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Ancora priva di attrezzatura e formazione per rispondere alle richieste di un
ambulatorio di 1° livello; la Pneumologia regionale non è adeguata nelle
risorse umane e nelle attrezzature diagnostiche idonee per un ambulatorio
di 2° livello per i pazienti più gravi.

Palermo, 9 maggio 2022 – Le Broncopneumopatie cronico ostruttive
(Bpco) rappresentano vere e proprie “malattie sociali”, di grande impatto
economico il cui costo raggiunge valori rilevanti ed il ritardo diagnostico
può comportare non solo la persistenza di disturbi invalidanti, ma anche
la progressione verso forme più gravi che inesorabilmente si
ripercuotono sulla qualità di vita del paziente sotto vari punti di vista
(sociale, personale, lavorativo). La loro diffusione in popolazione
aumenta al crescere dell’età con i costi sociali e sanitari correlati.

Le risorse in arrivo dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
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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 quinto incontro, “
FOCUS ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO ”, con focus
sulla Sicilia, organizzato da Motore Sanità , con il contributo
incondizionato di GSK ed IT-MeD, è stato rispondere a questi interrogativi,
con il supporto della comunità scientifica, delle associazioni pazienti, degli
operatori sanitari e delle Istituzioni.

I dati parlano chiaro: l’Istat in Italia stima 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. Questa malattia rappresenta
la 4° causa di morte (6% di tutte le morti); la sua incidenza è in continuo
aumento a causa di diversi fattori come il fumo, l’inquinamento oltre al
graduale invecchiamento della popolazione. L’aderenza alla terapia resta
assolutamente insoddisfacente e soprattutto bassa nel panorama delle
malattie croniche, attestandosi in percentuali non superiori al 20%.

Altri numeri. L’accesso in ospedale per Bpco riacutizzata è considerato un
indicatore di ospedalizzazione evitabile attraverso una efficace e tempestiva
presa in carico dei pazienti sul territorio: in Italia il tasso di
ospedalizzazione per Bpco riacutizzata è stato ancora di 1,07 per 1.000
nel 2020 e sono il 12,3% le riammissioni in ospedale entro 30 giorni
dopo un primo ricovero (Fonte PNE 2021).

“Questi dati confermano la necessità di interventi organizzati per contenere
la dimensione del problema e favorire una migliore gestione dei casi sul
territorio– ha spiegato Salvatore Scondotto, Epidemiologo, Sicilia -. È
fondamentale ridurre il carico di malattia con il controllo dei principali
fattori di rischio attraverso strategie di prevenzione primaria orientate in
particolare al contrasto della diffusione dell’abitudine al fumo ed alla
riduzione dell’esposizione al fumo passivo tramite il rispetto del relativo
divieto in ambienti di vita e di lavoro. Dal punto di vista assistenziale è
necessario rafforzare percorsi di gestione integrata sul territorio utili a
contenere l’ospedalizzazione evitabile che da fonte PNE si attesta nel
nostro Paese e le forme gravi e potenziare gli strumenti di epidemiologia
valutativa disponibili, attraverso l’uso integrato delle fonti sanitarie correnti,
per il monitoraggio e la valutazione della qualità delle prestazioni.Misurare
la performance del sistema sanitario attraverso opportuni indicatori rilevati
dagli strumenti informativi, come nel caso di quelli oggi disponibili
attraverso il Piano Nazionale Esiti o del Nuovo Sistema di Garanzia dei Lea,
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consente di innalzare la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni rese
all’utenza”.

“La Bpco è una malattia cronica complessa,prevenibile, trattabile e
progressivamente ingravescente, una corretta gestione prevede interventi di
prevenzione, diagnosi e terapia tempestivi - ha ribadito Santino Marchese,
Presidente AIPO Sicilia -. Per il raggiungimento di tutto ciò è necessario un
sistema integrato fra medici di medicina generale e specialisti pneumologi.
L’Aifa con la Nota 99 ha vincolato i criteri prescrittivi dei farmaci inalatori a
criteri diagnostici ben definiti, al fine di ottenere una maggiore
appropriatezza, cercando inoltre di fare emergere quanto della Bpco è
rimasto sommerso. Pur apprezzando tali aspetti non si può non rilevare che
il provvedimento non tiene in considerazione due fattori fondamentali: 1) la
Medicina generale ancora priva di attrezzatura e formazione per
rispondere alle richieste di un ambulatorio di 1° livello (spirometria
semplice per eseguire FEV1/FVC); 2) la realtà pneumologica regionale
non adeguata sia in termini di risorse umane (ospedaliere e territoriali),
che di attrezzature diagnostiche idonee per un ambulatorio di 2° livello
per i pazienti più grav i(spirometria globale, DLCO, etc.).È chiaro che i buoni
propositi della Nota 99 sono destinati a fallire se non vengono sciolti tali
nodi”.

Quindi, secondo Santino Marchese, un’applicazione corretta della Nota 99
necessita di: “una diversa organizzazione in tempi rapidi dei medici di
medicina generale, al fine di sopperire alle inadeguatezze sopra rilevate;
un’adeguata rete pneumologica organizzata con ambulatori di 2° livello
in modo da poter rendere fattive tutte le indicazioni della Nota 99, che si
propone di valutare tutti i pazienti con diagnosi di Bpco e quelli con
sospetta Bpco. In assenza di tutto questo si assisterà ad una organizzazione
sanitaria a macchia di leopardo che porterà solo ad una situazione di caos,
con pazienti che non potranno essere assistiti adeguatamente dal servizio
pubblico e pneumologi mortificatiche non potranno svolgere il loro lavoro
specialistico”, ha concluso Marchese.

Gli aspetti positivi della Nota Aifa 99 sono stati evidenziati da Franco
Magliozzo, Segretario Provinciale SIMG Palermo. “La Nota mostra una
notevole tolleranza sulla tempistica relativa alla valutazione da parte
dello specialista pneumologo, tanto che nei pazienti di nuova diagnosi è
consentito non solo eseguire una spirometria alla fine della fase acuta, ma
se il FEV1 è < al 50%, abbiamo sei mesi di tempo per inviare il paziente allo
specialista. Se il paziente è già in trattamento, allora i tempi si dilatano fino
a 12 mesi, potendo comunque essere riutilizzata una spirometria
precedentemente eseguita, la quale ci aveva permesso di prescrivere la
terapia appropriata. La Nota 99 ribadisce pertanto l’importanza della
spirometria nella diagnosi e nel follow-up della Bpco ma definisce i tempi
precisi entro cui doverla eseguire o richiedere. Un aspetto, a mio avviso,
molto positivo è che, eseguita la spirometria, possiamo scegliere la
terapia più adatta, definendo la gravità della Bpco, in base ai sintomi che
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egli presenta, alla valutazione dei questionari mMRCeCAT, alla presenza di
riacutizzazioni o ospedalizzazioni, riportando il medico di medicina generale
nel ruolo centrale di clinico. La Nota 99 ha anche il merito di aver eliminato
il piano terapeutico per la doppia broncodilatazione, offrendo al paziente
una possibilità terapeutica da parte del proprio medico di medicina
generale, relegata prima soltanto in ambito specialistico. È vero che
esistono ancora delle criticità, e mi riferisco alla impossibilità di eseguire la
spirometria da parte di alcuni pazienti, anche se la Nota contempla le
controindicazioni permanenti delle persone con disturbi cognitivi o disabilità
gravi e le controindicazioni temporanee. Infine, viste le criticità del territorio,
occorre investire sul suo potenziamento, in termini di personale e
strumentazione e al tempo stesso, investire nella formazione dei medici di
medicina generale, dotarli di uno spirometro “intelligente” in modo da
potere essere determinanti ed eseguire quanto indicato nella Nota
medesima” ha concluso Francesco Magliozzo.
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Bpco e applicazione Nota 99: ancora criticità per
il territorio. La medicina generale: “Occorre
investire su personale, strumentazione e nella
formazione”
(Adnkronos) - Ancora priva di attrezzatura e formazione per rispondere alle richieste di un ambulatorio

di 1° livello; la Pneumologia regionale non è adeguata nelle risorse umane e nelle attrezzature

diagnostiche idonee per un ambulatorio di 2° livello per i pazienti più gravi.Palermo, 9 maggio 2022 –

LeBroncopneumopatie cronico ostruttive (Bpco) rappresentano vere e proprie “malattie sociali”, di

grande impatto economico il cui costo raggiunge valori rilevanti ed il ritardo diagnostico può

comportare non solo la persistenza di disturbi invalidanti, ma anche la progressione verso forme più

gravi che inesorabilmente si ripercuotono sulla qualità di vita del paziente sotto vari punti di vista

(sociale, personale, lavorativo). La loro diffusione in popolazione aumenta al crescere dell’età con i

costi sociali e sanitari correlati.Le risorse in arrivo dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (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 quinto incontro, “FOCUS ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO”, con

focus sulla Sicilia, organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di GSK ed IT-MeD, è

stato rispondere a questi interrogativi, con il supporto della comunità scientifica, delle associazioni

pazienti, degli operatori sanitari e delle Istituzioni.I dati parlano chiaro: l’Istat in Italia stima 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. Questa malattia rappresenta la 4° causa di morte (6% di tutte le morti); la sua incidenza è in

continuo aumento a causa di diversi fattori come il fumo, l’inquinamento oltre al graduale

invecchiamento della popolazione. L’aderenza alla terapia resta assolutamente insoddisfacente e

soprattutto bassa nel panorama delle malattie croniche, attestandosi in percentuali non superiori al

20%.Altri numeri. L’accesso in ospedale per Bpco riacutizzata è considerato un indicatore di

ospedalizzazione evitabile attraverso una efficace e tempestiva presa in carico dei pazienti sul

territorio: in Italia il tasso di ospedalizzazione per Bpco riacutizzata è stato ancora di 1,07 per 1.000 nel

2020 e sono il 12,3% le riammissioni in ospedale entro 30 giorni dopo un primo ricovero (Fonte PNE

2021).“Questi dati confermano la necessità di interventi organizzati per contenere la dimensione del

problema e favorire una migliore gestione dei casi sul territorio– ha spiegato Salvatore Scondotto,

Epidemiologo, Sicilia -. È fondamentale ridurre il carico di malattia con il controllo dei principali fattori

di rischio attraverso strategie di prevenzione primaria orientate in particolare al contrasto della

diffusione dell’abitudine al fumo ed alla riduzione dell’esposizione al fumo passivo tramite il rispetto

del relativo divieto in ambienti di vita e di lavoro. Dal punto di vista assistenziale è necessario

rafforzare percorsi di gestione integrata sul territorio utili a contenere l’ospedalizzazione evitabile che

da fonte PNE si attesta nel nostro Paese e le forme gravi e potenziare gli strumenti di epidemiologia
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valutativa disponibili, attraverso l’uso integrato delle fonti sanitarie correnti, per il monitoraggio e la

valutazione della qualità delle prestazioni.Misurare la performance del sistema sanitario attraverso

opportuni indicatori rilevati dagli strumenti informativi, come nel caso di quelli oggi disponibili

attraverso il Piano Nazionale Esiti o del Nuovo Sistema di Garanzia dei Lea, consente di innalzare la

qualità e l’appropriatezza delle prestazioni rese all’utenza”. “La Bpco è una malattia cronica

complessa,prevenibile, trattabile e progressivamente ingravescente, una corretta gestione prevede

interventi di prevenzione, diagnosi e terapia tempestivi - ha ribadito Santino Marchese, Presidente

AIPO Sicilia -. Per il raggiungimento di tutto ciò è necessario un sistema integrato fra medici di

medicina generale e specialisti pneumologi. L’Aifa con la Nota 99 ha vincolato i criteri prescrittivi dei

farmaci inalatori a criteri diagnostici ben definiti, al fine di ottenere una maggiore appropriatezza,

cercando inoltre di fare emergere quanto della Bpco è rimasto sommerso. Pur apprezzando tali aspetti

non si può non rilevare che il provvedimento non tiene in considerazione due fattori fondamentali: 1) la

Medicina generale ancora priva di attrezzatura e formazione per rispondere alle richieste di un

ambulatorio di 1° livello (spirometria semplice per eseguire FEV1/FVC); 2) la realtà pneumologica

regionale non adeguata sia in termini di risorse umane (ospedaliere e territoriali), che di attrezzature

diagnostiche idonee per un ambulatorio di 2° livello per i pazienti più gravi(spirometria globale, DLCO,

etc.).È chiaro che i buoni propositi della Nota 99 sono destinati a fallire se non vengono sciolti tali

nodi”.Quindi, secondo Santino Marchese, un’applicazione corretta della Nota 99 necessita di: “una

diversa organizzazione in tempi rapidi dei medici di medicina generale, al fine di sopperire alle

inadeguatezze sopra rilevate; un’adeguata rete pneumologica organizzata con ambulatori di 2° livello in

modo da poter rendere fattive tutte le indicazioni della Nota 99, che si propone di valutare tutti i

pazienti con diagnosi di Bpco e quelli con sospetta Bpco. In assenza di tutto questo si assisterà ad una

organizzazione sanitaria a macchia di leopardo che porterà solo ad una situazione di caos, con pazienti

che non potranno essere assistiti adeguatamente dal servizio pubblico e pneumologi mortificatiche

non potranno svolgere il loro lavoro specialistico”, ha concluso Marchese. Gli aspetti positivi della Nota

Aifa 99 sono stati evidenziati da Franco Magliozzo, Segretario Provinciale SIMG Palermo. “La Nota

mostra una notevole tolleranza sulla tempistica relativa alla valutazione da parte dello specialista

pneumologo, tanto che nei pazienti di nuova diagnosi è consentito non solo eseguire una spirometria

alla fine della fase acuta, ma se il FEV1 è < al 50%, abbiamo sei mesi di tempo per inviare il paziente

allo specialista. Se il paziente è già in trattamento, allora i tempi si dilatano fino a 12 mesi, potendo

comunque essere riutilizzata una spirometria precedentemente eseguita, la quale ci aveva permesso

di prescrivere la terapia appropriata. La Nota 99 ribadisce pertanto l’importanza della spirometria nella

diagnosi e nel follow-up della Bpco ma definisce i tempi precisi entro cui doverla eseguire o richiedere.

Un aspetto, a mio avviso, molto positivo è che, eseguita la spirometria, possiamo scegliere la terapia

più adatta, definendo la gravità della Bpco, in base ai sintomi che egli presenta, alla valutazione dei

questionari mMRCeCAT, alla presenza di riacutizzazioni o ospedalizzazioni, riportando il medico di

medicina generale nel ruolo centrale di clinico. La Nota 99 ha anche il merito di aver eliminato il piano

terapeutico per la doppia broncodilatazione, offrendo al paziente una possibilità terapeutica da parte

del proprio medico di medicina generale, relegata prima soltanto in ambito specialistico. È vero che

esistono ancora delle criticità, e mi riferisco alla impossibilità di eseguire la spirometria da parte di

alcuni pazienti, anche se la Nota contempla le controindicazioni permanenti delle persone con disturbi

cognitivi o disabilità gravi e le controindicazioni temporanee. Infine, viste le criticità del territorio,

occorre investire sul suo potenziamento, in termini di personale e strumentazione e al tempo stesso,

investire nella formazione dei medici di medicina generale, dotarli di uno spirometro “intelligente” in

modo da potere essere determinanti ed eseguire quanto indicato nella Nota medesima” ha concluso

Francesco Magliozzo.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: ancora criticità per il
territorio. La medicina generale: “Occorre investire
su personale, strumentazione e nella formazione”

09 Maggio 2022

(Adnkronos) - Ancora priva di attrezzatura e formazione per rispondere alle

richieste di un ambulatorio di 1° livello; la Pneumologia regionale non è

adeguata nelle risorse umane e nelle attrezzature diagnostiche idonee per un

ambulatorio di 2° livello per i pazienti più gravi.

Palermo, 9 maggio 2022 – LeBroncopneumopatie cronico ostruttive (Bpco)
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rappresentano vere e proprie “malattie sociali”, di grande impatto economico

il cui costo raggiunge valori rilevanti ed il ritardo diagnostico può comportare

non solo la persistenza di disturbi invalidanti, ma anche la progressione verso

forme più gravi che inesorabilmente si ripercuotono sulla qualità di vita del

paziente sotto vari punti di vista (sociale, personale, lavorativo). La loro

di usione in popolazione aumenta al crescere dell’età con i costi sociali e

sanitari correlati.

