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Il ricorso alla spirometria non è ottimale: la Bpco è correttamente
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diagnosticata solo nel 40% dei casi, secondo dati internazionali che
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Osservatorio sul consumo dei farmaci: l’aderenza alla terapia inalatoria è
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sempre inferiore al 50% determinando aumento delle riacutizzazioni e
delle ospedalizzazioni.
in Evidenza

Roma, 14 giugno 2022 – In Italia i dati Istat stimano una prevalenza della

Conto alla rovescia per il
1° Summit Blue Forum
Italia Network

Broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO) del 5,6% e indicano una
mortalità che pesa per il 55% nel totale delle malattie respiratorie. La
prevalenza è verosimilmente più elevata in quanto la BPCO viene spesso
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diagnosticata casualmente ed in fase di ricovero per riacutizzazione.
L’aderenza alla terapia resta assolutamente insoddisfacente e

Bper svela il nuovo piano
industriale al 2025

soprattutto bassa nel panorama delle malattie croniche, attestandosi in
percentuali non superiori al 20%. Tutto questo porta ad uno scarso

in Evidenza

controllo e ad un aumento del rischio di riacutizzazioni e ricoveri,
generando un prevenibile consumo di risorse. Diagnosi e di presa in
carico appropriate devono essere implementati attraverso una maggiore
integrazione tra i vari referenti della catena assistenziale con l’utilizzo di

in Evidenza

Tumori del sangue,
Roche annuncia risultati
positivi per nuovi
trattamenti
Forests Are Home, Pefc
Italia presenta il 'salotto'
sostenibile

nuove tecnologie (farmaci, devices, telemedicina, informatizzazione, etc.)
ed una maggior diffusione degli expertise consolidati.

Kia presenta Nuova Niro

rappresentano una grande opportunità per tutti, malati in primis, ma per
utilizzarle al meglio è necessaria una programmazione a livello regionale
che investa anche nella medicina di iniziativa, potendo in questo modo
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risparmiare molte risorse dovute ad ospedalizzazioni e riacutizzazioni da
poter investire in altro modo.
Motore Sanità ha organizzato per questo una serie di incontri sul tema che

in Evidenza

Rapporto Censis, "Vivere
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giungono a termine con l’ultimo, di respiro nazionale, dal titolo “ PNRR
FOCUS ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO ” con il
contributo incondizionato di MENARINI e GSK.
La BPCO è quasi sempre legata al fumo, la gestione è nettamente
migliorata ma, secondo gli esperti, rimangono degli aspetti fondamentali da
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migliorare: la sotto-diagnosi ed il sotto-trattamento.
in Evidenza

“Queste sono le sfide per il prossimo futuro - ha rimarcato Claudio
Micheletto, Presidente Eletto AIPO - Direttore UOC Pneumologia AOUI
danni sono molto evidenti. La spirometria dovrebbe essere eseguita nelle

in Evidenza

persone a rischio alla comparsa dei primi sintomi, che sono la tosse e la
difficoltà respiratoria da sforzo. L’altro aspetto da migliorare rimane
l’aderenza, purtroppo la terapia inalatoria molto spesso viene usata al
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bisogno, non regolarmente. L’aderenza alla terapia inalatoria, secondo gli
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2022

ultimi dati dell’Osservatorio sul consumo dei farmaci, risulta sempre inferiore
al 50%, determinando aumento delle riacutizzazioni e delle
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ospedalizzazioni. Anche il ricorso alla spirometria risulta non ottimale: la
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Bpco è correttamente diagnosticata solo nel 40% dei casi, secondo dati
internazionali che riguardano tutta Europa”.
In merito alla nota 99 il Dottor Micheletto ha aggiunto: “La nota 99 arriva in
un momento particolare perché i reparti di Pneumologia devono smaltire il

in Evidenza
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lavoro arretrato post-Covid. Nel periodo di pandemia le spirometrie sono
state bloccate, le prenotazioni erano riservate solo ai casi urgenti ed ora
molti pazienti richiedono test di funzionalità respiratoria. La nota 99
stabilisce però un principio fondamentale: il trattamento farmacologico è

in Evidenza

corretto e adeguato solo dopo una precisazione diagnostica. Per la BPCO la
diagnosi non può essere solo clinica ma con la spirometria e la
dimostrazione di un deficit ostruttivo”.
“La corretta diagnosi e un appropriato trattamento sono alla base di un
miglior decorso clinico della patologia e si associano ad un miglioramento

