
pazienti, la sfida è quindi intercettare i pazienti precocemente attraverso la
spirometria; poi avere cura e un supporto di alta qualità e una gestione proattiva
ed integrata del paziente. La Nota 99 può essere una opportunità in questo
senso. Voglio infine ricordare che la porta di ingresso per i pazienti sono i medici
di medicina generale, che hanno tra le mani un importante opportunità e
strumento operativo: sono convinto che la collaborazione tra medici di medicina
generale e gli ospedali è fondamentale per una diagnosi precoce della malattia”. 
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BPCO E APPLICAZIONE NOTA 99: I MEDICI DI FAMIGLIA POSSONO
AVERE UN RUOLO DETERMINANTE NELL’IDENTIFICAZIONE PRECOCE

DEI PAZIENTI A RISCHIO
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Padova, 7 maggio 2022 – Il problema principale della broncopneumopatia cronico ostruttiva ﴾BPCO﴿ è la sotto‐diagnosi che riguarda
il 75% dei pazienti affetti da questa malattia respiratoria. La vera grande sfida è intercettare i pazienti tempestivamente con la
spirometria. La Nota 99, strumento dei medici di famiglia, può essere un’occasione, anche per impostare un diverso rapporto tra
territorio e ospedale. Non solo sotto‐diagnosi, però. Le altre grandi sfide, secondo gli esperti, sono: migliorare l’aderenza alla
terapia, arrivare ad una diagnosi più precoce e più accurata e fare più prevenzione. La collaborazione tra medici di medicina
generale e gli ospedali è fondamentale per garantire tutto questo. 

I malati cronici in Italia sono 24 milioni e assorbono una gran parte delle risorse riversate in sanità, tanto è vero che, considerando
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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 – VENETO”, con il
contributo incondizionato di GSK, CHIESI e IT‐MeD. 

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto, è intervenuto al tavolo di lavoro parlando di servizi ai cittadini, di Lea
come livello di garanzia di salute e ha sottolineato il ruolo della centralità di tutti gli operatori professionali nel garantire tutto questo, ricordando
che sono importanti sì gli aspetti tecnico‐professionali ﴾il cosa si fa﴿ ma soprattutto gli aspetti organizzativi ﴾il come si fa﴿. 
“Bisogna che incominciamo a pensare intanto se siamo capaci di organizzare servizi omogenei per i cittadini, quindi Il PNRR è una occasione per
confrontarsi su cosa fare e con tempi definit, ma i modelli organizzativi non li detta il PNRR, li creano le persone che hanno piena
consapevolezza di che cosa si può fare. Inoltre, dovremmo dare piena attuazione ai Lea, quindi essere in accordo tutti su che cosa garantire al
cittadino in ogni sede; dobbiamo essere capaci di concordare tra professionisti di tutti gli ambiti, specialistici e neospecialistici, ciò che
garantiamo al cittadino, in modo che la presa in carico non sia un modo di dire ma un modo di fare. Infine, credo che dovremmo superare il
concetto dei silos e pensare alle reti che non hanno soltanto il significato di condivisione clinica ma anche il significato di condivisione
organizzativa, e su queste reti dovrà esserci il cittadino”. 

Dunque essere in rete. Secondo Claudio Micheletto, Direttore UOC Pneumologia AOU Verona, “per affrontare la cronicità e nello specifico la
BPCO, l’occasione può essere la Nota 99 per impostare anche proprio un diverso rapporto tra territorio e ospedale, così da raggiungere
importanti obiettivi, ovvero la prevenzione, per ridurre il rischio di ammalarsi di BPCO; trovare i pazienti mancanti attraverso l’identificazione
precoce: basti pensare che il problema numero 1 della Bpco è proprio la sotto‐diagnosi che riguarda il 75% dei pazienti, la sfida è quindi
intercettare i pazienti precocemente attraverso la spirometria; poi avere cura e un supporto di alta qualità e una gestione proattiva ed integrata
del paziente. La Nota 99 può essere una opportunità in questo senso. Voglio infine ricordare che la porta di ingresso per i pazienti sono i medici
di medicina generale, che hanno tra le mani un importante opportunità e strumento operativo: sono convinto che la collaborazione tra medici
di medicina generale e gli ospedali è fondamentale per una diagnosi precoce della malattia”. 
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La spesa a livello UE per le malattie croniche è pari a circa 700 miliardi di euro l'anno ed in Italia i malati cronici sono 24 milioni,

assorbendo una gran parte delle risorse riversate in sanità. Nel Nostro paese considerando le sole cronicità respiratorie, nel

2020 la spesa per farmaci è al settimo posto (5,7% della spesa Totale) attestandosi su 1,3 miliardi di €.