Le risorse in arrivo dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

rappresentano una grande opportunità per tutti, malati in primis, ma come

utilizzarle al meglio? Come riorganizzare la  liera 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 quinto incontro, “FOCUS ON BPCO,

NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO”, con focus sulla Sicilia,

organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di GSK ed IT-

MeD, è stato rispondere a questi interrogativi, con il supporto della comunità

scienti ca, delle associazioni pazienti, degli operatori sanitari e delle

Istituzioni.

I dati parlano chiaro: l’Istat in Italia stima 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. Questa malattia rappresenta la 4° causa di morte (6% di

tutte le morti); la sua incidenza è in continuo aumento a causa di diversi

fattori come il fumo, l’inquinamento oltre al graduale invecchiamento della

popolazione. L’aderenza alla terapia resta assolutamente insoddisfacente e

soprattutto bassa nel panorama delle malattie croniche, attestandosi in

percentuali non superiori al 20%.

Altri numeri. L’accesso in ospedale per Bpco riacutizzata è considerato un

indicatore di ospedalizzazione evitabile attraverso una e cace e tempestiva

presa in carico dei pazienti sul territorio: in Italia il tasso di ospedalizzazione

per Bpco riacutizzata è stato ancora di 1,07 per 1.000 nel 2020 e sono il 12,3%

le riammissioni in ospedale entro 30 giorni dopo un primo ricovero (Fonte

PNE 2021).

“Questi dati confermano la necessità di interventi organizzati per contenere la

dimensione del problema e favorire una migliore gestione dei casi sul

territorio– ha spiegato Salvatore Scondotto, Epidemiologo, Sicilia -. È

fondamentale ridurre il carico di malattia con il controllo dei principali fattori

di rischio attraverso strategie di prevenzione primaria orientate in particolare

al contrasto della di usione dell’abitudine al fumo ed alla riduzione

dell’esposizione al fumo passivo tramite il rispetto del relativo divieto in

ambienti di vita e di lavoro. Dal punto di vista assistenziale è necessario

ra orzare percorsi di gestione integrata sul territorio utili a contenere

l’ospedalizzazione evitabile che da fonte PNE si attesta nel nostro Paese e le

forme gravi e potenziare gli strumenti di epidemiologia valutativa disponibili,

attraverso l’uso integrato delle fonti sanitarie correnti, per il monitoraggio e la

valutazione della qualità delle prestazioni.Misurare la performance del

sistema sanitario attraverso opportuni indicatori rilevati dagli strumenti

informativi, come nel caso di quelli oggi disponibili attraverso il Piano

Nazionale Esiti o del Nuovo Sistema di Garanzia dei Lea, consente di innalzare
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la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni rese all’utenza”.

“La Bpco è una malattia cronica complessa,prevenibile, trattabile e

progressivamente ingravescente, una corretta gestione prevede interventi di

prevenzione, diagnosi e terapia tempestivi - ha ribadito Santino Marchese,

Presidente AIPO Sicilia -. Per il raggiungimento di tutto ciò è necessario un

sistema integrato fra medici di medicina generale e specialisti pneumologi.

L’Aifa con la Nota 99 ha vincolato i criteri prescrittivi dei farmaci inalatori a

criteri diagnostici ben de niti, al  ne di ottenere una maggiore

appropriatezza, cercando inoltre di fare emergere quanto della Bpco è

rimasto sommerso. Pur apprezzando tali aspetti non si può non rilevare che il

provvedimento non tiene in considerazione due fattori fondamentali: 1) la

Medicina generale ancora priva di attrezzatura e formazione per rispondere

alle richieste di un ambulatorio di 1° livello (spirometria semplice per eseguire

FEV1/FVC); 2) la realtà pneumologica regionale non adeguata sia in termini di

risorse umane (ospedaliere e territoriali), che di attrezzature diagnostiche

idonee per un ambulatorio di 2° livello per i pazienti più gravi(spirometria

globale, DLCO, etc.).È chiaro che i buoni propositi della Nota 99 sono destinati

a fallire se non vengono sciolti tali nodi”.

Quindi, secondo Santino Marchese, un’applicazione corretta della Nota 99

necessita di: “una diversa organizzazione in tempi rapidi dei medici di

medicina generale, al  ne di sopperire alle inadeguatezze sopra rilevate;

un’adeguata rete pneumologica organizzata con ambulatori di 2° livello in

modo da poter rendere fattive tutte le indicazioni della Nota 99, che si

propone di valutare tutti i pazienti con diagnosi di Bpco e quelli con sospetta

Bpco. In assenza di tutto questo si assisterà ad una organizzazione sanitaria a

macchia di leopardo che porterà solo ad una situazione di caos, con pazienti

che non potranno essere assistiti adeguatamente dal servizio pubblico e

pneumologi morti catiche non potranno svolgere il loro lavoro specialistico”,

ha concluso Marchese.

Gli aspetti positivi della Nota Aifa 99 sono stati evidenziati da Franco

Magliozzo, Segretario Provinciale SIMG Palermo. “La Nota mostra una

notevole tolleranza sulla tempistica relativa alla valutazione da parte dello

specialista pneumologo, tanto che nei pazienti di nuova diagnosi è consentito

non solo eseguire una spirometria alla  ne della fase acuta, ma se il FEV1 è <

al 50%, abbiamo sei mesi di tempo per inviare il paziente allo specialista. Se il

paziente è già in trattamento, allora i tempi si dilatano  no a 12 mesi, potendo

comunque essere riutilizzata una spirometria precedentemente eseguita, la

quale ci aveva permesso di prescrivere la terapia appropriata. La Nota 99

ribadisce pertanto l’importanza della spirometria nella diagnosi e nel follow-

up della Bpco ma de nisce i tempi precisi entro cui doverla eseguire o

richiedere. Un aspetto, a mio avviso, molto positivo è che, eseguita la

spirometria, possiamo scegliere la terapia più adatta, de nendo la gravità della

Bpco, in base ai sintomi che egli presenta, alla valutazione dei questionari

mMRCeCAT, alla presenza di riacutizzazioni o ospedalizzazioni, riportando il

medico di medicina generale nel ruolo centrale di clinico. La Nota 99 ha

anche il merito di aver eliminato il piano terapeutico per la doppia

broncodilatazione, o rendo al paziente una possibilità terapeutica da parte del

proprio medico di medicina generale, relegata prima soltanto in ambito

specialistico. È vero che esistono ancora delle criticità, e mi riferisco alla

impossibilità di eseguire la spirometria da parte di alcuni pazienti, anche se la

Nota contempla le controindicazioni permanenti delle persone con disturbi

Acciaieria Mariupol,
Zelensky: "Civili
evacuati da Azovstal,
ora… liberare i militari"



3 / 4
Pagina

Foglio

09-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 11



cognitivi o disabilità gravi e le controindicazioni temporanee. In ne, viste le

criticità del territorio, occorre investire sul suo potenziamento, in termini di

personale e strumentazione e al tempo stesso, investire nella formazione dei

medici di medicina generale, dotarli di uno spirometro “intelligente” in modo

da potere essere determinanti ed eseguire quanto indicato nella Nota

medesima” ha concluso Francesco Magliozzo.
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Bpco e applicazione Nota 99:
ancora criticità per il territorio. La
medicina generale: "Occorre
investire su personale,
strumentazione e nella
formazione"
MAGGIO 9, 2022

dnkronos) — Ancora priva di attrezzatura e formazione per

rispondere alle richieste di un ambulatorio di 1° livello; la

Pneumologia regionale non è adeguata nelle risorse umane e nelle

attrezzature diagnostiche idonee per un ambulatorio di 2° livello per i pazienti

più gravi.

Palermo, 9 maggio 2022 — LeBroncopneumopatie cronico ostruttive (Bpco)

rappresentano vere e proprie "malattie sociali", di grande impatto economico il

cui costo raggiunge valori rilevanti ed il ritardo diagnostico può comportare

non solo la persistenza di disturbi invalidanti, ma anche la progressione verso

forme più gravi che inesorabilmente si ripercuotono sulla qualità di vita del

paziente sotto vari punti di vista (sociale, personale, lavorativo). La loro

diffusione in popolazione aumenta al crescere dell'età con i costi sociali e

sanitari correlati.

Le risorse in arrivo dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (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
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accesso creando valore? L'obiettivo di questo quinto incontro, "FOCUS ON 

BPCO NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO", con focus sulla Sicilia,

organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di GSK ed IT-

MeD, è stato rispondere a questi interrogativi, con il supporto della comunità

scientifica, delle associazioni pazienti, degli operatori sanitari e delle

Istituzioni.

I dati parlano chiaro: l'Istat in Italia stima 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. Questa malattia rappresenta la 4° causa di morte (6%

di tutte le morti); la sua incidenza è in continuo aumento a causa di diversi

fattori come il fumo, l'inquinamento oltre al graduale invecchiamento della

popolazione. L'aderenza alla terapia resta assolutamente insoddisfacente e

soprattutto bassa nel panorama delle malattie croniche, attestandosi in

percentuali non superiori al 20%.

Altri numeri. L'accesso in ospedale per Bpco riacutizzata è considerato un

indicatore di ospedalizzazione evitabile attraverso una efficace e tempestiva

presa in carico dei pazienti sul territorio: in Italia il tasso di ospedalizzazione

per Bpco riacutizzata è stato ancora di 1,07 per 1.000 nel 2020 e sono il

12,3% le riammissioni in ospedale entro 30 giorni dopo un primo ricovero

(Fonte PNE 2021).

"Questi dati confermano la necessità di interventi organizzati per contenere la

dimensione del problema e favorire una migliore gestione dei casi sul

territorio— ha spiegato Salvatore Scondotto, Epidemiologo, Sicilia -. È

fondamentale ridurre il carico di malattia con il controllo dei principali fattori di

rischio attraverso strategie di prevenzione primaria orientate in particolare al

contrasto della diffusione dell'abitudine al fumo ed alla riduzione

dell'esposizione al fumo passivo tramite il rispetto del relativo divieto in

ambienti di vita e di lavoro. Dal punto di vista assistenziale è necessario

rafforzare percorsi di gestione integrata sul territorio utili a contenere

l'ospedalizzazione evitabile che da fonte PNE si attesta nel nostro Paese e le

forme gravi e potenziare gli strumenti di epidemiologia valutativa disponibili,

attraverso l'uso integrato delle fonti sanitarie correnti, per il monitoraggio e la

valutazione della qualità delle prestazioni.Misurare la performance del sistema

sanitario attraverso opportuni indicatori rilevati dagli strumenti informativi,

come nel caso di quelli oggi disponibili attraverso il Piano Nazionale Esiti o del

Nuovo Sistema di Garanzia dei Lea, consente di innalzare la qualità e

l'appropriatezza delle prestazioni rese all'utenza".

"La Bpco è una malattia cronica complessa,prevenibile, trattabile e

progressivamente ingravescente, una corretta gestione prevede interventi di

prevenzione, diagnosi e terapia tempestivi — ha ribadito Santino Marchese,

Presidente AIPO Sicilia -. Per il raggiungimento di tutto ciò è necessario un

sistema integrato fra medici di medicina generale e specialisti pneumologi.

L'Aifa con la Nota 99 ha vincolato i criteri prescrittivi dei farmaci inalatori a

criteri diagnostici ben definiti, al fine di ottenere una maggiore appropriatezza,

cercando inoltre di fare emergere quanto della Bpco è rimasto sommerso. Pur

apprezzando tali aspetti non si può non rilevare che il provvedimento non

tiene in considerazione due fattori fondamentali: 1) la Medicina generale

ancora priva di attrezzatura e formazione per rispondere alle richieste di un

ambulatorio di 1° livello (spirometria semplice per eseguire FEV1/FVC); 2) la
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realtà pneumologica regionale non adeguata sia in termini di risorse umane

(ospedaliere e territoriali), che di attrezzature diagnostiche idonee per un

ambulatorio di 2° livello per i pazienti più gravi(spirometria globale, DLCO,

etc.).È chiaro che i buoni propositi della Nota 99 sono destinati a fallire se non

vengono sciolti tali nodi".

Quindi, secondo Santino Marchese, un'applicazione corretta della Nota 99

necessita di: "una diversa organizzazione in tempi rapidi dei medici di

medicina generale, al fine di sopperire alle inadeguatezze sopra rilevate;

un'adeguata rete pneumologica organizzata con ambulatori di 2° livello in

modo da poter rendere fattive tutte le indicazioni della Nota 99, che si propone

di valutare tutti i pazienti con diagnosi di Bpco e quelli con sospetta Bpco. In

assenza di tutto questo si assisterà ad una organizzazione sanitaria a

macchia di leopardo che porterà solo ad una situazione di caos, con pazienti

che non potranno essere assistiti adeguatamente dal servizio pubblico e

pneumologi mortificatiche non potranno svolgere il loro lavoro specialistico",

ha concluso Marchese.

Gli aspetti positivi della Nota Aifa 99 sono stati evidenziati da Franco

Magliozzo, Segretario Provinciale SIMG Palermo. "La Nota mostra una

notevole tolleranza sulla tempistica relativa alla valutazione da parte dello

specialista pneumologo, tanto che nei pazienti di nuova diagnosi è consentito

non solo eseguire una spirometria alla fine della fase acuta, ma se il FEV1 è <

al 50x/0, abbiamo sei mesi di tempo per inviare il paziente allo specialista. Se il

paziente è già in trattamento, allora i tempi si dilatano fino a 12 mesi, potendo

comunque essere riutilizzata una spirometria precedentemente eseguita, la

quale ci aveva permesso di prescrivere la terapia appropriata. La Nota 99

ribadisce pertanto l'importanza della spirometria nella diagnosi e nel follow-up

della Bpco ma definisce i tempi precisi entro cui doverla eseguire o richiedere.

Un aspetto, a mio avviso, molto positivo è che, eseguita la spirometria,

possiamo scegliere la terapia più adatta, definendo la gravità della Bpco, in

base ai sintomi che egli presenta, alla valutazione dei questionari

mMRCeCAT, alla presenza di riacutizzazioni o ospedalizzazioni, riportando il

medico di medicina generale nel ruolo centrale di clinico. La Nota 99 ha anche

il merito di aver eliminato il piano terapeutico per la doppia broncodilatazione,

offrendo al paziente una possibilità terapeutica da parte del proprio medico di

medicina generale, relegata prima soltanto in ambito specialistico. È vero che

esistono ancora delle criticità, e mi riferisco alla impossibilità di eseguire la

spirometria da parte di alcuni pazienti, anche se la Nota contempla le

controindicazioni permanenti delle persone con disturbi cognitivi o disabilità

gravi e le controindicazioni temporanee. Infine, viste le criticità del territorio,

occorre investire sul suo potenziamento, in termini di personale e

strumentazione e al tempo stesso, investire nella formazione dei medici di

medicina generale, dotarli di uno spirometro "intelligente" in modo da potere

essere determinanti ed eseguire quanto indicato nella Nota medesima" ha

concluso Francesco Magliozzo.
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Bpco e applicazione Nota 99  ancora criticità per il
territorio. La medicina generale: “Occorre
investire su personale, strumentazione e nella
formazione”

Di Redazione | 09 mag 2022

A ncora priva di attrezzatura e formazione per rispondere alle richieste di
un ambulatorio di 1° livello; la Pneumologia regionale non è adeguata
nelle risorse umane e nelle attrezzature diagnostiche idonee per un

ambulatorio di 2° livello per i pazienti più gravi.

Palermo, 9 maggio 2022 – LeBroncopneumopatie cronico ostruttive (Bpco)
rappresentano vere e proprie “malattie sociali”, di grande impatto economico il cui
costo raggiunge valori rilevanti ed il ritardo diagnostico può comportare non solo
la persistenza di disturbi invalidanti, ma anche la progressione verso forme più
gravi che inesorabilmente si ripercuotono sulla qualità di vita del paziente sotto
vari punti di vista (sociale, personale, lavorativo). La loro diffusione in popolazione
aumenta al crescere dell'età con i costi sociali e sanitari correlati.