in Evidenza

in Evidenza

della qualità della vita del paziente – ha ribadito Francesco Colasuonno,
Responsabile PO Registri di Monitoraggio AIFA e Centri Prescrittori Sezione
Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, Regione Puglia -. Il
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livello di diagnosi e di presa in carico appropriate deve essere
implementato attraverso una maggiore integrazione tra i vari referenti
della catena assistenziale, con l’utilizzo di nuove tecnologie (farmaci,
devices, telemedicina, informatizzazione, etc.) e una maggior diffusione
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degli expertise consolidati. Le risorse in arrivo dal PNRR rappresentano
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una grande opportunità per tutti ma soprattutto per i malati con una
organizzazione dei servizi omogenei per gli stessi. Si deve puntare sulla
deospedalizzazione e l’integrazione, puntando sulle reti cliniche e sui
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percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) coinvolgendo gli
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specialisti e i medici di medicina generale. Le patologie croniche
compresa la BPCO si potranno governare principalmente sul territorio e
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questo cambiamento sarà spinto anche dal PNRR”.
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La Broncopneumopatia cronico-ostruttiva è diagnosticata
tardi quando i danni sono molto evidenti
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In Italia i dati Istat stimano una prevalenza della Broncopneumopatia cronico-ostruttiva
(BPCO) del 5,6% e indicano una mortalità che pesa per il 55% nel totale delle malattie
respiratorie. La prevalenza è verosimilmente più elevata in quanto la BPCO viene spesso
diagnosticata casualmente ed in fase di ricovero per riacutizzazione. L’aderenza alla
terapia resta assolutamente insoddisfacente e soprattutto bassa nel panorama delle
malattie croniche, attestandosi in percentuali non superiori al 20%. Tutto questo porta ad
uno scarso controllo e ad un aumento del rischio di riacutizzazioni e ricoveri, generando
un prevenibile consumo di risorse. Diagnosi e di presa in carico appropriate devono
essere implementati attraverso una maggiore integrazione tra i vari referenti della catena
assistenziale con l’utilizzo di nuove tecnologie (farmaci, devices, telemedicina,
informatizzazione, etc.) ed una maggior diffusione degli expertise consolidati. Le risorse in
arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresentano una grande
opportunità per tutti, malati in primis, ma per utilizzarle al meglio è necessaria una
programmazione a livello regionale che investa anche nella medicina di iniziativa, potendo
in questo modo risparmiare molte risorse dovute ad ospedalizzazioni e riacutizzazioni da
poter investire in altro modo. Motore Sanità ha organizzato per questo una serie di incontri
sul tema che giungono a termine con l’ultimo, di respiro nazionale, dal titolo “PNRR
FOCUS ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO” con il contributo
incondizionato di MENARINI e GSK.
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La BPCO è diagnosticata tardi
quando i danni sono molto evidenti:
serve migliorare la sotto-diagnosi e il
sotto-trattamento

ffi 13 Feb 2022
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Il ricorso alla spirometria non è ottimale: la Bpco è
correttamente diagnosticata solo nel 40% dei casi,
secondo dati internazionali che riguardano tutta
Europa
Osservatorio sul consumo dei farmaci: l'aderenza alla terapia inalatoria è
sempre inferiore al 50% determinando aumento delle riacutizzazioni e delle
ospedalizzazioni

di Redazione Nuovo Soldo

Roma,14 giugno 2022 - In Italia i dati Istat stimano una prevalenza della
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva(BPCO)del 5.6% e indicano una mortalità
che pesa per il 55% nel totale delle malattie respiratorie. La prevalenza è

e3Gíu2022

"Mostrava
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segni di
nervosismo...

verosimilmente più elevata in quanto la BPCO viene spesso diagnosticata
casualmente ed in fase di ricovero per riacutizzazione. L'aderenza alla terapia resta
assolutamente insoddisfacente e soprattutto bassa nel panorama delle malattie
croniche, attestandosi in percentuali non superiori al 20%.Tutto questo porta ad
uno scarso controllo e ad un aumento del rischio di riacutizzazioni e ricoveri,
generando un prevenibile consumo di risorse. Diagnosi e di presa in carico

di Redazione
Nuovo Soldo

[221 Mar
2022

appropriate devono essere implementati attraverso una maggiore integrazione tra
i vari referenti della catena assistenziale con l'utilizzo di nuove tecnologie (farmaci,

Francesco
Vecchio. il
cantautore
"TheOld"

devices,telemedicina,informatizzazione, etc.)ed una maggior diffusione degli
expertise consolidati.
Le risorse in arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza(PNRR)