Tra queste la BPCO è una cronicità che deriva da una interazione complessa tra fattori genetici ed ambientali, con un impatto

rilevante sia sulla vita dei pazienti e delle famiglie che sui servizi sanitari. Nel mondo si stima che circa 328 milioni di persone siano affette da questa malattia che

rappresenta la 4° causa di morte (6% di tutte le morti).

E la sua incidenza è in continuo aumento a causa di diversi fattori come il fumo, l'inquinamento oltre al graduale invecchiamento della popolazione. In Italia i dati

ISTAT stimano una prevalenza di BPCO del 5,6% (15-50% dei fumatori sviluppa BPCO) ed indicano una mortalità che pesa per il 55% nel totale delle malattie

respiratorie ed in aumento progressivo nell'arco temporale 2010-2018. Ma la prevalenza è verosimilmente più elevata in quanto essa viene spesso diagnosticata

casualmente ed in fase di ricovero per riacutizzazione.

Nonostante lo scenario descritto l'aderenza alla terapia resta assolutamente insoddisfacente e soprattutto bassa nel panorama delle malattie croniche, attestand

percentuali non superiori al 20%. Tutto questo porta ad uno scarso controllo e ad un aumento del rischio di riacutizzazioni e ricoveri, generando un prevenibile

consumo di risorse. Si può comprendere facilmente come il livello di diagnosi e di presa in carico appropriate, debba essere implementato attraverso una maggi

integrazione tra i vari referenti della catena assistenziale, con l'utilizzo dí nuove tecnologie (farmaci, devices, telemedicina, informatizzazione. etc) ed una maggi

diffusione degli expertise consolidati.

Le risorse in arrivo dal PNRR rappresentano una grande opportunità per tutti, malati in primis, ma come utilizzarle al meglio? Come riorganizzare la filiera

assistenziale? Cosa chiedere al territorio e cosa ai centri ad alta specializzazione? Come implementare la prevenzione delle complicanze? Ed in tutto questo come

l'innovazione prodotta. introdotta e correttamente misurata, può trovare facile accesso creando valore? Obiettivo degli incontri sarà rispondere a questi interrogativi,

con il supporto della Comunità Scientifica, delle Associazioni Pazienti, degli operatori sanitari e delle Istituzioni.

ISCRIVITI AL WEBINAR

MOTORE SANITA
PER NON RICEVERE PIÙ COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI SULLA SANITÀ NONCHÉ SU EVENTI, ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DI MOTORE SANITÀ, LEI POTRÀ
CLICCARE QUI O INVIARE UN'EMAIL ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA COMUNICAZIONE a( lMOTORESANITA IT
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Appuntamenti

6 maggio, webinar "PNRR Focus on BPCO, Nota 99: come
cambia lo scenario - Veneto"

06/05/2022

Webinar di Motore Sanità, dal titolo "PNRR Focus on BPCO, Nota 99: come cambia lo
scenario - Veneto", in programma il 6 maggio, dalle ore 14:30 alle 17:30 e con il
patrocinio dell'Azienda ULSS 8 Berica

Di seguito il link per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente: 
https://www.motoresanita.it/eventi/pnrr-focus-on-bpco-nota-99-come-cambia-lo-
scenario-veneto/

 

RAZIONALE 

La spesa a livello UE per le malattie croniche è pari a circa 700 miliardi di euro l’anno ed in
Italia i malati cronici sono 24 milioni, assorbendo una gran parte delle risorse riversate in
sanità. Nel Nostro paese considerando le sole cronicità respiratorie, nel 2020 la spesa per
farmaci è al settimo posto ( 5,7% della spesa Totale) attestandosi su 1,3 miliardi di €.

Tra queste la BPCO è una cronicità che deriva da una interazione complessa tra fattori
genetici ed ambientali, con un impatto rilevante sia sulla vita dei pazienti e delle famiglie
che sui servizi sanitari. Nel mondo si stima che circa 328 milioni di persone siano affette
da questa malattia che rappresenta la 4° causa di morte (6% di tutte le morti).