I dati parlano chiaro: l'Istat in Italia stima 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. Questa malattia rappresenta la 4° causa di morte (6% di tutte le morti);
la sua incidenza è in continuo aumento a causa di diversi fattori come il fumo,
l'inquinamento oltre al graduale invecchiamento della popolazione. L'aderenza
alla terapia resta assolutamente insoddisfacente e soprattutto bassa nel panorama
delle malattie croniche, attestandosi in percentuali non superiori al 20%.

Altri numeri. L'accesso in ospedale per Bpco riacutizzata è considerato un
indicatore di ospedalizzazione evitabile attraverso una efficace e tempestiva presa
in carico dei pazienti sul territorio: in Italia il tasso di ospedalizzazione per Bpco
riacutizzata è stato ancora di 1,07 per 1.000 nel 2020 e sono il 12,3% le
riammissioni in ospedale entro 30 giorni dopo un primo ricovero (Fonte PNE
2021).
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“Questi dati confermano la necessità di interventi organizzati per contenere la
dimensione del problema e favorire una migliore gestione dei casi sul territorio–
ha spiegato Salvatore Scondotto, Epidemiologo, Sicilia -. È fondamentale ridurre il
carico di malattia con il controllo dei principali fattori di rischio attraverso
strategie di prevenzione primaria orientate in particolare al contrasto della
diffusione dell'abitudine al fumo ed alla riduzione dell'esposizione al fumo passivo
tramite il rispetto del relativo divieto in ambienti di vita e di lavoro. Dal punto di
vista assistenziale è necessario rafforzare percorsi di gestione integrata sul
territorio utili a contenere l'ospedalizzazione evitabile che da fonte PNE si attesta
nel nostro Paese e le forme gravi e potenziare gli strumenti di epidemiologia
valutativa disponibili, attraverso l'uso integrato delle fonti sanitarie correnti, per il
monitoraggio e la valutazione della qualità delle prestazioni.Misurare la
performance del sistema sanitario attraverso opportuni indicatori rilevati dagli
strumenti informativi, come nel caso di quelli oggi disponibili attraverso il Piano
Nazionale Esiti o del Nuovo Sistema di Garanzia dei Lea, consente di innalzare la
qualità e l'appropriatezza delle prestazioni rese all'utenza”.

“La Bpco è una malattia cronica complessa,prevenibile, trattabile e
progressivamente ingravescente, una corretta gestione prevede interventi di
prevenzione, diagnosi e terapia tempestivi - ha ribadito Santino Marchese,
Presidente AIPO Sicilia -. Per il raggiungimento di tutto ciò è necessario un sistema
integrato fra medici di medicina generale e specialisti pneumologi. L'Aifa con la
Nota 99 ha vincolato i criteri prescrittivi dei farmaci inalatori a criteri diagnostici
ben definiti, al fine di ottenere una maggiore appropriatezza, cercando inoltre di
fare emergere quanto della Bpco è rimasto sommerso. Pur apprezzando tali aspetti
non si può non rilevare che il provvedimento non tiene in considerazione due
fattori fondamentali: 1) la Medicina generale ancora priva di attrezzatura e
formazione per rispondere alle richieste di un ambulatorio di 1° livello
(spirometria semplice per eseguire FEV1/FVC); 2) la realtà pneumologica regionale
non adeguata sia in termini di risorse umane (ospedaliere e territoriali), che di
attrezzature diagnostiche idonee per un ambulatorio di 2° livello per i pazienti più
gravi(spirometria globale, DLCO, etc.).È chiaro che i buoni propositi della Nota 99
sono destinati a fallire se non vengono sciolti tali nodi”.

Quindi, secondo Santino Marchese, un'applicazione corretta della Nota 99
necessita di: “una diversa organizzazione in tempi rapidi dei medici di medicina
generale, al fine di sopperire alle inadeguatezze sopra rilevate; un'adeguata rete
pneumologica organizzata con ambulatori di 2° livello in modo da poter rendere
fattive tutte le indicazioni della Nota 99, che si propone di valutare tutti i pazienti
con diagnosi di Bpco e quelli con sospetta Bpco. In assenza di tutto questo si
assisterà ad una organizzazione sanitaria a macchia di leopardo che porterà solo
ad una situazione di caos, con pazienti che non potranno essere assistiti
adeguatamente dal servizio pubblico e pneumologi mortificatiche non potranno
svolgere il loro lavoro specialistico”, ha concluso Marchese.
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Gli aspetti positivi della Nota Aifa 99 sono stati evidenziati da Franco Magliozzo,
Segretario Provinciale SIMG Palermo. “La Nota mostra una notevole tolleranza
sulla tempistica relativa alla valutazione da parte dello specialista pneumologo,
tanto che nei pazienti di nuova diagnosi è consentito non solo eseguire una
spirometria alla fine della fase acuta, ma se il FEV1 è < al 50%, abbiamo sei mesi di
tempo per inviare il paziente allo specialista. Se il paziente è già in trattamento,
allora i tempi si dilatano fino a 12 mesi, potendo comunque essere riutilizzata una
spirometria precedentemente eseguita, la quale ci aveva permesso di prescrivere
la terapia appropriata. La Nota 99 ribadisce pertanto l'importanza della
spirometria nella diagnosi e nel follow-up della Bpco ma definisce i tempi precisi
entro cui doverla eseguire o richiedere. Un aspetto, a mio avviso, molto positivo è
che, eseguita la spirometria, possiamo scegliere la terapia più adatta, definendo la
gravità della Bpco, in base ai sintomi che egli presenta, alla valutazione dei
questionari mMRCeCAT, alla presenza di riacutizzazioni o ospedalizzazioni,
riportando il medico di medicina generale nel ruolo centrale di clinico. La Nota 99
ha anche il merito di aver eliminato il piano terapeutico per la doppia
broncodilatazione, offrendo al paziente una possibilità terapeutica da parte del
proprio medico di medicina generale, relegata prima soltanto in ambito
specialistico. È vero che esistono ancora delle criticità, e mi riferisco alla
impossibilità di eseguire la spirometria da parte di alcuni pazienti, anche se la Nota
contempla le controindicazioni permanenti delle persone con disturbi cognitivi o
disabilità gravi e le controindicazioni temporanee. Infine, viste le criticità del
territorio, occorre investire sul suo potenziamento, in termini di personale e
strumentazione e al tempo stesso, investire nella formazione dei medici di
medicina generale, dotarli di uno spirometro “intelligente” in modo da potere
essere determinanti ed eseguire quanto indicato nella Nota medesima” ha
concluso Francesco Magliozzo.
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﴾Adnkronos﴿ – Ancora priva di attrezzatura e formazione per rispondere alle richieste di un ambulatorio di 1° livello; la Pneumologia regionale non è adeguata nelle
risorse umane e nelle attrezzature diagnostiche idonee per un ambulatorio di 2° livello per i pazienti più gravi. 

Palermo, 9 maggio 2022 – Le
Broncopneumopatie cronico ostruttive ﴾Bpco﴿ rappresentano vere e proprie “malattie sociali”, di grande impatto economico il cui costo raggiunge valori rilevanti ed il
ritardo diagnostico può comportare non solo la persistenza di disturbi invalidanti, ma anche la progressione verso forme più gravi che inesorabilmente si ripercuotono
sulla qualità di vita del paziente sotto vari punti di vista ﴾sociale, personale, lavorativo﴿. La loro diffusione in popolazione aumenta al crescere dell’età con i costi sociali e
sanitari correlati. 

Le risorse in arrivo dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza ﴾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 quinto incontro, “
FOCUS ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO
”, con focus sulla Sicilia, organizzato da
Motore Sanità
, con il contributo incondizionato di GSK ed IT‐MeD, è stato rispondere a questi interrogativi, con il supporto della comunità scientifica, delle associazioni pazienti, degli
operatori sanitari e delle Istituzioni. 

 4 minuti di lettura

Bpco e applicazione Nota 99: ancora criticità per
il territorio. La medicina generale: “Occorre
investire su personale, strumentazione e nella
formazione”
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I dati parlano chiaro: l’Istat in Italia stima 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. Questa malattia rappresenta la 4° causa di morte
﴾6% di tutte le morti﴿; la sua incidenza è in continuo aumento a causa di diversi fattori come il fumo, l’inquinamento oltre al graduale invecchiamento della popolazione.
L’aderenza alla terapia resta assolutamente insoddisfacente e soprattutto bassa nel panorama delle malattie croniche, attestandosi in percentuali non superiori al 20%.
 

Altri numeri. L’accesso in ospedale per Bpco riacutizzata è considerato un indicatore di ospedalizzazione evitabile attraverso una efficace e tempestiva presa in carico dei
pazienti sul territorio: in Italia il tasso di ospedalizzazione per Bpco riacutizzata è stato ancora di 1,07 per 1.000 nel 2020 e sono il 12,3% le riammissioni in ospedale
entro 30 giorni dopo un primo ricovero ﴾Fonte PNE 2021﴿. 

“Questi dati confermano la necessità di interventi organizzati per contenere la dimensione del problema e favorire una migliore gestione dei casi sul territorio– ha
spiegato Salvatore Scondotto, Epidemiologo, Sicilia ‐. È fondamentale ridurre il carico di malattia con il controllo dei principali fattori di rischio attraverso strategie di
prevenzione primaria orientate in particolare al contrasto della diffusione dell’abitudine al fumo ed alla riduzione dell’esposizione al fumo passivo tramite il rispetto del
relativo divieto in ambienti di vita e di lavoro. Dal punto di vista assistenziale è necessario rafforzare percorsi di gestione integrata sul territorio utili a contenere
l’ospedalizzazione evitabile che da fonte PNE si attesta nel nostro Paese e le forme gravi e potenziare gli strumenti di epidemiologia valutativa disponibili, attraverso
l’uso integrato delle fonti sanitarie correnti, per il monitoraggio e la valutazione della qualità delle prestazioni.Misurare la performance del sistema sanitario attraverso
opportuni indicatori rilevati dagli strumenti informativi, come nel caso di quelli oggi disponibili attraverso il Piano Nazionale Esiti o del Nuovo Sistema di Garanzia dei
Lea, consente di innalzare la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni rese all’utenza”.  

“La Bpco è una malattia cronica complessa,prevenibile, trattabile e progressivamente ingravescente, una corretta gestione prevede interventi di prevenzione, diagnosi e
terapia tempestivi – ha ribadito Santino Marchese, Presidente AIPO Sicilia ‐. Per il raggiungimento di tutto ciò è necessario un sistema integrato fra medici di medicina
generale e specialisti pneumologi. L’Aifa con la Nota 99 ha vincolato i criteri prescrittivi dei farmaci inalatori a criteri diagnostici ben definiti, al fine di ottenere una
maggiore appropriatezza, cercando inoltre di fare emergere quanto della Bpco è rimasto sommerso. Pur apprezzando tali aspetti non si può non rilevare che il
provvedimento non tiene in considerazione due fattori fondamentali: 1﴿ la Medicina generale ancora priva di attrezzatura
e formazione per rispondere alle richieste di un ambulatorio di 1° livello ﴾spirometria semplice per eseguire FEV1/FVC﴿; 2﴿ la realtà pneumologica regionale non
adeguata sia in termini di risorse umane ﴾ospedaliere e territoriali﴿, che di attrezzature diagnostiche idonee per un ambulatorio di 2° livello per i pazienti più grav
i﴾spirometria globale, DLCO, etc.﴿.È chiaro che i buoni propositi della Nota 99 sono destinati a fallire se non vengono sciolti tali nodi”. 

Quindi, secondo Santino Marchese, un’applicazione corretta della Nota 99 necessita di: “una diversa organizzazione in tempi rapidi dei medici di medicina generale, al
fine di sopperire alle inadeguatezze sopra rilevate; un’adeguata rete pneumologica organizzata con ambulatori di 2° livello in modo da poter rendere fattive tutte le
indicazioni della Nota 99, che si propone di valutare tutti i pazienti con diagnosi di Bpco e quelli con sospetta Bpco. In assenza di tutto questo si assisterà ad una
organizzazione sanitaria a macchia di leopardo che porterà solo ad una situazione di caos, con pazienti che non potranno essere assistiti adeguatamente dal servizio
pubblico e pneumologi mortificatiche non potranno svolgere il loro lavoro specialistico”, ha concluso Marchese.  

Gli aspetti positivi della Nota Aifa 99 sono stati evidenziati da Franco Magliozzo, Segretario Provinciale SIMG Palermo. “La Nota mostra una notevole tolleranza sulla
tempistica relativa alla valutazione da parte dello specialista pneumologo, tanto che nei pazienti di nuova diagnosi è consentito non solo eseguire una spirometria alla
fine della fase acuta, ma se il FEV1 è
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﴾Adnkronos﴿ – Ancora priva di attrezzatura e formazione per rispondere alle richieste di un ambulatorio di 1° livello; la Pneumologia regionale non è adeguata nelle
risorse umane e nelle attrezzature diagnostiche idonee per un ambulatorio di 2° livello per i pazienti più gravi. 

Palermo, 9 maggio 2022 – Le
Broncopneumopatie cronico ostruttive ﴾Bpco﴿ rappresentano vere e proprie “malattie sociali”, di grande impatto economico il cui costo raggiunge valori rilevanti ed il
ritardo diagnostico può comportare non solo la persistenza di disturbi invalidanti, ma anche la progressione verso forme più gravi che inesorabilmente si ripercuotono
sulla qualità di vita del paziente sotto vari punti di vista ﴾sociale, personale, lavorativo﴿. La loro diffusione in popolazione aumenta al crescere dell’età con i costi sociali e
sanitari correlati. 

Le risorse in arrivo dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza ﴾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 quinto incontro, “
FOCUS ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO
”, con focus sulla Sicilia, organizzato da
Motore Sanità
, con il contributo incondizionato di GSK ed IT‐MeD, è stato rispondere a questi interrogativi, con il supporto della comunità scientifica, delle associazioni pazienti, degli
operatori sanitari e delle Istituzioni. 

I dati parlano chiaro: l’Istat in Italia stima 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. Questa malattia rappresenta la 4° causa di morte
﴾6% di tutte le morti﴿; la sua incidenza è in continuo aumento a causa di diversi fattori come il fumo, l’inquinamento oltre al graduale invecchiamento della popolazione.
L’aderenza alla terapia resta assolutamente insoddisfacente e soprattutto bassa nel panorama delle malattie croniche, attestandosi in percentuali non superiori al 20%.
 

Altri numeri. L’accesso in ospedale per Bpco riacutizzata è considerato un indicatore di ospedalizzazione evitabile attraverso una efficace e tempestiva presa in carico dei
pazienti sul territorio: in Italia il tasso di ospedalizzazione per Bpco riacutizzata è stato ancora di 1,07 per 1.000 nel 2020 e sono il 12,3% le riammissioni in ospedale
entro 30 giorni dopo un primo ricovero ﴾Fonte PNE 2021﴿. 

“Questi dati confermano la necessità di interventi organizzati per contenere la dimensione del problema e favorire una migliore gestione dei casi sul territorio– ha
spiegato Salvatore Scondotto, Epidemiologo, Sicilia ‐. È fondamentale ridurre il carico di malattia con il controllo dei principali fattori di rischio attraverso strategie di
prevenzione primaria orientate in particolare al contrasto della diffusione dell’abitudine al fumo ed alla riduzione dell’esposizione al fumo passivo tramite il rispetto del
relativo divieto in ambienti di vita e di lavoro. Dal punto di vista assistenziale è necessario rafforzare percorsi di gestione integrata sul territorio utili a contenere
l’ospedalizzazione evitabile che da fonte PNE si attesta nel nostro Paese e le forme gravi e potenziare gli strumenti di epidemiologia valutativa disponibili, attraverso
l’uso integrato delle fonti sanitarie correnti, per il monitoraggio e la valutazione della qualità delle prestazioni.Misurare la performance del sistema sanitario attraverso
opportuni indicatori rilevati dagli strumenti informativi, come nel caso di quelli oggi disponibili attraverso il Piano Nazionale Esiti o del Nuovo Sistema di Garanzia dei
Lea, consente di innalzare la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni rese all’utenza”.  