di Redazione
Nuovo Soldo

rappresentano una grande opportunità per tutti, malati in primis, ma per utilizzarle
al meglio è necessaria una programmazione a livello regionale che investa anche
nella medicina di iniziativa, potendo in questo modo risparmiare molte risorse
dovute ad ospedalizzazioni e riacutizzazioni da poter investire in altro modo.
Motore Sanità ha organizzato per questo una serie di incontri sul tema che
giungono a termine con l'ultimo, di respiro nazionale,dal titolo"PN RR FOCUS ON
BPCO,NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO"con il contributo
incondizionato di MENARINI e 05K.
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La BPCO è quasi sempre legata al fumo,la gestione è nettamente migliorata ma,
secondo gli esperti, rimangono degli aspetti fondamentali da migliorare: la sottodiagnosi ed il sotto-trattamento.
"Queste sono le sfide per il prossimo futuro - ha rimarcato Claudio Micheletto,
Presidente Eletto Al PO - Direttore UOC Pneumologia AOU I Verona - "La malattia
viene diagnosticata spesso molto tardi,quando i danni sono molto evidenti. La
spirometria dovrebbe essere eseguita nelle persone a rischio alla comparsa dei
primi sintomi,che sono la tosse e la difficoltà respiratoria da sforzo. Laltro aspetto
da migliorare rimane l'aderenza, purtroppo la terapia inalatoria molto spesso viene
usata al bisogno. non regolarmente. L'aderenza alla terapia inalatoria, secondo gli
ultimi dati dell'Osservatorio sul consumo dei farmaci, risulta sempre inferiore al
50%,determinando aumento delle riacutizzazioni e delle ospedalizzazioni. Anche il
ricorso alla spirometria risulta non ottimale: la Bpco è correttamente diagnosticata
solo nel 40% dei casi. secondo dati internazionali che riguardano tutta Europa".
In merito alla nota 99 il Dottor Micheletto ha aggiunto:"La nota 99 arriva in un
momento particolare perché i reparti di Pneumologia devono smaltire il lavoro
arretrato post-Covid. Nel periodo di pandemia le spirometrie sono state bloccate,
le prenotazioni erano riservate solo ai casi urgenti ed ora molti pazienti richiedono
test di funzionalità respiratoria. La nota 99 stabilisce però un principio
fondamentale: il trattamento farmacologico è corretto e adeguato solo dopo una
precisazione diagnostica. Per la BPCO la diagnosi non può essere solo clinica ma
con la spirometria e la dimostrazione di un deficit ostruttivd'.
"La corretta diagnosi e un appropriato trattamento sono alla base di un miglior
decorso clinico della patologia e si associano ad un miglioramento della qualità
della vita del paziente - ha ribadito Francesco Colasuonno. Responsabile PO
Registri di MonitoraggioAIFAe Centri Prescrittori Sezione Farmaci, Dispositivi
Medici e Assistenza Integrativa, Regione Puglia -. Il livello di diagnosi e di presa in
carico appropriate deve essere implementato attraverso una maggiore
integrazione tra i vari referenti della catena assistenziale,con l'utilizzo di nuove
tecnologie (farmaci, devices, telemedicina,informatizzazione, etc.) e una maggior
diffusione degli expertise consolidati. Le risorse in arrivo dal PNRR rappresentano
una grande opportunità per tutti ma soprattutto per i malati con una
organizzazione dei servizi omogenei per gli stessi. Si deve puntare sulla
deospedalizzazione e l'integrazione, puntando sulle reti cliniche e sui percorsi
diagnostico terapeutici assistenziali(PDTA)coinvolgendo gli specialisti e i medici di
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medicina generale. Le patologie croniche compresa la BPCO si potranno governare
principalmente sul territorio e questo cambiamento sarà spinto anche dal PNRR':
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La BPCO è diagnosticata tardi quando i danni
sono molto evidenti: serve migliorare la sottodiagnosi e il sotto-trattamento
(Adnkronos) - Il ricorso alla spirometria non è ottimale: la Bpco è correttamente diagnosticata solo nel
40% dei casi, secondo dati internazionali che riguardano tutta EuropaOsservatorio sul consumo dei
farmaci: l’aderenza alla terapia inalatoria è sempre inferiore al 50% determinando aumento delle
riacutizzazioni e delle ospedalizzazioni.Roma, 14 giugno 2022 – In Italia i dati Istat stimano una
prevalenza della Broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO) del 5,6% e indicano una mortalità che
pesa per il 55% nel totale delle malattie respiratorie. La prevalenza è verosimilmente più elevata in
quanto la BPCO viene spesso diagnosticata casualmente ed in fase di ricovero per riacutizzazione.
L’aderenza alla terapia resta assolutamente insoddisfacente e soprattutto bassa nel panorama delle
malattie croniche, attestandosi in percentuali non superiori al 20%. Tutto questo porta ad uno scarso
controllo e ad un aumento del rischio di riacutizzazioni e ricoveri, generando un prevenibile consumo di
risorse. Diagnosi e di presa in carico appropriate devono essere implementati attraverso una maggiore
integrazione tra i vari referenti della catena assistenziale con l’utilizzo di nuove tecnologie (farmaci,
devices, telemedicina, informatizzazione, etc.) ed una maggior diffusione degli expertise consolidati.Le
risorse in arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresentano una grande
opportunità per tutti, malati in primis, ma per utilizzarle al meglio è necessaria una programmazione a
livello regionale che investa anche nella medicina di iniziativa, potendo in questo modo risparmiare
molte risorse dovute ad ospedalizzazioni e riacutizzazioni da poter investire in altro modo. Motore
Sanità ha organizzato per questo una serie di incontri sul tema che giungono a termine con l’ultimo, di
respiro nazionale, dal titolo “PNRR FOCUS ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO” con il
contributo incondizionato di MENARINI e GSK.La BPCO è quasi sempre legata al fumo, la gestione è
nettamente migliorata ma, secondo gli esperti, rimangono degli aspetti fondamentali da migliorare: la
sotto-diagnosi ed il sotto-trattamento.“Queste sono le sfide per il prossimo futuro - ha rimarcato
Claudio Micheletto, Presidente Eletto AIPO - Direttore UOC Pneumologia AOUI Verona – “La malattia
viene diagnosticata spesso molto tardi, quando i danni sono molto evidenti. La spirometria dovrebbe
essere eseguita nelle persone a rischio alla comparsa dei primi sintomi, che sono la tosse e la
difficoltà respiratoria da sforzo. L’altro aspetto da migliorare rimane l’aderenza, purtroppo la terapia
inalatoria molto spesso viene usata al bisogno, non regolarmente. L’aderenza alla terapia inalatoria,
secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sul consumo dei farmaci, risulta sempre inferiore al 50%,
determinando aumento delle riacutizzazioni e delle ospedalizzazioni. Anche il ricorso alla spirometria
163930