E la sua incidenza è in continuo aumento a causa di diversi fattori come il fumo,
l’inquinamento oltre al graduale invecchiamento della popolazione. In Italia i dati ISTAT
stimano una prevalenza di BPCO del 5,6% (15-50% dei fumatori sviluppa BPCO) ed
indicano una mortalità che pesa per il 55% nel totale delle malattie respiratorie ed in
aumento progressivo nell’arco temporale 2010-2018. Ma la prevalenza è verosimilmente
più elevata in quanto essa viene spesso diagnosticata casualmente ed in fase di ricovero
per riacutizzazione.

Nonostante lo scenario descritto l’aderenza alla terapia resta assolutamente
insoddisfacente e soprattutto bassa nel panorama delle malattie croniche, attestandosi in
percentuali non superiori al 20%. Tutto questo porta ad uno scarso controllo e ad un
aumento del rischio di riacutizzazioni e ricoveri, generando un prevenibile consumo di
risorse. Si può comprendere facilmente come il livello di diagnosi e di presa in carico
appropriate, debba essere implementato attraverso una maggiore integrazione tra i vari
referenti della catena assistenziale, con l’utilizzo di nuove tecnologie (farmaci, devices,
telemedicina, informatizzazione, etc) ed 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? Come riorganizzare la filiera assistenziale? Cosa
chiedere al territorio e cosa ai centri ad alta specializzazione? Come implementare la
prevenzione delle complicanze? Ed in tutto questo come l’innovazione prodotta,
introdotta e correttamente misurata, può trovare facile accesso creando valore? Obiettivo
degli incontri sarà rispondere a questi interrogativi, con il supporto della Comunità
Scientifica, delle Associazioni Pazienti, degli operatori sanitari e delle Istituzioni.
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14 Home > Archivio Comunicati > Sanità polesana in prima linea contro le malattie croniche polmonari

Sanità polesana in prima linea contro le malattie
croniche polmonari

giovedì 05 Maggio 2022

Sanità polesana in prima linea contro le malattie croniche polmonari che tra fumo, inquinamento e

invecchiamento della popolazione la fanno da padrona sulla spesa sanitaria pubblica: il Dottor Gian

Luca Casoni, Direttore della UOC Pneumologia e il Dottor Vincenzo Lolli, Direttore UOC Farmacia

Ospedaliera - Ospedale di Adria saranno protagonisti del webinar di Motore Sanità dal titolo

"PNRR Focus on BPCO. Come cambia lo scenario — Veneto", che si terrà i1 6 maggio, dalle ore 14:30

alle 17:30.

La BPCO, BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva, è una malattia polmonare progressiva in

continuo aumento a causa di diversi fattori come il fumo, l'inquinamento e il graduale

invecchiamento della popolazione. In Italia i dati ISTAT stimano una prevalenza di questa malattia

del 5,6% ed indicano una mortalità che pesa per il 55% nel totale delle malattie respiratorie ed in

aumento progressivo nell'arco temporale 2010-2018. Mala prevalenza è verosimilmente più

elevata in quanto viene spesso diagnosticata casualmente ed in fase di ricovero per

riacutizzazione.

Tuttavia l'aderenza alla terapia resta insoddisfacente e soprattutto bassa nel panorama delle

malattie croniche, attestandosi in percentuali non superiori al 20%. Tutto questo porta ad uno

scarso controllo e ad un aumento del rischio di riacutizzazioni e ricoveri, generando un prevenibile

consumo di risorse. Si può comprendere facilmente come il livello di diagnosi e di presa in carico

appropriate, debba essere implementato attraverso una maggiore integrazione tra i vari referenti

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

informatizzazione, etc) ed una maggior diffusione delle competenze consolidate.

Le risorse in arrivo dal Pnrr rappresentano una grande opportunità per tutti, malati in primis, ma

come utilizzarle al meglio? Come riorganizzare la filiera assistenziale? Cosa chiedere al territorio e

cosa ai centri ad alta specializzazione? Come implementare la prevenzione delle complicanze? Ed

in tutto questo come l'innovazione prodotta, introdotta e correttamente misurata, può trovare

facile accesso creando valore? Obiettivo degli incontri sarà rispondere a questi interrogativi, con il

supporto della Comunità Scientifica, delle Associazioni Pazienti, degli operatori sanitari e delle