“La Bpco è una malattia cronica complessa,prevenibile, trattabile e progressivamente ingravescente, una corretta gestione prevede interventi di prevenzione, diagnosi e
terapia tempestivi – ha ribadito Santino Marchese, Presidente AIPO Sicilia ‐. Per il raggiungimento di tutto ciò è necessario un sistema integrato fra medici di medicina
generale e specialisti pneumologi. L’Aifa con la Nota 99 ha vincolato i criteri prescrittivi dei farmaci inalatori a criteri diagnostici ben definiti, al fine di ottenere una
maggiore appropriatezza, cercando inoltre di fare emergere quanto della Bpco è rimasto sommerso. Pur apprezzando tali aspetti non si può non rilevare che il
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Bpco e applicazione Nota 99: ancora criticità per il territorio. La medicina generale: “Occorre investire su personale,
strumentazione e nella formazione”
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Bpco e applicazione Nota 99: ancora criticità per il territorio. La medicina generale: “Occorre investire su personale,
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provvedimento non tiene in considerazione due fattori fondamentali: 1﴿ la Medicina generale ancora priva di attrezzatura
e formazione per rispondere alle richieste di un ambulatorio di 1° livello ﴾spirometria semplice per eseguire FEV1/FVC﴿; 2﴿ la realtà pneumologica regionale non
adeguata sia in termini di risorse umane ﴾ospedaliere e territoriali﴿, che di attrezzature diagnostiche idonee per un ambulatorio di 2° livello per i pazienti più grav
i﴾spirometria globale, DLCO, etc.﴿.È chiaro che i buoni propositi della Nota 99 sono destinati a fallire se non vengono sciolti tali nodi”. 

Quindi, secondo Santino Marchese, un’applicazione corretta della Nota 99 necessita di: “una diversa organizzazione in tempi rapidi dei medici di medicina generale, al
fine di sopperire alle inadeguatezze sopra rilevate; un’adeguata rete pneumologica organizzata con ambulatori di 2° livello in modo da poter rendere fattive tutte le
indicazioni della Nota 99, che si propone di valutare tutti i pazienti con diagnosi di Bpco e quelli con sospetta Bpco. In assenza di tutto questo si assisterà ad una
organizzazione sanitaria a macchia di leopardo che porterà solo ad una situazione di caos, con pazienti che non potranno essere assistiti adeguatamente dal servizio
pubblico e pneumologi mortificatiche non potranno svolgere il loro lavoro specialistico”, ha concluso Marchese.  

Gli aspetti positivi della Nota Aifa 99 sono stati evidenziati da Franco Magliozzo, Segretario Provinciale SIMG Palermo. “La Nota mostra una notevole tolleranza sulla
tempistica relativa alla valutazione da parte dello specialista pneumologo, tanto che nei pazienti di nuova diagnosi è consentito non solo eseguire una spirometria alla
fine della fase acuta, ma se il FEV1 è
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L'Istat in Italia stima una prevalenza di Broncopneumopatie

cronico ostruttive (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.

Questa malattia rappresenta la 4° causa di morte (6% di tutte le

morti); la sua incidenza è in continuo aumento a causa di diversi

fattori come il fumo, l'inquinamento oltre al graduale

invecchiamento della popolazione. L'aderenza alla terapia resta

assolutamente insoddisfacente e soprattutto bassa nel

panorama delle malattie croniche, attestandosi in percentuali

non superiori al 20%.

Altri numeri. L'accesso in ospedale per Bpco riacutizzata è

considerato un indicatore di ospedalizzazione evitabile

attraverso una efficace e tempestiva presa in carico dei

pazienti sul territorio: in Italia il tasso di ospedalizzazione per

Bpco riacutizzata è stato ancora di 1,07 per 1.000 nel 2020 e

sono il 12,3% le riammissioni in ospedale entro 30 giorni dopo

un primo ricovero (Fonte PNE 2021).

"Questi dati confermano la necessità di interventi organizzati

per contenere la dimensione del problema e favorire una

migliore gestione dei casi sul territorio — ha spiegato Salvatore

Scondotto, Epidemiologo, Sicilia -. È fondamentale ridurre il

carico di malattia con il controllo dei principali fattori di rischio

attraverso strategie di prevenzione primaria orientate in

particolare al contrasto della diffusione dell'abitudine al fumo

ed alla riduzione dell'esposizione al fumo passivo tramite il

rispetto del relativo divieto in ambienti di vita e di lavoro."

"Dal punto di vista assistenziale è necessario rafforzare

percorsi di gestione integrata sul territorio utili a contenere

l'ospedalizzazione evitabile che da fonte PNE si attesta nel

nostro Paese e le forme gravi e potenziare gli strumenti di

epidemiologia valutativa disponibili, attraverso l'uso integrato

delle fonti sanitarie correnti, per il monitoraggio e la valutazione
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della qualità delle prestazioni. "

"Misurare la performance del sistema sanitario attraverso

opportuni indicatori rilevati dagli strumenti informativi, come nel

caso di quelli oggi disponibili attraverso il Piano Nazionale Esiti

o del Nuovo Sistema di Garanzia dei Lea, consente di

innalzare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni rese

all'utenza".

"La Bpco è una malattia cronica complessa, prevenibile,

trattabile e progressivamente ingravescente, una corretta

gestione prevede interventi di prevenzione, diagnosi e terapia

tempestivi — ha ribadito Santino Marchese, Presidente Al PO

Sicilia -. Per il raggiungimento dí tutto ciò è necessario un

sistema integrato fra medici di medicina generale e specialisti

pneumologi. "

"L'Aifa con la Nota 99 ha vincolato i criteri prescrittivi dei

farmaci inalatori a criteri diagnostici ben definiti, al fine di

ottenere una maggiore appropriatezza, cercando inoltre di fare

emergere quanto della Bpco è rimasto sommerso. Pur

apprezzando tali aspetti non si può non rilevare che il

provvedimento non tiene in considerazione due fattori

fondamentali:

1. la Medicina generale ancora priva di attrezzatura e formazione per rispondere alle richieste di un ambulatorio di l' livello

(spirometria semplice per eseguire FEV1/FVC);

2. la realtà pneumologica regionale non adeguata sia in termini di risorse umane (ospedaliere e territoriali), che di attrezzature

diagnostiche idonee per un ambulatorio di 2° livello per i pazienti più gravi (spirometria globale, DLCO, etc.). È chiaro che i buoni

propositi della Nota 99 sono destinati a fallire se non vengono sciolti tali nodi".

Quindi, secondo Santino Marchese, un'applicazione corretta

della Nota 99 necessita di: "una diversa organizzazione in

tempi rapidi dei medici di medicina generale, al fine di

sopperire alle inadeguatezze sopra rilevate; un'adeguata rete

pneumologica organizzata con ambulatori di 2° livello in

modo da poter rendere fattive tutte le indicazioni della Nota 99,

che si propone di valutare tutti i pazienti con diagnosi di Bpco e

quelli con sospetta Bpco.

In assenza di tutto questo si assisterà ad una organizzazione

Epilessia: come migliorare la presä in carico

Equivalenza terapeutica: Sistema sanitario, medici,
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sanitaria a macchia di leopardo che porterà solo ad una

situazione di caos, con pazienti che non potranno essere

assistiti adeguatamente dal servizio pubblico e pneumologi

mortificati che non potranno svolgere il loro lavoro

specialistico", ha concluso Marchese.

Gli aspetti positivi della Nota Aifa 99 sono stati evidenziati da

Franco Magliozzo, Segretario Provinciale SIMG Palermo. "La

Nota mostra una notevole tolleranza sulla tempistica relativa

alla valutazione da parte dello specialista pneumologo, tanto

che neí pazienti dí nuova diagnosi è consentito non solo

eseguire una spirometria alla fine della fase acuta, ma se il

FEV1 è < al 50%, abbiamo sei mesi di tempo per inviare il

paziente allo specialista.

Se il paziente è già in trattamento, allora i tempi si dilatano fino

a 12 mesi, potendo comunque essere riutilizzata una

spirometria precedentemente eseguita, la quale ci aveva

permesso di prescrivere la terapia appropriata.

La Nota 99 ribadisce pertanto l'importanza della spirometria

nella diagnosi e nel follow-up della Bpco ma definisce i tempi

precisi entro cui doverla eseguire o richiedere. Un aspetto, a

mio avviso, molto positivo è che, eseguita la spirometria,

possiamo scegliere la terapia più adatta, definendo la gravità

della Bpco, in base ai sintomi che egli presenta, alla

valutazione dei questionari mMRC e CAT, alla presenza di

riacutizzazioni o ospedalizzazioni, riportando il medico di

medicina generale nel ruolo centrale di clinico.

La Nota 99 ha anche il merito di aver eliminato il piano

terapeutico perla doppia broncodilatazione, offrendo al

paziente una possibilità terapeutica da parte del proprio medico

di medicina generale, relegata prima soltanto in ambito

specialistico.

Ë vero che esistono ancora delle criticità, e mi riferisco alla

impossibilità di eseguire la spirometria da parte di alcuni

pazienti, anche se la Nota contempla le controindicazioni
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permanenti delle persone con disturbi cognitivi o disabilità gravi

e le controindicazioni temporanee. Infine, viste le criticità del

territorio, occorre investire sul suo potenziamento, in termini di

personale e strumentazione e al tempo stesso, investire

nella formazione dei medici di medicina generale, dotarli di

uno spirometro ̀ intelligente" in modo da potere essere

determinanti ed eseguire quanto indicato nella Nota 99" ha

concluso Francesco Magliozzo.
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Bpco e applicazione Nota 99: ancora criticità
per il territorio. La medicina generale:
“Occorre investire su personale,
strumentazione e nella formazione”

 Redazione AdnKronos    9 Maggio 2022| 

(Adnkronos) - Ancora priva di attrezzatura e formazione per rispondere alle

richieste di un ambulatorio di 1° livello; la Pneumologia regionale non è

adeguata nelle risorse umane e nelle attrezzature diagnostiche idonee per

un ambulatorio di 2° livello per i pazienti più gravi.

Palermo, 9 maggio 2022 – LeBroncopneumopatie cronico ostruttive (Bpco)

rappresentano vere e proprie “malattie sociali”, di grande impatto economico

il cui costo raggiunge valori rilevanti ed il ritardo diagnostico può comportare

non solo la persistenza di disturbi invalidanti, ma anche la progressione verso

forme più gravi che inesorabilmente si ripercuotono sulla qualità di vita del

paziente sotto vari punti di vista (sociale, personale, lavorativo). La loro

diffusione in popolazione aumenta al crescere dell’età con i costi sociali e

sanitari correlati.

Le risorse in arrivo dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (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 quinto incontro, “FOCUS

ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO”, con focus sulla Sicilia,

organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di GSK ed IT-

MeD, è stato rispondere a questi interrogativi, con il supporto della comunità

scientifica, delle associazioni pazienti, degli operatori sanitari e delle

Istituzioni.

I dati parlano chiaro: l’Istat in Italia stima 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. Questa malattia rappresenta la 4° causa di morte (6% di

tutte le morti); la sua incidenza è in continuo aumento a causa di diversi
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fattori come il fumo, l’inquinamento oltre al graduale invecchiamento della

popolazione. L’aderenza alla terapia resta assolutamente insoddisfacente e

soprattutto bassa nel panorama delle malattie croniche, attestandosi in

percentuali non superiori al 20%.

Altri numeri. L’accesso in ospedale per Bpco riacutizzata è considerato un

indicatore di ospedalizzazione evitabile attraverso una efficace e tempestiva

presa in carico dei pazienti sul territorio: in Italia il tasso di ospedalizzazione

per Bpco riacutizzata è stato ancora di 1,07 per 1.000 nel 2020 e sono il 12,3%

le riammissioni in ospedale entro 30 giorni dopo un primo ricovero (Fonte

PNE 2021).

“Questi dati confermano la necessità di interventi organizzati per contenere

la dimensione del problema e favorire una migliore gestione dei casi sul

territorio– ha spiegato Salvatore Scondotto, Epidemiologo, Sicilia -. È

fondamentale ridurre il carico di malattia con il controllo dei principali fattori

di rischio attraverso strategie di prevenzione primaria orientate in particolare

al contrasto della diffusione dell’abitudine al fumo ed alla riduzione

dell’esposizione al fumo passivo tramite il rispetto del relativo divieto in

ambienti di vita e di lavoro. Dal punto di vista assistenziale è necessario

rafforzare percorsi di gestione integrata sul territorio utili a contenere

l’ospedalizzazione evitabile che da fonte PNE si attesta nel nostro Paese e le

forme gravi e potenziare gli strumenti di epidemiologia valutativa disponibili,

attraverso l’uso integrato delle fonti sanitarie correnti, per il monitoraggio e la

valutazione della qualità delle prestazioni.Misurare la performance del

sistema sanitario attraverso opportuni indicatori rilevati dagli strumenti

informativi, come nel caso di quelli oggi disponibili attraverso il Piano

Nazionale Esiti o del Nuovo Sistema di Garanzia dei Lea, consente di

innalzare la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni rese all’utenza”.

“La Bpco è una malattia cronica complessa,prevenibile, trattabile e

progressivamente ingravescente, una corretta gestione prevede interventi

di prevenzione, diagnosi e terapia tempestivi - ha ribadito Santino Marchese,

Presidente AIPO Sicilia -. Per il raggiungimento di tutto ciò è necessario un

sistema integrato fra medici di medicina generale e specialisti pneumologi.

L’Aifa con la Nota 99 ha vincolato i criteri prescrittivi dei farmaci inalatori a

criteri  diagnostici  ben definit i ,  a l  f ine di  ottenere una maggiore

appropriatezza, cercando inoltre di fare emergere quanto della Bpco è

rimasto sommerso. Pur apprezzando tali aspetti non si può non rilevare che il

provvedimento non tiene in considerazione due fattori fondamentali: 1) la

Medicina generale ancora priva di attrezzatura e formazione per rispondere

alle richieste di un ambulatorio di 1° livello (spirometria semplice per

eseguire FEV1/FVC); 2) la realtà pneumologica regionale non adeguata sia in

termini di risorse umane (ospedaliere e territoriali), che di attrezzature

diagnostiche idonee per un ambulatorio di 2° livello per i pazienti più

gravi(spirometria globale, DLCO, etc.).È chiaro che i buoni propositi della Nota

99 sono destinati a fallire se non vengono sciolti tali nodi”.

Quindi, secondo Santino Marchese, un’applicazione corretta della Nota 99
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necessita di: “una diversa organizzazione in tempi rapidi dei medici di

medicina generale, al fine di sopperire alle inadeguatezze sopra rilevate;

un’adeguata rete pneumologica organizzata con ambulatori di 2° livello in

modo da poter rendere fattive tutte le indicazioni della Nota 99, che si

propone di valutare tutti i pazienti con diagnosi di Bpco e quelli con sospetta

Bpco. In assenza di tutto questo si assisterà ad una organizzazione sanitaria a

macchia di leopardo che porterà solo ad una situazione di caos, con pazienti

che non potranno essere assistiti adeguatamente dal servizio pubblico e

pneumologi mortificatiche non potranno svolgere il loro lavoro specialistico”,

ha concluso Marchese.