risulta non ottimale: la Bpco è correttamente diagnosticata solo nel 40% dei casi, secondo dati
internazionali che riguardano tutta Europa”.In merito alla nota 99 il Dottor Micheletto ha aggiunto: “La
nota 99 arriva in un momento particolare perché i reparti di Pneumologia devono smaltire il lavoro
arretrato post-Covid. Nel periodo di pandemia le spirometrie sono state bloccate, le prenotazioni erano
riservate solo ai casi urgenti ed ora molti pazienti richiedono test di funzionalità respiratoria. La nota
99 stabilisce però un principio fondamentale: il trattamento farmacologico è corretto e adeguato solo
dopo una precisazione diagnostica. Per la BPCO la diagnosi non può essere solo clinica ma con la
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spirometria e la dimostrazione di un deficit ostruttivo”.“La corretta diagnosi e un appropriato
trattamento sono alla base di un miglior decorso clinico della patologia e si associano ad un
miglioramento della qualità della vita del paziente – ha ribadito Francesco Colasuonno, Responsabile
PO Registri di Monitoraggio AIFA e Centri Prescrittori Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza
Integrativa, Regione Puglia -. Il livello di diagnosi e di presa in carico appropriate deve essere
implementato attraverso una maggiore integrazione tra i vari referenti della catena assistenziale, con
l’utilizzo di nuove tecnologie (farmaci, devices, telemedicina, informatizzazione, etc.) e una maggior
diffusione degli expertise consolidati. Le risorse in arrivo dal PNRR rappresentano una grande
opportunità per tutti ma soprattutto per i malati con una organizzazione dei servizi omogenei per gli
stessi. Si deve puntare sulla deospedalizzazione e l’integrazione, puntando sulle reti cliniche e sui
percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) coinvolgendo gli specialisti e i medici di medicina
generale. Le patologie croniche compresa la BPCO si potranno governare principalmente sul territorio e
questo cambiamento sarà spinto anche dal PNRR”.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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La BPCO è diagnosticata tardi quando i danni sono
molto evidenti: serve migliorare la sotto-diagnosi e il
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Osservatorio sul consumo dei farmaci: l’aderenza alla terapia inalatoria è
sempre inferiore al 50% determinando aumento delle riacutizzazioni e delle
ospedalizzazioni.
Roma, 14 giugno 2022 – In Italia i dati Istat stimano una prevalenza della
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO) del 5,6% e indicano una
mortalità che pesa per il 55% nel totale delle malattie respiratorie. La
prevalenza è verosimilmente più elevata in quanto la BPCO viene spesso
diagnosticata casualmente ed in fase di ricovero per riacutizzazione.
L’aderenza alla terapia resta assolutamente insoddisfacente e soprattutto bassa
nel panorama delle malattie croniche, attestandosi in percentuali non
superiori al 20%. Tutto questo porta ad uno scarso controllo e ad un aumento
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del rischio di riacutizzazioni e ricoveri, generando un prevenibile consumo di
risorse. Diagnosi e di presa in carico appropriate devono essere implementati