Istituzioni.
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Invito stampa - PNRR Focus on BPCO, Nota 99:
come cambia lo scenario. Veneto - 6 maggio 2022,
Ore 14:30
 02/05/22  Veneto (PD) di Riccado Thomas

S T A M P A  O  S A L V A  C O M E  P D F

Le risorse in arrivo dal PNRR rappresentano una grande opportunità per tutti, malati in primis, ma come utilizzarle al meglio? Come riorganizzare
la filiera assistenziale?

venerdì 6 maggio, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il webinar, dal titolo ‘PNRR Focus on BPCO, Nota 99:
come cambia lo scenario - Veneto’, organizzato da Motore Sanità.
Le risorse in arrivo dal PNRR rappresentano una grande opportunità per tutti, malati in primis, ma come
utilizzarle al meglio? 
Come riorganizzare la filiera assistenziale?
Cosa chiedere al territorio e cosa ai centri ad alta specializzazione?
Come implementare la prevenzione delle complicanze?
Ed in tutto questo come l’innovazione prodotta, introdotta e correttamente misurata, può trovare facile
accesso creando valore?
L'obiettivo di questo quarto incontro, con focus sul Veneto, sarà rispondere a questi interrogativi, con il
supporto della Comunità Scientifica, delle Associazioni Pazienti, degli operatori sanitari e delle Istituzioni.

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso il BEST WESTERN PLUS HOTEL
Galileo, Via Venezia, 30, a Padova.
Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita la pre registrazione (per
evitare assembramenti) rispondendo a questa email, 
salvo esaurimento disponibilità posti. 

Tra gli altri, partecipano: 
Vito Bossone, Medico di Medicina Generale ULSS 6 Euganea
Gian Luca Casoni, Direttore UOC Pneumologia ULSS 5 Polesana
Maddalena Chizzolini, Referente medico Associazione italiana Pazienti BPCO Onlus, Sezione Motta di
Livenza (Treviso)
Roberta Joppi, Responsabile UOS Ricerca Clinica e Valutazione Farmaci e Nucleo per la Ricerca Clinica
(N.R.C.), ULSS 9 Scaligera 
Vincenzo Lolli, Segretario SIFO Regione Veneto e Direttore UOC Farmacia Ospedaliera - Ospedale Santa
Maria Regina degli Angeli ADRIA (RO) ULSS 5 Polesana
Claudio Micheletto, Direttore UOC Pneumologia AOU Verona
Ugo Moretti, Responsabile dei Centri Regionali di Farmacovigilanza Regione del Veneto
Andrea Moser, Medico di Medicina Generale ULSS 9 Scaligera
Maurizio Scassola, Segretario Regionale FIMMG Veneto
Fabiola Talato, Medico di Medicina Generale, Coordinatrice della Medicina di Gruppo Integrata “Guizza”
Stefano Vianello, Direttore Funzione Territoriale ULSS 3 Serenissima - Presidente CARD Veneto
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 
Susanna Zardo, Direttore UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale ULSS 3 Serenissima 

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai seguenti link:

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma
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Invito stampa - PNRR Focus on BPCO, Nota 99: come
cambia lo scenario. Veneto - 6 maggio 2022, Ore 14:30

Le risorse in arrivo dal PNRR rappresentano una grande opportunità per tutti, malati
in primis, ma come utilizzarle al meglio? Come riorganizzare la filiera assistenziale?

venezia, 29/04/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
venerdì 6 maggio, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il webinar, dal titolo
‘PNRR Focus on BPCO, Nota 99: come cambia lo scenario - Veneto’,
organizzato da Motore Sanità.
Le risorse in arrivo dal PNRR rappresentano una grande opportunità per tutti,
malati in primis, ma come utilizzarle al meglio? 
Come riorganizzare la filiera assistenziale?
Cosa chiedere al territorio e cosa ai centri ad alta specializzazione?
Come implementare la prevenzione delle complicanze?
Ed in tutto questo come l’innovazione prodotta, introdotta e correttamente
misurata, può trovare facile accesso creando valore?
L'obiettivo di questo quarto incontro, con focus sul Veneto, sarà rispondere a
questi interrogativi, con il supporto della Comunità Scientifica, delle
Associazioni Pazienti, degli operatori sanitari e delle Istituzioni.

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso
il BEST WESTERN PLUS HOTEL Galileo, Via Venezia, 30, a Padova.
Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita
la pre registrazione (per evitare assembramenti) rispondendo a questa email, 
salvo esaurimento disponibilità posti. 