Gli aspetti positivi della Nota Aifa 99 sono stati evidenziati da Franco

Magliozzo, Segretario Provinciale SIMG Palermo. “La Nota mostra una

notevole tolleranza sulla tempistica relativa alla valutazione da parte dello

specialista pneumologo, tanto che nei pazienti di nuova diagnosi è

consentito non solo eseguire una spirometria alla fine della fase acuta, ma se

il FEV1 è < al 50%, abbiamo sei mesi di tempo per inviare il paziente allo

specialista. Se il paziente è già in trattamento, allora i tempi si dilatano fino a

12  mesi ,  potendo comunque essere r iut i l izzata una spirometr ia

precedentemente eseguita, la quale ci aveva permesso di prescrivere la

terapia appropriata. La Nota 99 ribadisce pertanto l’importanza della

spirometria nella diagnosi e nel follow-up della Bpco ma definisce i tempi

precisi entro cui doverla eseguire o richiedere. Un aspetto, a mio avviso,

molto positivo è che, eseguita la spirometria, possiamo scegliere la terapia

più adatta, definendo la gravità della Bpco, in base ai sintomi che egli

presenta, alla valutazione dei questionari mMRCeCAT, alla presenza di

riacutizzazioni o ospedalizzazioni, riportando il medico di medicina generale

nel ruolo centrale di clinico. La Nota 99 ha anche il merito di aver eliminato il

piano terapeutico per la doppia broncodilatazione, offrendo al paziente una

possibilità terapeutica da parte del proprio medico di medicina generale,

relegata prima soltanto in ambito specialistico. È vero che esistono ancora

delle criticità, e mi riferisco alla impossibilità di eseguire la spirometria da

parte di alcuni pazienti, anche se la Nota contempla le controindicazioni

permanenti delle persone con disturbi cognitivi o disabilità gravi e le

controindicazioni temporanee. Infine, viste le criticità del territorio, occorre

investire sul suo potenziamento, in termini di personale e strumentazione e

al tempo stesso, investire nella formazione dei medici di medicina generale,

dotarli  di uno spirometro “intell igente” in modo da potere essere

determinanti ed eseguire quanto indicato nella Nota medesima” ha

concluso Francesco Magliozzo.
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(Adnkronos) - Ancora priva di attrezzatura e formazione per rispondere

alle richieste di un ambulatorio di 10 livello; la Pneumologia regionale non
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è adeguata nelle risorse umane e nelle attrezzature diagnostiche idonee

A N,  per un ambulatorio di 2' livello per i pazienti più gravi. Palermo, 9 maggio

2022 - Le Broncopneumopatie cronico ostruttive (Bpco) rappresentano

vere [...] L'articolo Bpco e applicazione Nota 99: ancora criticità per il

territorio. La medicina generale: "Occorre investire su personale, strumentazione e nella

formazione" proviene da Sbircia la Notizia Magazine.
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Bpco e applicazione Nota 99: ancora criticità
per il territorio. La medicina generale: “Occorre
investire su personale, strumentazione e nella
formazione”
 Pubblicato il 9 Maggio 2022, 10:01

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Ancora priva di attrezzatura e formazione per rispondere alle

richieste di un ambulatorio di 1° livello; la Pneumologia regionale non è

adeguata nelle risorse umane e nelle attrezzature diagnostiche idonee per un

ambulatorio di 2° livello per i pazienti più gravi. 

Palermo, 9 maggio 2022 – Le

Broncopneumopatie cronico ostruttive (Bpco) rappresentano vere e proprie
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“malattie sociali”, di grande impatto economico il cui costo raggiunge valori

rilevanti ed il ritardo diagnostico può comportare non solo la persistenza di

disturbi invalidanti, ma anche la progressione verso forme più gravi che

inesorabilmente si ripercuotono sulla qualità di vita del paziente sotto vari

punti di vista (sociale, personale, lavorativo). La loro diffusione in popolazione

aumenta al crescere dell’età con i costi sociali e sanitari correlati. 

Le risorse in arrivo dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (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 quinto incontro, “

FOCUS ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO

”, con focus sulla Sicilia, organizzato da

Motore Sanità

, con il contributo incondizionato di GSK ed IT-MeD, è stato rispondere a questi

interrogativi, con il supporto della comunità scientifica, delle associazioni

pazienti, degli operatori sanitari e delle Istituzioni. 

I dati parlano chiaro: l’Istat in Italia stima 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. Questa malattia rappresenta la 4° causa di morte

(6% di tutte le morti); la sua incidenza è in continuo aumento a causa di

diversi fattori come il fumo, l’inquinamento oltre al graduale invecchiamento

della popolazione. L’aderenza alla terapia resta assolutamente insoddisfacente

e soprattutto bassa nel panorama delle malattie croniche, attestandosi in

percentuali non superiori al 20%.

 

Altri numeri. L’accesso in ospedale per Bpco riacutizzata è considerato un

indicatore di ospedalizzazione evitabile attraverso una efficace e tempestiva

presa in carico dei pazienti sul territorio: in Italia il tasso di ospedalizzazione

per Bpco riacutizzata è stato ancora di 1,07 per 1.000 nel 2020 e sono il 12,3% le

riammissioni in ospedale entro 30 giorni dopo un primo ricovero (Fonte PNE

2021). 

“Questi dati confermano la necessità di interventi organizzati per contenere la

dimensione del problema e favorire una migliore gestione dei casi sul

territorio– ha spiegato Salvatore Scondotto, Epidemiologo, Sicilia -. È

fondamentale ridurre il carico di malattia con il controllo dei principali fattori

di rischio attraverso strategie di prevenzione primaria orientate in particolare
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al contrasto della diffusione dell’abitudine al fumo ed alla riduzione

dell’esposizione al fumo passivo tramite il rispetto del relativo divieto in

ambienti di vita e di lavoro. Dal punto di vista assistenziale è necessario

rafforzare percorsi di gestione integrata sul territorio utili a contenere

l’ospedalizzazione evitabile che da fonte PNE si attesta nel nostro Paese e le

forme gravi e potenziare gli strumenti di epidemiologia valutativa disponibili,

attraverso l’uso integrato delle fonti sanitarie correnti, per il monitoraggio e la

valutazione della qualità delle prestazioni.Misurare la performance del

sistema sanitario attraverso opportuni indicatori rilevati dagli strumenti

informativi, come nel caso di quelli oggi disponibili attraverso il Piano

Nazionale Esiti o del Nuovo Sistema di Garanzia dei Lea, consente di innalzare

la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni rese all’utenza”.  

“La Bpco è una malattia cronica complessa,prevenibile, trattabile e

progressivamente ingravescente, una corretta gestione prevede interventi di

prevenzione, diagnosi e terapia tempestivi – ha ribadito Santino Marchese,

Presidente AIPO Sicilia -. Per il raggiungimento di tutto ciò è necessario un

sistema integrato fra medici di medicina generale e specialisti pneumologi.

L’Aifa con la Nota 99 ha vincolato i criteri prescrittivi dei farmaci inalatori a

criteri diagnostici ben definiti, al fine di ottenere una maggiore

appropriatezza, cercando inoltre di fare emergere quanto della Bpco è rimasto

sommerso. Pur apprezzando tali aspetti non si può non rilevare che il

provvedimento non tiene in considerazione due fattori fondamentali: 1) la

Medicina generale ancora priva di attrezzatura

e formazione per rispondere alle richieste di un ambulatorio di 1° livello

(spirometria semplice per eseguire FEV1/FVC); 2) la realtà pneumologica

regionale non adeguata sia in termini di risorse umane (ospedaliere e

territoriali), che di attrezzature diagnostiche idonee per un ambulatorio di 2°

livello per i pazienti più grav

i(spirometria globale, DLCO, etc.).È chiaro che i buoni propositi della Nota 99

sono destinati a fallire se non vengono sciolti tali nodi”. 

Quindi, secondo Santino Marchese, un’applicazione corretta della Nota 99

necessita di: “una diversa organizzazione in tempi rapidi dei medici di

medicina generale, al fine di sopperire alle inadeguatezze sopra rilevate;

un’adeguata rete pneumologica organizzata con ambulatori di 2° livello in

modo da poter rendere fattive tutte le indicazioni della Nota 99, che si propone

di valutare tutti i pazienti con diagnosi di Bpco e quelli con sospetta Bpco. In

assenza di tutto questo si assisterà ad una organizzazione sanitaria a

macchia di leopardo che porterà solo ad una situazione di caos, con pazienti

che non potranno essere assistiti adeguatamente dal servizio pubblico e

pneumologi mortificatiche non potranno svolgere il loro lavoro specialistico”,

ha concluso Marchese.  

Gli aspetti positivi della Nota Aifa 99 sono stati evidenziati da Franco

Magliozzo, Segretario Provinciale SIMG Palermo. “La Nota mostra una notevole
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tolleranza sulla tempistica relativa alla valutazione da parte dello specialista

pneumologo, tanto che nei pazienti di nuova diagnosi è consentito non solo

eseguire una spirometria alla fine della fase acuta, ma se il FEV1 è
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Bpco e applicazione Nota 99: ancora
criticità per il territorio. La medicina
generale: “Occorre investire su
personale, strumentazione e nella
formazione”

di Adnkronos

(Adnkronos) - Ancora priva di attrezzatura e formazione per rispondere alle

richieste di un ambulatorio di 1° livello; la Pneumologia regionale non è adeguata

nelle risorse umane e nelle attrezzature diagnostiche idonee per un ambulatorio di

2° livello per i pazienti più gravi. Palermo, 9 maggio 2022 – LeBroncopneumopatie

cronico ostruttive (Bpco) rappresentano vere e proprie “malattie sociali”, di grande

impatto economico il cui costo raggiunge valori rilevanti ed il ritardo diagnostico

può comportare non solo la persistenza di disturbi invalidanti, ma anche la

progressione verso forme più gravi che inesorabilmente si ripercuotono sulla

qualità di vita del paziente sotto vari punti di vista (sociale, personale, lavorativo).

La loro diffusione in popolazione aumenta al crescere dell’età con i costi sociali e

sanitari correlati. Le risorse in arrivo dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza

(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 quinto incontro, “FOCUS ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA

LO SCENARIO”, con focus sulla Sicilia, organizzato da Motore Sanità, con il

contributo incondizionato di GSK ed IT-MeD, è stato rispondere a questi

interrogativi, con il supporto della comunità scientifica, delle associazioni pazienti,

degli operatori sanitari e delle Istituzioni. I dati parlano chiaro: l’Istat in Italia stima

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. Questa malattia rappresenta

la 4° causa di morte (6% di tutte le morti); la sua incidenza è in continuo aumento a

causa di diversi fattori come il fumo, l’inquinamento oltre al graduale
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invecchiamento della popolazione. L’aderenza alla terapia resta assolutamente

insoddisfacente e soprattutto bassa nel panorama delle malattie croniche,

attestandosi in percentuali non superiori al 20%. Altri numeri. L’accesso in

ospedale per Bpco riacutizzata è considerato un indicatore di ospedalizzazione

evitabile attraverso una efficace e tempestiva presa in carico dei pazienti sul

territorio: in Italia il tasso di ospedalizzazione per Bpco riacutizzata è stato ancora

di 1,07 per 1.000 nel 2020 e sono il 12,3% le riammissioni in ospedale entro 30

giorni dopo un primo ricovero (Fonte PNE 2021). “Questi dati confermano la

necessità di interventi organizzati per contenere la dimensione del problema e

favorire una migliore gestione dei casi sul territorio– ha spiegato Salvatore

Scondotto, Epidemiologo, Sicilia -. È fondamentale ridurre il carico di malattia con il

controllo dei principali fattori di rischio attraverso strategie di prevenzione primaria

orientate in particolare al contrasto della diffusione dell’abitudine al fumo ed alla

riduzione dell’esposizione al fumo passivo tramite il rispetto del relativo divieto in

ambienti di vita e di lavoro. Dal punto di vista assistenziale è necessario rafforzare

percorsi di gestione integrata sul territorio utili a contenere l’ospedalizzazione

evitabile che da fonte PNE si attesta nel nostro Paese e le forme gravi e potenziare

gli strumenti di epidemiologia valutativa disponibili, attraverso l’uso integrato delle

fonti sanitarie correnti, per il monitoraggio e la valutazione della qualità delle

prestazioni.Misurare la performance del sistema sanitario attraverso opportuni

indicatori rilevati dagli strumenti informativi, come nel caso di quelli oggi disponibili

attraverso il Piano Nazionale Esiti o del Nuovo Sistema di Garanzia dei Lea,

consente di innalzare la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni rese all’utenza”.

“La Bpco è una malattia cronica complessa,prevenibile, trattabile e

progressivamente ingravescente, una corretta gestione prevede interventi di

prevenzione, diagnosi e terapia tempestivi - ha ribadito Santino Marchese,

Presidente AIPO Sicilia -. Per il raggiungimento di tutto ciò è necessario un sistema

integrato fra medici di medicina generale e specialisti pneumologi. L’Aifa con la

Nota 99 ha vincolato i criteri prescrittivi dei farmaci inalatori a criteri diagnostici

ben definiti, al fine di ottenere una maggiore appropriatezza, cercando inoltre di

fare emergere quanto della Bpco è rimasto sommerso. Pur apprezzando tali

aspetti non si può non rilevare che il provvedimento non tiene in considerazione

due fattori fondamentali: 1) la Medicina generale ancora priva di attrezzatura e

formazione per rispondere alle richieste di un ambulatorio di 1° livello (spirometria

semplice per eseguire FEV1/FVC); 2) la realtà pneumologica regionale non

adeguata sia in termini di risorse umane (ospedaliere e territoriali), che di

attrezzature diagnostiche idonee per un ambulatorio di 2° livello per i pazienti più

gravi(spirometria globale, DLCO, etc.).È chiaro che i buoni propositi della Nota 99

sono destinati a fallire se non vengono sciolti tali nodi”. Quindi, secondo Santino

Marchese, un’applicazione corretta della Nota 99 necessita di: “una diversa

organizzazione in tempi rapidi dei medici di medicina generale, al fine di sopperire

alle inadeguatezze sopra rilevate; un’adeguata rete pneumologica organizzata con

ambulatori di 2° livello in modo da poter rendere fattive tutte le indicazioni della

Nota 99, che si propone di valutare tutti i pazienti con diagnosi di Bpco e quelli con

sospetta Bpco. In assenza di tutto questo si assisterà ad una organizzazione

sanitaria a macchia di leopardo che porterà solo ad una situazione di caos, con

pazienti che non potranno essere assistiti adeguatamente dal servizio pubblico e

pneumologi mortificatiche non potranno svolgere il loro lavoro specialistico”, ha

concluso Marchese. Gli aspetti positivi della Nota Aifa 99 sono stati evidenziati da
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Franco Magliozzo, Segretario Provinciale SIMG Palermo. “La Nota mostra una

notevole tolleranza sulla tempistica relativa alla valutazione da parte dello

specialista pneumologo, tanto che nei pazienti di nuova diagnosi è consentito non

solo eseguire una spirometria alla fine della fase acuta, ma se il FEV1 è < al 50%,

abbiamo sei mesi di tempo per inviare il paziente allo specialista. Se il paziente è

già in trattamento, allora i tempi si dilatano fino a 12 mesi, potendo comunque

essere riutilizzata una spirometria precedentemente eseguita, la quale ci aveva

permesso di prescrivere la terapia appropriata. La Nota 99 ribadisce pertanto

l’importanza della spirometria nella diagnosi e nel follow-up della Bpco ma

definisce i tempi precisi entro cui doverla eseguire o richiedere. Un aspetto, a mio

avviso, molto positivo è che, eseguita la spirometria, possiamo scegliere la terapia

più adatta, definendo la gravità della Bpco, in base ai sintomi che egli presenta, alla

valutazione dei questionari mMRCeCAT, alla presenza di riacutizzazioni o

ospedalizzazioni, riportando il medico di medicina generale nel ruolo centrale di

clinico. La Nota 99 ha anche il merito di aver eliminato il piano terapeutico per la

doppia broncodilatazione, offrendo al paziente una possibilità terapeutica da parte

del proprio medico di medicina generale, relegata prima soltanto in ambito

specialistico. È vero che esistono ancora delle criticità, e mi riferisco alla

impossibilità di eseguire la spirometria da parte di alcuni pazienti, anche se la Nota

contempla le controindicazioni permanenti delle persone con disturbi cognitivi o

disabilità gravi e le controindicazioni temporanee. Infine, viste le criticità del

territorio, occorre investire sul suo potenziamento, in termini di personale e

strumentazione e al tempo stesso, investire nella formazione dei medici di

medicina generale, dotarli di uno spirometro “intelligente” in modo da potere essere

determinanti ed eseguire quanto indicato nella Nota medesima” ha concluso

Francesco Magliozzo. Ufficio stampa Motore

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

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

8920962www.motoresanita.it

9 maggio 2022

Commenti Leggi la Netiquette

Attualità

Ultimora

Cronaca

Economia

Politica

Le nostre firme

Interviste

Intrattenimento

Shopping

Giochi

Cinema

Milleunadonna

Moda

Benessere

Servizi

Mail

Fax

Luce e Gas

Assicurazioni

Immobili

Tagliacosti

Prodotti e Assistenza

Internet e Voce

Mobile

Professionisti/P. IVA

Aziende

Pubblica Amministrazione

Negozi

3 / 3
Pagina

Foglio

09-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 38



Home   Comunicati Stampa   Bpco e applicazione Nota 99: ancora criticità per il territorio. La medicina...