VIDEO

NEWS

FOTO

attraverso una maggiore integrazione tra i vari referenti della catena
assistenziale con l’utilizzo di nuove tecnologie (farmaci, devices, telemedicina,
informatizzazione, etc.) ed una maggior di usione degli expertise consolidati.
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regolarmente. L’aderenza alla terapia inalatoria, secondo gli ultimi dati
dell’Osservatorio sul consumo dei farmaci, risulta sempre inferiore al 50%,
determinando aumento delle riacutizzazioni e delle ospedalizzazioni. Anche il
ricorso alla spirometria risulta non ottimale: la Bpco è correttamente
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lavoro arretrato post-Covid. Nel periodo di pandemia le spirometrie sono
state bloccate, le prenotazioni erano riservate solo ai casi urgenti ed ora molti
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un principio fondamentale: il trattamento farmacologico è corretto e
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“La corretta diagnosi e un appropriato trattamento sono alla base di un
miglior decorso clinico della patologia e si associano ad un miglioramento
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della qualità della vita del paziente – ha ribadito Francesco Colasuonno,
Responsabile PO Registri di Monitoraggio AIFA e Centri Prescrittori Sezione
Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, Regione Puglia -. Il livello
di diagnosi e di presa in carico appropriate deve essere implementato
attraverso una maggiore integrazione tra i vari referenti della catena
assistenziale, con l’utilizzo di nuove tecnologie (farmaci, devices, telemedicina,
informatizzazione, etc.) e una maggior di usione degli expertise consolidati.
Le risorse in arrivo dal PNRR rappresentano una grande opportunità per tutti
ma soprattutto per i malati con una organizzazione dei servizi omogenei per
gli stessi. Si deve puntare sulla deospedalizzazione e l’integrazione, puntando
sulle reti cliniche e sui percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA)
coinvolgendo gli specialisti e i medici di medicina generale. Le patologie
croniche compresa la BPCO si potranno governare principalmente sul
territorio e questo cambiamento sarà spinto anche dal PNRR”.
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La BPCO è diagnosticata tardi quando i danni sono
molto evidenti: serve migliorare la sotto-diagnosi e il
sotto-trattamento
Il ricorso alla spirometria non è ottimale: la Bpco è correttamente diagnosticata solo
nel 40% dei casi, secondo dati internazionali che riguardano tutta Europa
Osservatorio sul consumo dei farmaci: l’aderenza alla terapia inalatoria è sempre
inferiore al 50% determinando aumento delle riacutizzazioni e delle ospedalizzazioni.
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Roma, 14 giugno 2022 – In Italia i dati Istat stimano una prevalenza della
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO) del 5,6% e indicano una
mortalità che pesa per il 55% nel totale delle malattie respiratorie. La
prevalenza è verosimilmente più elevata in quanto la BPCO viene
spesso diagnosticata casualmente ed in fase di ricovero per
riacutizzazione. L’aderenza alla terapia resta assolutamente
insoddisfacente e soprattutto bassa nel panorama delle malattie
croniche, attestandosi in percentuali non superiori al 20%. Tutto
questo porta ad uno scarso controllo e ad un aumento del rischio di
riacutizzazioni e ricoveri, generando un prevenibile consumo di risorse.
Diagnosi e di presa in carico appropriate devono essere implementati
attraverso una maggiore integrazione tra i vari referenti della catena
assistenziale con l’utilizzo di nuove tecnologie (farmaci, devices,
telemedicina, informatizzazione, etc.) ed una maggior diffusione degli
expertise consolidati.
Le risorse in arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
rappresentano una grande opportunità per tutti, malati in primis, ma per
utilizzarle al meglio è necessaria una programmazione a livello regionale che
investa anche nella medicina di iniziativa, potendo in questo modo risparmiare
molte risorse dovute ad ospedalizzazioni e riacutizzazioni da poter investire in
altro modo.
Motore Sanità ha organizzato per questo una serie di incontri sul tema che
giungono a termine con l’ultimo, di respiro nazionale, dal titolo “PNRR FOCUS
ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO” con il contributo
incondizionato di MENARINI e GSK.
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La BPCO è quasi sempre legata al fumo, la gestione è nettamente migliorata ma,
secondo gli esperti, rimangono degli aspetti fondamentali da migliorare:
la sotto-diagnosi ed il sotto-trattamento.
“Queste sono le sfide per il prossimo futuro - ha rimarcato Claudio Micheletto,
Presidente Eletto AIPO - Direttore UOC Pneumologia AOUI Verona – “La
malattia viene diagnosticata spesso molto tardi, quando i danni sono molto
evidenti. La spirometria dovrebbe essere eseguita nelle persone a rischio alla
comparsa dei primi sintomi, che sono la tosse e la difficoltà respiratoria da
sforzo. L’altro aspetto da migliorare rimane l’aderenza, purtroppo la terapia
inalatoria molto spesso viene usata al bisogno, non regolarmente. L’aderenza alla
terapia inalatoria, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sul consumo dei
farmaci, risulta sempre inferiore al 50%, determinando aumento delle
riacutizzazioni e delle ospedalizzazioni. Anche il ricorso alla spirometria risulta
non ottimale: la Bpco è correttamente diagnosticata solo nel 40% dei casi,
secondo dati internazionali che riguardano tutta Europa”.
In merito alla nota 99 il Dottor Micheletto ha aggiunto: “La nota 99 arriva in un
momento particolare perché i reparti di Pneumologia devono smaltire il lavoro
arretrato post-Covid. Nel periodo di pandemia le spirometrie sono state
bloccate, le prenotazioni erano riservate solo ai casi urgenti ed ora molti pazienti
richiedono test di funzionalità respiratoria. La nota 99 stabilisce però un
principio fondamentale: il trattamento farmacologico è corretto e adeguato solo
dopo una precisazione diagnostica. Per la BPCO la diagnosi non può essere solo
clinica ma con la spirometria e la dimostrazione di un deficit ostruttivo”.
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“La corretta diagnosi e un appropriato trattamento sono alla base di un miglior
decorso clinico della patologia e si associano ad un miglioramento della qualità
della vita del paziente – ha ribadito Francesco Colasuonno, Responsabile PO
Registri di Monitoraggio AIFA e Centri Prescrittori Sezione Farmaci, Dispositivi
Medici e Assistenza Integrativa, Regione Puglia -. Il livello di diagnosi e di
presa in carico appropriate deve essere implementato attraverso una
maggiore integrazione tra i vari referenti della catena assistenziale, con
l’utilizzo di nuove tecnologie (farmaci, devices, telemedicina,
informatizzazione, etc.) e una maggior diffusione degli expertise
consolidati. Le risorse in arrivo dal PNRR rappresentano una grande
opportunità per tutti ma soprattutto per i malati con una organizzazione dei
servizi omogenei per gli stessi. Si deve puntare sulla deospedalizzazione e
l’integrazione, puntando sulle reti cliniche e sui percorsi diagnostico
terapeutici assistenziali (PDTA) coinvolgendo gli specialisti e i medici
di medicina generale. Le patologie croniche compresa la BPCO si potranno
governare principalmente sul territorio e questo cambiamento sarà spinto anche
dal PNRR”.
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La BPCO è diagnosticata tardi quando i danni sono
molto evidenti: serve migliorare la sotto-diagnosi
e il sotto-trattamento
Di Redazione | 14 giu 2022