Tra gli altri, partecipano: 
Vito Bossone, Medico di Medicina Generale ULSS 6 Euganea
Gian Luca Casoni, Direttore UOC  Pneumologia ULSS 5 Polesana
Maddalena Chizzolini, Referente medico Associazione italiana Pazienti BPCO
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Onlus, Sezione Motta di Livenza (Treviso)
Roberta Joppi, Responsabile UOS Ricerca Clinica e Valutazione Farmaci e
Nucleo per la Ricerca Clinica (N.R.C.), ULSS 9 Scaligera 
Vincenzo Lolli, Segretario SIFO Regione Veneto e Direttore UOC Farmacia
Ospedaliera - Ospedale Santa Maria Regina degli Angeli ADRIA (RO) ULSS 5
Polesana
Claudio Micheletto, Direttore UOC Pneumologia AOU Verona
Ugo Moretti, Responsabile dei Centri Regionali di Farmacovigilanza Regione
del Veneto
Andrea Moser, Medico di Medicina Generale ULSS 9 Scaligera
Maurizio Scassola, Segretario Regionale FIMMG Veneto
Fabiola Talato, Medico di Medicina Generale, Coordinatrice della Medicina di
Gruppo Integrata “Guizza”
Stefano Vianello, Direttore Funzione Territoriale ULSS 3 Serenissima -
Presidente CARD Veneto
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 
Susanna Zardo, Direttore UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale ULSS 3
Serenissima 

 

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai seguenti link:

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma
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Invito stampa - PNRR Focus
on BPCO, Nota 99: come
cambia lo scenario. Veneto -
6 maggio 2022, Ore 14:30
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

Le risorse in arrivo dal PNRR rappresentano una grande

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

meglio? Come riorganizzare la filiera assistenziale?

venerdì 6 maggio, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà il webinar,

dal titolo ‘PNRR Focus on BPCO, Nota 99: come cambia lo

scenario - Veneto’, organizzato da Motore Sanità.

Le  r i so rse  in  a r r ivo  da l  PNRR rappresentano  una  grande

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

meglio? 

Come riorganizzare la filiera assistenziale?

Cosa chiedere al territorio e cosa ai centri ad alta specializzazione?

Come implementare la prevenzione delle complicanze?

Ed in tutto questo come l’ innovazione prodotta, introdotta e

correttamente misurata, può trovare facile accesso creando valore?

L'obiettivo di questo quarto incontro, con focus sul Veneto, sarà

rispondere a questi interrogativi, con il supporto della Comunità

Scientifica, delle Associazioni Pazienti, degli operatori sanitari e

delle Istituzioni.

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo

presso il BEST WESTERN PLUS HOTEL Galileo, Via Venezia, 30, a

Padova.Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere

il Green pass ed è  grad i ta  la  pre registrazione (per evitare

assembramenti) rispondendo a questa email, salvo esaurimento

disponibilità posti. 

Tra gli altri, partecipano: Vito Bossone, Medico di Medicina

Generale ULSS 6 Euganea

Gian Luca Casoni, Direttore UOC  Pneumologia ULSS 5 Polesana

Maddalena Chizzolini, Referente medico Associazione italiana

Pazienti BPCO Onlus, Sezione Motta di Livenza (Treviso)

Roberta Joppi, Responsabile UOS Ricerca Clinica e Valutazione

Farmaci e Nucleo per la Ricerca Clinica (N.R.C.), ULSS 9 Scaligera 
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Invito stampa - Nord
PNRR e Diabete - 5
maggio 2022, Ore
14:30
scritto il 29-04-2022

L’ innovazione prodotta da

farmaci e devices in Italia, ha

un accesso equo ed uniforme

paragonabile a quello di altri

paesi europei? giovedì 5 maggio,

dal le ore 14:30 al le 17:30, si

terrà il webinar dal titolo ‘Nord

PNRR e Diabete’ ,  organizzato

da Motore Sanità. L’innovazione

prodotta da farmaci e devices in

Ital ia, ha un accesso equo ed

uniforme paragonabile a quello di

altri paesi europei? Ed all’interno

de l  No s t r o  pae se  l e  r eg i on i

offrono un panorama uniforme

c i r c a  l ’ a c c e s s o ?  Q u a l i  o p p

(continua)

Invito stampa -
Presentazione
Associazione "io
Raro" - 4 maggio
2022, Ore 11
scritto il 29-04-2022