(AGENPARL) – sab 07 maggio 2022 Ancora priva di

attrezzatura e formazione per rispondere alle richieste di un

ambulatorio di 1° livello; la Pneumologia regionale non è

adeguata nelle risorse umane e nelle attrezzature diagnostiche

idonee per un ambulatorio di 2° livello per i pazienti più gravi.

7 maggio 2022 – Le Broncopneumopatie cronico ostruttive

(Bpco) rappresentano vere e proprie “malattie sociali”, di

grande impatto economico il cui costo raggiunge valori

rilevanti ed il ritardo diagnostico può comportare non solo la

persistenza di disturbi invalidanti, ma anche la progressione

verso forme più gravi che inesorabilmente si ripercuotono sulla

qualità di vita del paziente sotto vari punti di vista (sociale,

personale, lavorativo). La loro diffusione in popolazione

aumenta al crescere dell’età con i costi sociali e sanitari

correlati.

Le risorse in arrivo dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza

(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
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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 quinto

incontro,“[FOCUS ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO

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

bpco-nota-99-come-cambia-lo-scenario-sicilia/)”, con focus

sulla Sicilia, organizzato da [Motore Sanità]

(https://www.motoresanita.it/), con il contributo

incondizionato di GSK ed IT-MeD, è stato rispondere a questi

interrogativi, con il supporto della comunità scientifica, delle

associazioni pazienti, degli operatori sanitari e delle Istituzioni.

I dati parlano chiaro: l’Istat in Italia stima 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. Questa malattia rappresenta la 4°

causa di morte (6% di tutte le morti); la sua incidenza è in

continuo aumento a causa di diversi fattori come il fumo,

l’inquinamento oltre al graduale invecchiamento della

popolazione. L’aderenza alla terapia resta assolutamente

insoddisfacente e soprattutto bassa nel panorama delle

malattie croniche, attestandosi in percentuali non superiori al

20%.

Altri numeri. L’accesso in ospedale per Bpco riacutizzata è

considerato un indicatore di ospedalizzazione evitabile

attraverso una efficace e tempestiva presa in carico dei

pazienti sul territorio: in Italia il tasso di ospedalizzazione per

Bpco riacutizzata è stato ancora di 1,07 per 1.000 nel 2020 e

sono il 12,3% le riammissioni in ospedale entro 30 giorni dopo

un primo ricovero (Fonte PNE 2021).

“Questi dati confermano la necessità di interventi organizzati

per contenere la dimensione del problema e favorire una

migliore gestione dei casi sul territorio – ha spiegato Salvatore

Scondotto, Epidemiologo, Sicilia -. È fondamentale ridurre il

carico di malattia con il controllo dei principali fattori di rischio

attraverso strategie di prevenzione primaria orientate in

particolare al contrasto della diffusione dell’abitudine al fumo

ed alla riduzione dell’esposizione al fumo passivo tramite il

rispetto del relativo divieto in ambienti di vita e di lavoro. Dal
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punto di vista assistenziale è necessario rafforzare percorsi di

gestione integrata sul territorio utili a contenere

l’ospedalizzazione evitabile che da fonte PNE si attesta nel

nostro Paese e le forme gravi e potenziare gli strumenti di

epidemiologia valutativa disponibili, attraverso l’uso integrato

delle fonti sanitarie correnti, per il monitoraggio e la

valutazione della qualità delle prestazioni. Misurare la

performance del sistema sanitario attraverso opportuni

indicatori rilevati dagli strumenti informativi, come nel caso di

quelli oggi disponibili attraverso il Piano Nazionale Esiti o del

Nuovo Sistema di Garanzia dei Lea, consente di innalzare la

qualità e l’appropriatezza delle prestazioni rese all’utenza”.

“La Bpco è una malattia cronica complessa, prevenibile,

trattabile e progressivamente ingravescente, una corretta

gestione prevede interventi di prevenzione, diagnosi e terapia

tempestivi – ha ribadito Santino Marchese, Presidente AIPO

Sicilia -. Per il raggiungimento di tutto ciò è necessario un

sistema integrato fra medici di medicina generale e specialisti

pneumologi. L’Aifa con la Nota 99 ha vincolato i criteri

prescrittivi dei farmaci inalatori a criteri diagnostici ben

definiti, al fine di ottenere una maggiore appropriatezza,

cercando inoltre di fare emergere quanto della Bpco è rimasto

sommerso. Pur apprezzando tali aspetti non si può non

rilevare che il provvedimento non tiene in considerazione due

fattori fondamentali: 1) la Medicina generale ancora priva di

attrezzatura e formazione per rispondere alle richieste di un

ambulatorio di 1° livello (spirometria semplice per eseguire

FEV1/FVC); 2) la realtà pneumologica regionale non adeguata

sia in termini di risorse umane (ospedaliere e territoriali), che

di attrezzature diagnostiche idonee per un ambulatorio di 2°

livello per i pazienti più gravi (spirometria globale, DLCO,

etc.). È chiaro che i buoni propositi della Nota 99 sono

destinati a fallire se non vengono sciolti tali nodi”.

Quindi, secondo Santino Marchese, un’applicazione corretta

della Nota 99 necessita di: “una diversa organizzazione in

tempi rapidi dei medici di medicina generale, al fine di

sopperire alle inadeguatezze sopra rilevate; un’adeguata rete

pneumologica organizzata con ambulatori di 2° livello in modo

da poter rendere fattive tutte le indicazioni della Nota 99, che
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si propone di valutare tutti i pazienti con diagnosi di Bpco e

quelli con sospetta Bpco. In assenza di tutto questo si assisterà

ad una organizzazione sanitaria a macchia di leopardo che

porterà solo ad una situazione di caos, con pazienti che non

potranno essere assistiti adeguatamente dal servizio pubblico

e pneumologi mortificati che non potranno svolgere il loro

lavoro specialistico”, ha concluso Marchese.

Gli aspetti positivi della Nota Aifa 99 sono stati evidenziati da

Franco Magliozzo, Segretario Provinciale SIMG Palermo. “La

Nota mostra una notevole tolleranza sulla tempistica relativa

alla valutazione da parte dello specialista pneumologo, tanto

che nei pazienti di nuova diagnosi è consentito non solo

eseguire una spirometria alla fine della fase acuta, ma se il

FEV1 è < al 50%, abbiamo sei mesi di tempo per inviare il

paziente allo specialista. Se il paziente è già in trattamento,

allora i tempi si dilatano fino a 12 mesi, potendo comunque

essere riutilizzata una spirometria precedentemente eseguita,

la quale ci aveva permesso di prescrivere la terapia

appropriata. La Nota 99 ribadisce pertanto l’importanza della

spirometria nella diagnosi e nel follow-up della Bpco ma

definisce i tempi precisi entro cui doverla eseguire o

richiedere. Un aspetto, a mio avviso, molto positivo è che,

eseguita la spirometria, possiamo scegliere la terapia più

adatta, definendo la gravità della Bpco, in base ai sintomi che

egli presenta, alla valutazione dei questionari mMRC e CAT,

alla presenza di riacutizzazioni o ospedalizzazioni, riportando il

medico di medicina generale nel ruolo centrale di clinico. La

Nota 99 ha anche il merito di aver eliminato il piano

terapeutico per la doppia broncodilatazione, offrendo al

paziente una possibilità terapeutica da parte del proprio

medico di medicina generale, relegata prima soltanto in ambito

specialistico. È vero che esistono ancora delle criticità, e mi

riferisco alla impossibilità di eseguire la spirometria da parte di

alcuni pazienti, anche se la Nota contempla le

controindicazioni permanenti delle persone con disturbi

cognitivi o disabilità gravi e le controindicazioni temporanee.

Infine, viste le criticità del territorio, occorre investire sul suo

potenziamento, in termini di personale e strumentazione e al

tempo stesso, investire nella formazione dei medici di

medicina generale, dotarli di uno spirometro “intelligente” in
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Bpco e applicazione Nota 99: ancora criticità per il
territorio. La medicina generale: “Occorre investire su
personale, strumentazione e nella formazione”.

Ancora priva di attrezzatura e formazione per rispondere alle richieste di un
ambulatorio di 1° livello; la Pneumologia regionale non è adeguata nelle risorse umane
e nelle attrezzature diagnostiche idonee per un ambulatorio di 2° livello per i pazienti
più gravi.

palermo, 07/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
7 maggio 2022 – Le Broncopneumopatie cronico ostruttive (Bpco)
rappresentano vere e proprie “malattie sociali”, di grande impatto
economico il cui costo raggiunge valori rilevanti ed il ritardo
diagnostico può comportare non solo la persistenza di disturbi
invalidanti, ma anche la progressione verso forme più gravi che
inesorabilmente si ripercuotono sulla qualità di vita del paziente sotto
vari punti di vista (sociale, personale, lavorativo). La loro diffusione in
popolazione aumenta al crescere dell’età con i costi sociali e sanitari
correlati. 
Le risorse in arrivo dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (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 quinto incontro, “FOCUS ON BPCO, NOTA 99: COME
CAMBIA LO SCENARIO” , con focus sulla Sicilia, organizzato da Motore
Sanità, con il contributo incondizionato di GSK ed IT-MeD, è stato
rispondere a questi interrogativi, con il supporto della comunità scientifica, delle
associazioni pazienti, degli operatori sanitari e delle Istituzioni.

I dati parlano chiaro: l’Istat in Italia stima una prevalenza di Bpco del 5,6%
(15-50% dei fumatori sviluppa Bpco) ed indicano una mortalità che pesa
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per il 55% nel totale delle malattie respiratorie ed in aumento
progressivo nell’arco temporale 2010-2018. Questa malattia rappresenta
la 4° causa di morte (6% di tutte le morti); la sua incidenza è in continuo
aumento a causa di diversi fattori come il fumo, l’inquinamento oltre al
graduale invecchiamento della popolazione. L’aderenza alla
terapia resta assolutamente insoddisfacente e soprattutto bassa nel panorama
delle malattie croniche, attestandosi in percentuali non superiori al 20%. 
Altri numeri. L’accesso in ospedale per Bpco riacutizzata è considerato un
indicatore di ospedalizzazione evitabile attraverso una efficace e tempestiva
presa in carico dei pazienti sul territorio: in Italia il tasso di ospedalizzazione
per Bpco riacutizzata è stato ancora di 1,07 per 1.000 nel 2020 e sono i l
12,3% le riammissioni in ospedale entro 30 giorni dopo un primo
ricovero (Fonte PNE 2021).

“Questi dati confermano la necessità di interventi organizzati per contenere la
dimensione del problema e favorire una migliore gestione dei casi sul territorio –
ha spiegato Salvatore Scondotto, Epidemiologo, Sicilia -. È
fondamentale ridurre il carico di malattia con il controllo dei principali
fattori di rischio attraverso strategie di prevenzione primaria orientate
in particolare al contrasto della diffusione dell’abitudine al fumo ed alla
riduzione dell’esposizione al fumo passivo tramite il rispetto del relativo
divieto in ambienti di vita e di lavoro. Dal punto di vista assistenziale è
necessario rafforzare percorsi di gestione integrata sul territorio utili a
contenere l’ospedalizzazione evitabile che da fonte PNE si attesta nel
nostro Paese e le forme gravi e potenziare gli strumenti di epidemiologia
valutativa disponibili, attraverso l’uso integrato delle fonti sanitarie correnti,
per il monitoraggio e la valutazione della qualità delle prestazioni. Misurare la
performance del sistema sanitario attraverso opportuni indicatori rilevati dagli
strumenti informativi, come nel caso di quelli oggi disponibili attraverso il Piano
Nazionale Esiti o del Nuovo Sistema di Garanzia dei Lea, consente di innalzare la
qualità e l’appropriatezza delle prestazioni rese all’utenza”. 

“La Bpco è una malattia cronica complessa, prevenibile, trattabile e
progressivamente ingravescente, una corretta gestione prevede interventi di
prevenzione, diagnosi e terapia tempestivi - ha ribadito Santino Marchese,
Presidente AIPO Sicilia -. Per il raggiungimento di tutto ciò è necessario un
sistema integrato fra medici di medicina generale e specialisti pneumologi. L’Aifa
con la Nota 99 ha vincolato i criteri prescrittivi dei farmaci inalatori a criteri
diagnostici ben definiti, al fine di ottenere una maggiore appropriatezza,
cercando inoltre di fare emergere quanto della Bpco è rimasto sommerso. Pur
apprezzando tali aspetti non si può non rilevare che il provvedimento non tiene
in considerazione due fattori fondamentali: 1) la Medicina generale ancora
priva di  attrezzatura e formazione  per rispondere alle richieste di un
ambulatorio di 1° livello (spirometria semplice per eseguire FEV1/FVC); 2) la
realtà pneumologica regionale non adeguata sia in termini di risorse
umane (ospedaliere e territoriali), che di attrezzature diagnostiche idonee
per un ambulatorio di 2° livello per i pazienti più gravi (spirometria
globale, DLCO, etc.). È chiaro che i buoni propositi della Nota 99 sono destinati a
fallire se non vengono sciolti tali nodi”.
Quindi, secondo Santino Marchese, un’applicazione corretta della Nota 99
necessita di: “una diversa organizzazione in tempi rapidi dei medici di
medicina generale, al fine di sopperire alle inadeguatezze sopra rilevate;
un’adeguata rete pneumologica organizzata con ambulatori di 2°
livello in modo da poter rendere fattive tutte le indicazioni della Nota 99, che si
propone di valutare tutti i pazienti con diagnosi di Bpco e quelli con sospetta
Bpco. In assenza di tutto questo si assisterà ad una organizzazione sanitaria a
macchia di leopardo che porterà solo ad una situazione di caos, con pazienti che
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non potranno essere assistiti adeguatamente dal servizio pubblico e pneumologi
mortificati che non potranno svolgere il loro lavoro specialistico”, ha concluso
Marchese.          

Gli aspetti positivi della Nota Aifa 99 sono stati evidenziati da Franco
Magliozzo, Segretario Provinciale SIMG Palermo. “La Nota mostra
una notevole tolleranza sulla tempistica relativa alla valutazione da
parte dello specialista pneumologo, tanto che nei pazienti di nuova diagnosi
è consentito non solo eseguire una spirometria alla fine della fase acuta, ma se il
FEV1 è < al 50%, abbiamo sei mesi di tempo per inviare il paziente allo
specialista. Se il paziente è già in trattamento, allora i tempi si dilatano fino a 12
mesi, potendo comunque essere riutilizzata una spirometria precedentemente
eseguita, la quale ci aveva permesso di prescrivere la terapia appropriata. La
Nota 99 ribadisce pertanto l’importanza della spirometria nella diagnosi e nel
follow-up della Bpco ma definisce i tempi precisi entro cui doverla eseguire o
richiedere. Un aspetto, a mio avviso, molto positivo è che, eseguita la
spirometria, possiamo scegliere la terapia più adatta, definendo la gravità
della Bpco, in base ai sintomi che egli presenta, alla valutazione dei questionari
mMRC e CAT, alla presenza di riacutizzazioni o ospedalizzazioni, riportando il
medico di medicina generale nel ruolo centrale di clinico. La Nota 99 ha anche il
merito di aver eliminato il piano terapeutico per la doppia
broncodilatazione, offrendo al paziente una possibilità terapeutica da parte
del proprio medico di medicina generale, relegata prima soltanto in ambito
specialistico. È vero che esistono ancora delle criticità, e mi riferisco alla
impossibilità di eseguire la spirometria da parte di alcuni pazienti, anche se la
Nota contempla le controindicazioni permanenti delle persone con disturbi
cognitivi o disabilità gravi e le controindicazioni temporanee. Infine, viste le
criticità del territorio, occorre investire sul suo potenziamento, in termini di
personale e strumentazione e al tempo stesso, investire nella formazione dei
medici di medicina generale, dotarli di uno spirometro “intelligente” in modo da
potere essere determinanti ed eseguire quanto indicato nella Nota
medesima” ha concluso Francesco Magliozzo. 
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BPCO E APPLICAZIONE NOTA 99: ANCORA CRITICITÀ PER IL
TERRITORIO. LA MEDICINA GENERALE: “OCCORRE INVESTIRE SU

PERSONALE, STRUMENTAZIONE E NELLA FORMAZIONE”.
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Ancora priva di attrezzatura e formazione per rispondere alle richieste di un ambulatorio di 1° livello; la Pneumologia regionale non è
adeguata nelle risorse umane e nelle attrezzature diagnostiche idonee per un ambulatorio di 2° livello per i pazienti più gravi.