I

l ricorso alla spirometria non è ottimale: la Bpco è correttamente
diagnosticata solo nel 40% dei casi, secondo dati internazionali che
riguardano tutta Europa

Osservatorio sul consumo dei farmaci: l'aderenza alla terapia inalatoria è sempre
inferiore al 50% determinando aumento delle riacutizzazioni e delle
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ospedalizzazioni.
Roma, 14 giugno 2022 – In Italia i dati Istat stimano una prevalenza della
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO) del 5,6% e indicano una mortalità
che pesa per il 55% nel totale delle malattie respiratorie. La prevalenza è
verosimilmente più elevata in quanto la BPCO viene spesso diagnosticata
casualmente ed in fase di ricovero per riacutizzazione. L'aderenza alla terapia
resta assolutamente insoddisfacente e soprattutto bassa nel panorama delle
malattie croniche, attestandosi in percentuali non superiori al 20%. Tutto questo
porta ad uno scarso controllo e ad un aumento del rischio di riacutizzazioni e
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ricoveri, generando un prevenibile consumo di risorse. Diagnosi e di presa in
carico appropriate devono essere implementati attraverso una maggiore
integrazione tra i vari referenti della catena assistenziale con l'utilizzo di nuove
tecnologie (farmaci, devices, telemedicina, informatizzazione, etc.) ed una maggior
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diffusione degli expertise consolidati.

Pag. 18

14-06-2022
Pagina
Foglio

2/3
www.ecostampa.it

IL GIALLO

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

Sequestrata una
bambina di 5 anni a
Tremestieri: «E' stata
rapita da tre uomini
incappucciati»

rappresentano una grande opportunità per tutti, malati in primis, ma per
utilizzarle al meglio è necessaria una programmazione a livello regionale che
investa anche nella medicina di iniziativa, potendo in questo modo risparmiare
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altro modo.
La BPCO è quasi sempre legata al fumo, la gestione è nettamente migliorata ma,
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diagnosi ed il sotto-trattamento.
“Queste sono le sfide per il prossimo futuro - ha rimarcato Claudio Micheletto,
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viene diagnosticata spesso molto tardi, quando i danni sono molto evidenti. La
spirometria dovrebbe essere eseguita nelle persone a rischio alla comparsa dei
primi sintomi, che sono la tosse e la difficoltà respiratoria da sforzo. L'altro aspetto
da migliorare rimane l'aderenza, purtroppo la terapia inalatoria molto spesso
viene usata al bisogno, non regolarmente. L'aderenza alla terapia inalatoria,
secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio sul consumo dei farmaci, risulta sempre
inferiore al 50%, determinando aumento delle riacutizzazioni e delle