È nata l’Associazione “io Raro”

mercoledì 4 maggio, alle ore 11,

si terrà presso l'Hotel Nazionale -

Sala Capranichetta, Piazza di

M o n t e  C i t o r i o ,  1 3 1 ,

a  R o m a ,  l a  p r e s e n t a z i o n e

de l l ' A s soc i a z i one  " i o  Ra ro " ,

organizzata da Motore Sanità.È

nata l ’Associazione “io Raro”,

sulla base della convinzione di

estendere la positiva ed efficace

esper ienza de l l ’Assoc iaz ione

P r e v e n z i o n e  T u m o r i

ODV.L’obiettivo è dar (continua)

Il gender gap si
combatte (anche)
con il role model
scritto il 28-04-2022

Rossana Berardi, Presidente di

Ne l l aNo t i z ia

Home > Ambiente e salute > Invito stampa - PNRR Focus on BPCO, Nota 99: come cambia lo scenario. Veneto - 6
maggio 2022, Ore 14:30
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Vincenzo Lolli, Segretario SIFO Regione Veneto e Direttore UOC

Farmacia Ospedaliera - Ospedale Santa Maria Regina degli Angeli

ADRIA (RO) ULSS 5 Polesana

Claudio Micheletto, Direttore UOC Pneumologia AOU Verona

Ugo Moretti, Responsabile dei Centri Regionali di Farmacovigilanza

Regione del Veneto

Andrea Moser, Medico di Medicina Generale ULSS 9 Scaligera

Maurizio Scassola, Segretario Regionale FIMMG Veneto

Fabiola Talato, Medico di Medicina Generale, Coordinatrice della

Medicina di Gruppo Integrata “Guizza”

Stefano Vianello,  D i re t to re  Funz ione  Ter r i to r i a l e  ULSS 3

Serenissima - Presidente CARD Veneto

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

Susanna Zardo, Direttore UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale

ULSS 3 Serenissima 

 

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai

seguenti link:

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma
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Women for Oncology of Italy:

“Le storie delle donne sono un

elemento di ispirazione per le

altre donne. Ma da sole non

bastano: è fondamentale i l

sostegno intra genere”. 28 aprile

2022 -  Gl i  esempi  v i r tuos i  d i

empowerment possono aiutare a

fare qualche passo avanti per

superare il gender gap. Stiamo

par lando  de l  ro l e  mode l :  un

esempio di vita o di lavoro che

viene individuato come punto di

riferimento e orienta le scelte

ind iv idua l i .  So lo  per  fa re  un

esempio:  ne l  g iugno 2021 le

domande per poter accedere alla

nuova se lez ione de l l ’Agenz ia

s p a z i a l e  e u r o p e a  s o n o

(continua)

Invito stampa -
Screening
mammografico.
L’adesione migliora
con strumenti più
efficaci - 3 maggio
2022, Ore 15
scritto il 26-04-2022

Europa Donna Italia si è presa

carico delle richieste delle

d o n n e ,  c h e  v o g l i o n o  u n

P r o g r a m m a  d i  S c r e e n i n g

Mammografico Organizzato più

efficiente m a r t e d ì  3  m a g g i o ,

dalle ore 15 alle 17, si terrà il

webinar, dal t i tolo ‘Screening

m a m m o g r a f i c o .  L ' a d e s i o n e

m i g l i o r a  c o n  s t r u m e n t i  p i ù

efficaci’, organizzato da Europa

Donna Italia e in collaborazione

con Motore Sanità. Europa Donna

I ta l ia  s i  è  presa  car i co  de l le

richieste delle donne, chevogliono

un  P rog ramma d i  S c reen ing

Mammografico Organizzato più

efficiente. (continua)

Molecular Tumor
Board: il futuro
dell’oncologia
scritto il 19-04-2022

Rossana Berardi, Dir. Clinica

Oncologica Univpm - Ospedali

Riuniti di Ancona e Presidente di

Women for Oncology of Italy:

“Auspico a una possibilità di

coordinamento di rete, inteso

come network in questo settore,

affinché tutti i pazienti possano

avere equa opportunità anche in

questo settore e non ci siano

disparità tra le varie istituzioni

sanitarie e le varie regioni”. 19

aprile 2022 - Una volta i pazienti

oncologici venivano trattati tutti

alla stessa maniera e le armi a
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