7 maggio 2022 – Le Broncopneumopatie cronico ostruttive ﴾Bpco﴿ rappresentano vere e proprie “malattie sociali”, di grande impatto
economico il cui costo raggiunge valori rilevanti ed il ritardo diagnostico può comportare non solo la persistenza di disturbi
invalidanti, ma anche la progressione verso forme più gravi che inesorabilmente si ripercuotono sulla qualità di vita del paziente
sotto vari punti di vista ﴾sociale, personale, lavorativo﴿. La loro diffusione in popolazione aumenta al crescere dell’età con i costi
sociali e sanitari correlati. 
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Le risorse in arrivo dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza ﴾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 quinto incontro, “FOCUS ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO”, con
focus sulla Sicilia, organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di GSK ed IT‐MeD, è stato rispondere a questi
interrogativi, con il supporto della comunità scientifica, delle associazioni pazienti, degli operatori sanitari e delle Istituzioni.

I dati parlano chiaro: l’Istat in Italia stima 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. Questa
malattia rappresenta la 4° causa di morte ﴾6% di tutte le morti﴿; la sua incidenza è in continuo aumento a causa di diversi fattori come
il fumo, l’inquinamento oltre al graduale invecchiamento della popolazione. L’aderenza alla terapia resta assolutamente
insoddisfacente e soprattutto bassa nel panorama delle malattie croniche, attestandosi in percentuali non superiori al 20%. 
Altri numeri. L’accesso in ospedale per Bpco riacutizzata è considerato un indicatore di ospedalizzazione evitabile attraverso una efficace e
tempestiva presa in carico dei pazienti sul territorio: in Italia il tasso di ospedalizzazione per Bpco riacutizzata è stato ancora di 1,07 per
1.000 nel 2020 e sono il 12,3% le riammissioni in ospedale entro 30 giorni dopo un primo ricovero ﴾Fonte PNE 2021﴿.

“Questi dati confermano la necessità di interventi organizzati per contenere la dimensione del problema e favorire una migliore gestione dei
casi sul territorio – ha spiegato Salvatore Scondotto, Epidemiologo, Sicilia ‐. È fondamentale ridurre il carico di malattia con il controllo dei
principali fattori di rischio attraverso strategie di prevenzione primaria orientate in particolare al contrasto della diffusione
dell’abitudine al fumo ed alla riduzione dell’esposizione al fumo passivo tramite il rispetto del relativo divieto in ambienti di vita e di lavoro.
Dal punto di vista assistenziale è necessario rafforzare percorsi di gestione integrata sul territorio utili a contenere l’ospedalizzazione
evitabile che da fonte PNE si attesta nel nostro Paese e le forme gravi e potenziare gli strumenti di epidemiologia valutativa disponibili,
attraverso l’uso integrato delle fonti sanitarie correnti, per il monitoraggio e la valutazione della qualità delle prestazioni. Misurare la
performance del sistema sanitario attraverso opportuni indicatori rilevati dagli strumenti informativi, come nel caso di quelli oggi disponibili
attraverso il Piano Nazionale Esiti o del Nuovo Sistema di Garanzia dei Lea, consente di innalzare la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni
rese all’utenza”. 

“La Bpco è una malattia cronica complessa, prevenibile, trattabile e progressivamente ingravescente, una corretta gestione prevede interventi di
prevenzione, diagnosi e terapia tempestivi – ha ribadito Santino Marchese, Presidente AIPO Sicilia ‐. Per il raggiungimento di tutto ciò è
necessario un sistema integrato fra medici di medicina generale e specialisti pneumologi. L’Aifa con la Nota 99 ha vincolato i criteri prescrittivi
dei farmaci inalatori a criteri diagnostici ben definiti, al fine di ottenere una maggiore appropriatezza, cercando inoltre di fare emergere quanto
della Bpco è rimasto sommerso. Pur apprezzando tali aspetti non si può non rilevare che il provvedimento non tiene in considerazione due
fattori fondamentali: 1) la Medicina generale ancora priva di  attrezzatura e formazione  per rispondere alle richieste di un ambulatorio di
1° livello (spirometria semplice per eseguire FEV1/FVC); 2) la realtà pneumologica regionale non adeguata sia in termini di risorse
umane (ospedaliere e territoriali), che di attrezzature diagnostiche idonee per un ambulatorio di 2° livello per i pazienti più
gravi (spirometria globale, DLCO, etc.). È chiaro che i buoni propositi della Nota 99 sono destinati a fallire se non vengono sciolti tali nodi”.
Quindi, secondo Santino Marchese, un’applicazione corretta della Nota 99 necessita di: “una diversa organizzazione in tempi rapidi dei medici
di medicina generale, al fine di sopperire alle inadeguatezze sopra rilevate; un’adeguata rete pneumologica organizzata con ambulatori di
2° livello in modo da poter rendere fattive tutte le indicazioni della Nota 99, che si propone di valutare tutti i pazienti con diagnosi di Bpco e
quelli con sospetta Bpco. In assenza di tutto questo si assisterà ad una organizzazione sanitaria a macchia di leopardo che porterà solo ad una
situazione di caos, con pazienti che non potranno essere assistiti adeguatamente dal servizio pubblico e pneumologi mortificati che non
potranno svolgere il loro lavoro specialistico”, ha concluso Marchese.          

Gli aspetti positivi della Nota Aifa 99 sono stati evidenziati da Franco Magliozzo, Segretario Provinciale SIMG Palermo. “La Nota mostra
una notevole tolleranza sulla tempistica relativa alla valutazione da parte dello specialista pneumologo, tanto che nei pazienti di nuova
diagnosi è consentito non solo eseguire una spirometria alla fine della fase acuta, ma se il FEV1 è < al 50%, abbiamo sei mesi di tempo per
inviare il paziente allo specialista. Se il paziente è già in trattamento, allora i tempi si dilatano fino a 12 mesi, potendo comunque essere
riutilizzata una spirometria precedentemente eseguita, la quale ci aveva permesso di prescrivere la terapia appropriata. La Nota 99 ribadisce
pertanto l’importanza della spirometria nella diagnosi e nel follow‐up della Bpco ma definisce i tempi precisi entro cui doverla eseguire o
richiedere. Un aspetto, a mio avviso, molto positivo è che, eseguita la spirometria, possiamo scegliere la terapia più adatta, definendo la
gravità della Bpco, in base ai sintomi che egli presenta, alla valutazione dei questionari mMRC e CAT, alla presenza di riacutizzazioni o
ospedalizzazioni, riportando il medico di medicina generale nel ruolo centrale di clinico. La Nota 99 ha anche il merito di aver eliminato il
piano terapeutico per la doppia broncodilatazione, offrendo al paziente una possibilità terapeutica da parte del proprio medico di medicina
generale, relegata prima soltanto in ambito specialistico. È vero che esistono ancora delle criticità, e mi riferisco alla impossibilità di eseguire la
spirometria da parte di alcuni pazienti, anche se la Nota contempla le controindicazioni permanenti delle persone con disturbi cognitivi o
disabilità gravi e le controindicazioni temporanee. Infine, viste le criticità del territorio, occorre investire sul suo potenziamento, in termini di
personale e strumentazione e al tempo stesso, investire nella formazione dei medici di medicina generale, dotarli di uno spirometro “intelligente”
in modo da potere essere determinanti ed eseguire quanto indicato nella Nota medesima” ha concluso Francesco Magliozzo. 
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Bpco e applicazione Nota 99:
ancora criticità per il
territorio. La medicina
generale: “Occorre investire
su personale, strumentazione
e nella formazione”.
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

Ancora priva di attrezzatura e formazione per rispondere alle

richieste di un ambulatorio di 1° livello; la Pneumologia

regionale non è adeguata nelle risorse umane e nelle

attrezzature diagnostiche idonee per un ambulatorio di 2° livello

per i pazienti più gravi.

7 maggio 2022 – Le Broncopneumopatie cronico ostruttive

(Bpco) rappresentano vere e proprie “malattie sociali”, di

grande impatto economico il cui costo raggiunge valori rilevanti

ed il ritardo diagnostico può comportare non solo la persistenza

di disturbi invalidanti, ma anche la progressione verso forme più

gravi che inesorabilmente si ripercuotono sulla qualità di vita del

paziente sotto vari punti di vista (sociale, personale,

lavorativo). La loro diffusione in popolazione aumenta al

crescere dell’età con i costi sociali e sanitari correlati. 

Le risorse in arrivo dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza

(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

special izzazione? Come implementare la prevenzione del le

complicanze? Ed in tutto questo come l’innovazione prodotta,

introdotta e correttamente misurata, può trovare facile accesso

creando valore? L'obiettivo di questo quinto incontro, “FOCUS ON

BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO”, con focus

sulla Sicilia, organizzato da Motore Sanità, con il contributo

incondizionato di GSK ed IT-MeD, è stato rispondere a questi

interrogativi, con il supporto della comunità scientifica, delle

associazioni pazienti, degli operatori sanitari e delle Istituzioni.I

dati parlano chiaro: l’Istat in Italia stima 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. Questa malattia rappresenta la 4° causa di morte

(6% di tutte le morti); la sua incidenza è in continuo aumento a

causa di diversi fattori come il fumo, l’inquinamento oltre al

graduale invecchiamento della popolazione. L’aderenza alla

terapia resta assolutamente insoddisfacente e soprattutto bassa

nel panorama delle malattie croniche, attestandosi in percentuali

non superiori al 20%. 

Altr i  numeri. L’accesso in ospedale per Bpco r iacutizzata è
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troppo bassi i
consumi: occorre
incentivarne l’uso
facendo rete e
cultura
scritto il 09-05-2022

In Emilia Romagna l’uso dei

farmaci griffati è dell’88, quello

dei “generici puri” è del 38%:

q u e s t o  c o m p o r t a  u n a

compartecipazione alla spesa

del cittadino che, soprattutto di

questi tempi, si trova spesso in

difficoltà economiche. 9 maggio

2022 – Il mercato dei farmaci

equivalenti registra una continua

ascesa a l ivello nazionale, ma

n o n o s t a n t e  q u e s t o  d a t o  s i

registra ancora una profonda

differenza tra il nostro Paese e la

media degli altri Stati Europei che

h a n n o  u n a  p e n e t r a z i o n e  d i

mercato maggiore, in particolare

Regno Unito e Spagna. Questo

c o n f e r m a  l ’ i m p o r t a n z a  d i

mantenere attiva una educazione

culturale per vince (continua)

Livelli Essenziali di
Assistenza: il quadro
delle malattie è
cambiato, vanno
aggiornati subito
scritto il 09-05-2022

-  La definizione dei  Livel l i

Essenziali di Assistenza (LEA) e

de l le  re lat ive  tar i f fe  è  un

percorso lungo, complesso e

poco coerente con l’evoluzione

rapida e  d irompente del le

tecnologie e delle conoscenze

della medicina 9 maggio 2022

-  L a  d e f i n i z i o n e  d e i  L i v e l l i

Essenziali di Assistenza (LEA) e

delle relative tariffe è un percorso

l u n g o ,  c o m p l e s s o  e  p o c o

coerente con l’evoluzione rapida

e dirompente delle tecnologie e

delle conoscenze della medicina.
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considerato un indicatore di ospedalizzazione evitabile attraverso

una efficace e tempestiva presa in carico dei pazienti sul territorio:

in Italia il tasso di ospedalizzazione per Bpco riacutizzata è stato

ancora di 1,07 per 1.000 nel 2020 e  sono i l  12 ,3% le

riammissioni in ospedale entro 30 giorni dopo un primo

ricovero (Fonte PNE 2021).

“Questi dati confermano la necessità di interventi organizzati per

contenere la dimensione del problema e favorire una migliore

gestione dei casi sul territorio – ha spiegato Salvatore Scondotto,

Epidemiologo, Sicilia -. È fondamentale ridurre il carico di malattia

con il controllo dei principali fattori di rischio attraverso

strategie di prevenzione primaria orientate in particolare al

contrasto della diffusione dell’abitudine al fumo ed alla riduzione

dell’esposizione al fumo passivo tramite il rispetto del relativo

d iv ieto in  ambient i  d i  v i ta  e  d i  lavoro.  Da l  punto d i  v is ta

assistenziale è necessario rafforzare percorsi di gestione

integrata sul territorio utili a contenere l’ospedalizzazione

evitabile che da fonte PNE si attesta nel nostro Paese e le forme

gravi e potenziare gli strumenti di epidemiologia valutativa

disponibili, attraverso l’uso integrato delle fonti sanitarie correnti,

per il monitoraggio e la valutazione della qualità delle prestazioni.

Misurare la performance del sistema sanitario attraverso opportuni

indicatori rilevati dagli strumenti informativi, come nel caso di quelli

oggi disponibili attraverso il Piano Nazionale Esiti o del Nuovo

Sistema di Garanzia dei Lea, consente di innalzare la qualità e

l’appropriatezza delle prestazioni rese all’utenza”. 

“La Bpco è una malattia cronica complessa, prevenibile, trattabile e

progressivamente ingravescente, una corretta gestione prevede

interventi di prevenzione, diagnosi e terapia tempestivi -  h a

ribadito Santino Marchese, Presidente AIPO Sici l ia -. Pe r  i l

raggiungimento di tutto ciò è necessario un sistema integrato fra

medici di medicina generale e specialisti pneumologi. L’Aifa con la

Nota 99 ha vincolato i criteri prescrittivi dei farmaci inalatori a criteri

d iagnost ic i  ben def in i t i ,  a l  f ine d i  ot tenere una maggiore

appropriatezza, cercando inoltre di fare emergere quanto della

Bpco è rimasto sommerso. Pur apprezzando tali aspetti non si può

non rilevare che il provvedimento non tiene in considerazione due

fattori fondamentali: 1) la Medicina generale ancora priva di 

attrezzatura e formazione  per rispondere alle richieste di un

ambulatorio di 1° livello (spirometria semplice per eseguire

FEV1/FVC); 2) la realtà pneumologica regionale non adeguata sia

in termini di risorse umane (ospedaliere e territoriali), che di

attrezzature diagnostiche idonee per un ambulatorio di 2° livello

per i pazienti più gravi (spirometria globale, DLCO, etc.). È chiaro

che i buoni propositi della Nota 99 sono destinati a fallire se non

vengono sciolti tali nodi”.