IL GIORNALE DI OGGI

ospedalizzazioni. Anche il ricorso alla spirometria risulta non ottimale: la Bpco è
correttamente diagnosticata solo nel 40% dei casi, secondo dati internazionali che
riguardano tutta Europa”.
In merito alla nota 99 il Dottor Micheletto ha aggiunto: “La nota 99 arriva in un
momento particolare perché i reparti di Pneumologia devono smaltire il lavoro
arretrato post-Covid. Nel periodo di pandemia le spirometrie sono state bloccate, le
prenotazioni erano riservate solo ai casi urgenti ed ora molti pazienti richiedono
test di funzionalità respiratoria. La nota 99 stabilisce però un principio
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fondamentale: il trattamento farmacologico è corretto e adeguato solo dopo una
precisazione diagnostica. Per la BPCO la diagnosi non può essere solo clinica ma
con la spirometria e la dimostrazione di un deficit ostruttivo”.

decorso clinico della patologia e si associano ad un miglioramento della qualità
della vita del paziente – ha ribadito Francesco Colasuonno, Responsabile PO
Registri di Monitoraggio AIFA e Centri Prescrittori Sezione Farmaci, Dispositivi
Medici e Assistenza Integrativa, Regione Puglia -. Il livello di diagnosi e di presa in
carico appropriate deve essere implementato attraverso una maggiore
integrazione tra i vari referenti della catena assistenziale, con l'utilizzo di nuove
tecnologie (farmaci, devices, telemedicina, informatizzazione, etc.) e una maggior
diffusione degli expertise consolidati. Le risorse in arrivo dal PNRR rappresentano
una grande opportunità per tutti ma soprattutto per i malati con una
organizzazione dei servizi omogenei per gli stessi. Si deve puntare sulla
deospedalizzazione e l'integrazione, puntando sulle reti cliniche e sui percorsi
diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) coinvolgendo gli specialisti e i medici di
medicina generale. Le patologie croniche compresa la BPCO si potranno governare
principalmente sul territorio e questo cambiamento sarà spinto anche dal PNRR”.
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﴾Adnkronos﴿ –
Il ricorso alla spirometria non è ottimale: la Bpco è correttamente diagnosticata solo nel 40% dei casi, secondo dati internazionali che riguardano tutta Europa

Osservatorio sul consumo dei farmaci: l’aderenza alla terapia inalatoria è sempre inferiore al 50% determinando aumento delle riacutizzazioni e delle ospedalizzazioni.

Roma, 14 giugno 2022 – In Italia i dati Istat stimano una prevalenza della Broncopneumopatia cronico‐ostruttiva ﴾BPCO﴿ del 5,6% e indicano una mortalità che pesa per
il 55% nel totale delle malattie respiratorie. La prevalenza è verosimilmente più elevata in quanto la BPCO viene spesso diagnosticata casualmente ed in fase di ricovero
per riacutizzazione. L’aderenza alla terapia resta assolutamente insoddisfacente e soprattutto bassa nel panorama delle malattie croniche, attestandosi in percentuali non
superiori al 20%. Tutto questo porta ad uno scarso controllo e ad un aumento del rischio di riacutizzazioni e ricoveri, generando un prevenibile consumo di risorse.
Diagnosi e di presa in carico appropriate devono essere implementati attraverso una maggiore integrazione tra i vari referenti della catena assistenziale con l’utilizzo di
nuove tecnologie ﴾farmaci, devices, telemedicina, informatizzazione, etc.﴿ ed una maggior diffusione degli expertise consolidati.

Le risorse in arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ﴾PNRR﴿ rappresentano una grande opportunità per tutti, malati in primis, ma per utilizzarle al meglio è
necessaria una programmazione a livello regionale che investa anche nella medicina di iniziativa, potendo in questo modo risparmiare molte risorse dovute ad
ospedalizzazioni e riacutizzazioni da poter investire in altro modo.

Motore Sanità
ha organizzato per questo una serie di incontri sul tema che giungono a termine con l’ultimo, di respiro nazionale, dal titolo “
PNRR FOCUS ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO
” con il contributo incondizionato di MENARINI e GSK.

La BPCO è quasi sempre legata al fumo, la gestione è nettamente migliorata ma, secondo gli esperti, rimangono degli aspetti fondamentali da migliorare: la sotto‐
diagnosi ed il sotto‐trattamento.

“Queste sono le sfide per il prossimo futuro – ha rimarcato Claudio Micheletto, Presidente Eletto AIPO – Direttore UOC Pneumologia AOUI Verona – “La malattia viene
diagnosticata spesso molto tardi, quando i danni sono molto evidenti. La spirometria dovrebbe essere eseguita nelle persone a rischio alla comparsa dei primi sintomi,
che sono la tosse e la difficoltà respiratoria da sforzo. L’altro aspetto da migliorare rimane l’aderenza, purtroppo la terapia inalatoria molto spesso viene usata al
bisogno, non regolarmente. L’aderenza alla terapia inalatoria, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sul consumo dei farmaci, risulta sempre inferiore al 50%,
determinando aumento delle riacutizzazioni e delle ospedalizzazioni. Anche il ricorso alla spirometria risulta non ottimale: la Bpco è correttamente diagnosticata solo nel
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40% dei casi, secondo dati internazionali che riguardano tutta Europa”.