Quindi, secondo Santino Marchese, un’applicazione corretta della

Nota 99 necessita di: “una diversa organizzazione in tempi rapidi

dei medici di medicina generale,  a l  f ine  d i  sopper i re  a l le

inadeguatezze sopra rilevate; un’adeguata rete pneumologica

organizzata con ambulatori di 2° livello in modo da poter rendere

fattive tutte le indicazioni della Nota 99, che si propone di valutare

tutti i pazienti con diagnosi di Bpco e quelli con sospetta Bpco. In

assenza di tutto questo si  assisterà ad una organizzazione

sanitaria a macchia di leopardo che porterà solo ad una situazione

d i  caos ,  con  paz i en t i  che  non  po t ranno  esse re  ass i s t i t i

adeguatamente dal servizio pubblico e pneumologi mortificati che

non potranno svolgere il loro lavoro specialistico”, ha concluso

Marchese.          Gli aspetti positivi della Nota Aifa 99 sono stati

evidenziati da Franco Magliozzo, Segretario Provinciale SIMG

Palermo. “ L a  N o t a  m o s t r a  u n a  notevole tolleranza sulla

tempistica relativa alla valutazione da parte dello specialista

pneumologo, tanto che nei pazienti di nuova diagnosi è consentito

non solo eseguire una spirometria alla fine della fase acuta, ma se

il FEV1 è < al 50%, abbiamo sei mesi di tempo per inviare il

paziente allo specialista. Se il paziente è già in trattamento, allora i

tempi si di latano f ino a 12 mesi, potendo comunque essere
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Presidente dell’Associazione

Women for Oncology Italy:

“Dobbiamo introdurre a scuola

lezioni di educazione civica in

cui si ridisegna il ruolo della

donna nella società e nella

famiglia”. 7  magg io  2022 -  V i

r icordate l ’eco del la polemica

social su Samantha Cristoforetti,

criticata per essere partita per la

sua seconda missione spaziale e

aver lasciato i due figli piccoli alle

cure del papà? A un astronauta

uomo nessuno si sognerebbe mai

d i  f a r e  un ’ o s s e r va z i one  de l

genere . “Qua l che  anno  fa  m i

avevano  i nv i t a to  a  f a re  una

l e z i o n e  a l  K a r o l i n s k a  d i

S to c co lma ,  uno  de i  m ig l i o r i

ospeda (continua)

BPCO e applicazione
Nota 99: i medici di
famiglia possono
avere un ruolo
determinante
nell’identificazione
precoce dei pazienti
a rischio
scritto il 07-05-2022

Il problema principale della

broncopneumopatia cronico

ostruttiva (BPCO) è la sotto-

diagnosi che riguarda il 75%

dei pazienti affetti da questa

malattia respiratoria Padova, 7

m a g g i o  2 0 2 2  -  I l  p r o b l e m a

p r i n c i p a l e  d e l l a

b roncopneumopa t i a  c r on i c o

ostrutt iva (BPCO) è la sotto-

diagnosi che riguarda il 75% dei

pazienti affetti da questa malattia

respiratoria. La vera grande sfida

è  i n t e r c e t t a r e  i  p a z i e n t i

t e m p e s t i v a m e n t e  c o n  l a

s p i r o m e t r i a .  L a  N o t a  9 9 ,

strumento dei medici di famiglia,

può essere un’occasione, anche

p e r  i m p o s t a r e  u n  d i v e r s o

rapporto tra territ (continua)
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riutilizzata una spirometria precedentemente eseguita, la quale ci

aveva permesso di prescrivere la terapia appropriata. La Nota 99

ribadisce pertanto l’importanza della spirometria nella diagnosi e

nel follow-up della Bpco ma definisce i tempi precisi entro cui

doverla eseguire o richiedere. Un aspetto, a mio avviso, molto

positivo è che, eseguita la spirometria, possiamo scegliere la

terapia più adatta, definendo la gravità della Bpco, in base ai

sintomi che egli presenta, alla valutazione dei questionari mMRC e

CAT, alla presenza di riacutizzazioni o ospedalizzazioni, riportando il

medico di medicina generale nel ruolo centrale di clinico. La Nota 99

ha anche il merito di aver eliminato il piano terapeutico per la

doppia broncodilatazione, offrendo al paziente una possibilità

terapeutica da parte del proprio medico di medicina generale,

relegata prima soltanto in ambito specialistico. È vero che esistono

ancora delle criticità, e mi riferisco alla impossibilità di eseguire la

spirometria da parte di alcuni pazienti, anche se la Nota contempla

le controindicazioni permanenti delle persone con disturbi cognitivi

o disabilità gravi e le controindicazioni temporanee. Infine, viste le

criticità del territorio, occorre investire sul suo potenziamento, in

termini di personale e strumentazione e al tempo stesso, investire

nella formazione dei medici di medicina generale, dotarli di uno

spirometro “intelligente” in modo da potere essere determinanti ed

eseguire quanto indicato nella Nota medesima” ha conc luso

Francesco Magliozzo.
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giovedì 12 maggio, dalle ore

14:30 alle 17:30, si terrà il

webinar dal titolo ‘Centro PNRR

e Diabete’ giovedì 12 maggio,

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

terrà il webinar dal titolo ‘Centro

PNRR e Diabete’ ,  organizzato

da Motore Sanità. L’innovazione

prodotta da farmaci e devices in
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come verrà declinato nelle varie
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Invito stampa - Focus on
BPCO, Nota 99: come
cambia Io scenario. Sicilia - 7
maggio 2022, Ore 10
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

sabato 7 maggio, dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar, dal

titolo ̀ Focus on BPCO, Nota 99: come cambia lo scenario -

Sicilia', organizzato da Motore Sanità.

sabato 7 maggio, dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar, dal titolo

'Focus on BPCO, Nota 99: come cambia lo scenario - Sicilia',

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 quinto incontro, con focus sulla Sicilia, 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 GRAND HOTEL WAGNER, Via Riccardo Wagner, 2, a

Palermo.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: Fausto De Michele, Direttore UOC

Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria AORN "Antonio

Cardarelli", Napoli - Past President AIPO

Giuseppe di Marco, Dirigente Medico Pneumologo ASP Trapani

Riccardo Giuliano, Dirigente Medico Pneumologo ASP Catania

Franco Magliozzo, Segretario Provinciale SIMG PALERMO

Santino Marchese, Presidente AIPO Sicilia

Giovanni Passalacqua, Presidente SIP IRS,Sicilia
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Stesso autore
PNRR e diabete:

potenziare la rete

diabetologica

territoriale ed

investire risorse per

garantire accesso a
tutti i pazienti

all'innovazione

tecnologica per una

esperienza di cura

omogenea su tutto il

territorio

Investire in innovazione

garantirebbe un cambio di

paradigma nella gestione value-

based delle persone diabetiche

in linea con gli obiettivi del

PNRR, riducendo inoltre i costi

di gestione di circa 1.600 euro

l'anno a paziente. In 6 punti

come potenziare e rafforzare

l'offerta di salute dedicata alla

cronicità di cui il diabete

rappresenta il modello per

eccellenza. 5 maggio 2022 -

Potenziare la rete diabetologica,

articolarla in centri multi-

professionali, aumentando il

numero di personale dedicato

all'assistenza ed investire nella

digitalizzazione e nella

telemedicina. Queste sono alcune

delle sfide che il Servizio Sanitario

Nazionale deve affrontare per

garantire ai malati di diabete la

migliore presa in carico sul

territorio. Si torna a parlare

(continua)

Invito stampa - Il

ruolo sodale del

farmaco equivalente.
Call to action - 9

maggio 2022, Ore

14:30

lunedì 9 maggio, dalle ore

14:30 alle 17, si terrà il

webinar, dal titolo 'II ruolo

sociale del farmaco equivalente.
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Maurizio Pastorello, Direttore Dipartimento

Internazionale Farmaceutico ASP Palermo

Francesca Romanin, Motore Sanità

Salvatore Scondotto, Epidemiologo, Sicilia

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Roberto Zelante, Presidente Provinciale SIMG Ragusa, Vittoria

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai

seguenti link:

Iscriviti al webinar

Scarica il programma
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0) 03-05-2022 hits (126) % segnala un abuso

Commenta l'articolo

Potrebbe anche

interessarti
Per aumentare i livelli di aderenza alla terapia

più collaborazione tra le figure professionali che

ruotano attorno al paziente. «Devono

integrarsi, parlare tra di loro ed educare il

malato sull'importanza dell'assun
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CSArt

(4) articoli pubblicati

Felice Monda

(4) articoli pubblicati

Newspower
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I più cliccati

Easyfarma presenta l'auto-

test Gyno-canesten

Visto (7363) volte

Gianluca Ricci diventa

Cavaliere dell'Ordine al

merito della Repubblica

Visto (2028) volte

STORIE (IMPREVISTE) FRA

LE MURA

Visto ( 2015) volte

POLI OK, FUORI "SALTO

NEL VUOTO"

Visto (1683) volte

PIACENZA 1547: COME

AMMAZZARE UN DUCA

Visto (1543) volte

TASSE, BALZELLI E TANTI

GUAI

Visto (1461) volte

5 consigli per scegliere un

buon idraulico a Milano

Visto (929) volte

Call to action', organizzato da

Motore Sanità. lunedì 9 maggio,

dalle ore 14:30 alle 17, si terrà il

webinar, dal titolo 'Il ruolo sociale

del farmaco equivalente. Call to

action', organizzato da Motore

Sanità.L'ingresso dei farmaci

equivalenti nel mercato

farmaceutico mondiale è un

fenomeno di notevole interesse

in termini economico-sociali, che

dovrebbe aver modificato

significativamente sia le strategie

azienda (continua)

Nasce "io RARO":

l'Associazione a

supporto dei malati

di tumori rari e delle

loro famiglie

È stata presentata questa

mattina, con un'anteprima

riservata alla stampa,

l'Associazione "io Raro", nata

sulla base della convinzione di

estendere la positiva ed efficace

esperienza dell'Associazione

Prevenzione Tumori ODV. 4

maggio 2022 - È stata presentata

questa mattina, con un'anteprima

riservata alla stampa,

l'Associazione "io Raro", nata

sulla base della convinzione di

estendere la positiva ed efficace

esperienza dell'Associazione

Prevenzione Tumori ODV.

Obiettivo: dare una risposta ai

bisogni dei malati di tumori rari e

un supporto alle loro famiglie. La

presentazione si è svolta nel

cuore di Roma, a (continua)

SCREENING

MAMMOGRAFICO,

L'ADESIONE

MIGLIORA CON

STRUMENTI PIU'

EFFICACI

"Diagnosi precoce e screening"

è il progetto di EUROPA DONNA

ITALIA frutto del confronto tra

Associazioni pazienti, Società

scientifiche e specialisti sulle

criticità che portano le donne a

disertare lo screening e sulle

azioni da sviluppare per

incrementarne l'adesione. Da

qui, la formulazione di tre

richieste presentate oggi a

Roma alle Istituzioni, che ne

discuteranno durante la tavola

rotonda organizzata da EUROPA

DONNA ITALIA insieme a
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Invito stampa - Focus on BPCO, Nota 99: come
cambia lo scenario. Sicilia - 7 maggio 2022, Ore 10
 04/05/22 di Riccado Thomas

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

ID: 359580

sabato 7 maggio, dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar, dal titolo ‘Focus on BPCO, Nota 99: come cambia lo scenario - Sicilia’, organizzato
da Motore Sanità.

sabato 7 maggio, dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar, dal titolo ‘Focus on BPCO, Nota 99: come cambia
lo scenario - Sicilia’, 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 quinto incontro, con focus sulla Sicilia, 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 GRAND HOTEL WAGNER, Via
Riccardo Wagner, 2, a Palermo.
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: 
Fausto De Michele, Direttore UOC Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli”,
Napoli - Past President AIPO 
Giuseppe di Marco, Dirigente Medico Pneumologo ASP Trapani
Riccardo Giuliano, Dirigente Medico Pneumologo ASP Catania
Franco Magliozzo, Segretario Provinciale SIMG PALERMO 
Santino Marchese, Presidente AIPO Sicilia 
Giovanni Passalacqua, Presidente SIP IRS,Sicilia
Maurizio Pastorello, Direttore Dipartimento Internazionale Farmaceutico ASP Palermo 
Francesca Romanin, Motore Sanità
Salvatore Scondotto, Epidemiologo, Sicilia 
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
Roberto Zelante, Presidente Provinciale SIMG Ragusa, Vittoria 

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

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma

di Riccado Thomas
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Riccado Thomas (addetto comunicazione)
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  RSS di questo utente
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4 Maggio, 2022

In Sicilia corsi per farmacisti su asma e bpco: il Progetto Bofe

Sono cominciati in Sicilia i corsi per farmacisti su asma e bpco, che fanno parte del Progetto Bofe (“Better outcomes for 
everybody” – Migliori risultati per tutti). Si tratta di uno studio promosso da Sofad (Gruppo Farvima) con la partecipazione di 
Federfarma Sicilia e dell’assessorato alla Salute della Regione Siciliana (Servizio farmaceutico del dipartimento di 
Pianificazione strategica), che intende attuare un monitoraggio su novecento pazienti affetti da quelle patologie, coinvolgendo 
direttamente le farmacie del territorio.

Partito in Sicilia il Progetto Bofe, uno studio che coinvolge direttamente le farmacie del 
territorio: in programma corsi per farmacisti su asma e bpco in vista dell’attuazione di un 
monitoraggio su 900 pazienti siciliani.

Lo studio è coordinato da Andrea Manfrin, direttore della Ricerca nella Facoltà di Scienze cliniche e biomediche e chair 
professor di Pharmacy practice all’Università del Central Lancashire, nel Regno Unito, da Apostolos Tsiachristas, professore di 
Economia sanitaria all’Health economics research centre dell’Università di Oxford, e da Nunzio Crimi, direttore dell’Uoc di 
Pneumologia del Policlinico di Catania.
I corsi per farmacisti su asma e bpco (broncopneumopatia cronico-ostruttiva)  si svolgono questa settimana, dal 2 al 6 maggio, 
in cinque città della Regione Siciliana: Catania, Siracusa, Caltanissetta, Messina, Palermo. Vi partecipano cento farmacisti.
L’obiettivo del Progetto Bofe è valutare un nuovo servizio gestito dai farmacisti territoriali, opportunamente formati 
attraverso i corsi, in collaborazione con la medicina ospedaliera e del territorio, per monitorare le due diffusissime patologie 
croniche respiratorie.
Si prevede la presa in carico dei pazienti mediante una piattaforma informatica per la raccolta dati e l’uso di dispositivi 
indossabili per monitorare e acquisire a distanza i parametri dei pazienti, in modo da poterne verificare anche l’aderenza alla 
terapia prescritta (una recente indagine della Summer School di Motore Sanità ha rilevato che, per le patologie ostruttive 
delle vie respiratorie, la corretta e puntuale aderenza dei pazienti italiani è soltanto del 13-14% – si veda sul nostro sito qui).
Il protocollo dello studio è stato approvato da due comitati etici in Italia e nel Regno Unito e inserito nel Registro 
internazionale degli studi clinici e nel Registro degli studi clinici dell’Organizzazione mondiale della sanità.
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Invito stampa - Focus on BPCO, Nota 99: come cambia
lo scenario. Sicilia - 7 maggio 2022, Ore 10

sabato 7 maggio, dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar, dal titolo ‘Focus on BPCO,
Nota 99: come cambia lo scenario - Sicilia’, organizzato da Motore Sanità.

palermo, 03/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
sabato 7 maggio, dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar, dal titolo ‘Focus on
BPCO, Nota 99: come cambia lo scenario - Sicilia’, 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 quinto incontro, con focus sulla Sicilia, 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 GRAND HOTEL WAGNER, Via Riccardo Wagner, 2, a Palermo.
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: 
Fausto De Michele, Direttore UOC Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria
AORN “Antonio Cardarelli”, Napoli - Past President AIPO 
Giuseppe di Marco, Dirigente Medico Pneumologo  ASP Trapani

Segui i comunicati stampa su

TRICORBRAUN NOMINA I
RUOLI DIRIGENZIALI SENIOR

Glion Institute of Higher
Education lancia un corso online
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Riccardo Giuliano, Dirigente Medico Pneumologo ASP Catania
Franco Magliozzo, Segretario Provinciale SIMG PALERMO 
Santino Marchese, Presidente AIPO Sicilia 
Giovanni Passalacqua, Presidente SIP IRS,Sicilia
Maurizio Pastorello, Direttore Dipartimento Internazionale Farmaceutico 
ASP Palermo 
Francesca Romanin, Motore Sanità
Salvatore Scondotto, Epidemiologo, Sicilia 
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
Roberto Zelante, Presidente Provinciale SIMG Ragusa, Vittoria  

 

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

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma
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Motore Sanità - "Focus on BPCO, Nota 99: come
cambia lo scenario - Sicilia".

03/05/2022 - Il 7 maggio, dalle ore
1 0  a l l e  1 3 ,  c o n  i l  p a t r o c i n i o
della Regione Campania, si terrà un
webinar organizzato da Motore
S a n i t à  d a l  t i t o l o  "F o c u s  o n
BPCO, Nota 99:  come cambia
l o  s c e n a r i o  -  S i c i l i a" .  I l  tema
dell’incontro sarà centrato sulla
cura e le prospettive assistenziali
per i malati di Broncopneumopatia
cronica ostruttiva alla luce anche
delle risorse in arrivo dal PNRR.

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente:
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