In merito alla nota 99 il Dottor Micheletto ha aggiunto: “La nota 99 arriva in un momento particolare perché i reparti di Pneumologia devono smaltire il lavoro arretrato
post‐Covid. Nel periodo di pandemia le spirometrie sono state bloccate, le prenotazioni erano riservate solo ai casi urgenti ed ora molti pazienti richiedono test di
funzionalità respiratoria. La nota 99 stabilisce però un principio fondamentale: il trattamento farmacologico è corretto e adeguato solo dopo una precisazione
diagnostica. Per la BPCO la diagnosi non può essere solo clinica ma con la spirometria e la dimostrazione di un deficit ostruttivo”.

“La corretta diagnosi e un appropriato trattamento sono alla base di un miglior decorso clinico della patologia e si associano ad un miglioramento della qualità della vita
del paziente – ha ribadito Francesco Colasuonno, Responsabile PO Registri di Monitoraggio AIFA e Centri Prescrittori Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza
Integrativa, Regione Puglia ‐. Il livello di diagnosi e di presa in carico appropriate deve essere implementato attraverso una maggiore integrazione tra i vari referenti
della catena assistenziale, con l’utilizzo di nuove tecnologie ﴾farmaci, devices, telemedicina, informatizzazione, etc.﴿ e una maggior diffusione degli expertise consolidati.
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Le risorse in arrivo dal PNRR rappresentano una grande opportunità per tutti ma soprattutto per i malati con una organizzazione dei servizi omogenei per gli stessi. Si
deve puntare sulla deospedalizzazione e l’integrazione, puntando sulle reti cliniche e sui percorsi diagnostico terapeutici assistenziali ﴾PDTA﴿ coinvolgendo gli specialisti
e i medici di medicina generale. Le patologie croniche compresa la BPCO si potranno governare principalmente sul territorio e questo cambiamento sarà spinto anche
dal PNRR”.
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Il ricorso alla spirometria non è ottimale: la Bpco è correttamente diagnosticata solo nel 40% dei casi, secondo dati internazionali
che riguardano tutta Europa
Osservatorio sul consumo dei farmaci: l’aderenza alla terapia inalatoria è sempre inferiore al 50% determinando aumento delle
riacutizzazioni e delle ospedalizzazioni.

Roma, 14 giugno 2022 – In Italia i dati Istat stimano una prevalenza della Broncopneumopatia cronico‐ostruttiva ﴾BPCO﴿ del 5,6% e
indicano una mortalità che pesa per il 55% nel totale delle malattie respiratorie. La prevalenza è verosimilmente più elevata in
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quanto la BPCO viene spesso diagnosticata casualmente ed in fase di ricovero per riacutizzazione. L’aderenza alla terapia resta
assolutamente insoddisfacente e soprattutto bassa nel panorama delle malattie croniche, attestandosi in percentuali non superiori
al 20%. Tutto questo porta ad uno scarso controllo e ad un aumento del rischio di riacutizzazioni e ricoveri, generando un
prevenibile consumo di risorse. Diagnosi e di presa in carico appropriate devono essere implementati attraverso una maggiore
integrazione tra i vari referenti della catena assistenziale con l’utilizzo di nuove tecnologie ﴾farmaci, devices, telemedicina,
informatizzazione, etc.﴿ ed una maggior diffusione degli expertise consolidati.
Le risorse in arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ﴾PNRR﴿ rappresentano una grande opportunità per tutti, malati in primis, ma per
utilizzarle al meglio è necessaria una programmazione a livello regionale che investa anche nella medicina di iniziativa, potendo in questo modo
risparmiare molte risorse dovute ad ospedalizzazioni e riacutizzazioni da poter investire in altro modo.
Motore Sanità ha organizzato per questo una serie di incontri sul tema che giungono a termine con l’ultimo, di respiro nazionale, dal
titolo “PNRR FOCUS ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO” con il contributo incondizionato di MENARINI e GSK.
La BPCO è quasi sempre legata al fumo, la gestione è nettamente migliorata ma, secondo gli esperti, rimangono degli aspetti fondamentali da
migliorare: la sotto‐diagnosi ed il sotto‐trattamento.
“Queste sono le sfide per il prossimo futuro – ha rimarcato Claudio Micheletto, Presidente Eletto AIPO – Direttore UOC Pneumologia AOUI
Verona – “La malattia viene diagnosticata spesso molto tardi, quando i danni sono molto evidenti. La spirometria dovrebbe essere eseguita nelle
persone a rischio alla comparsa dei primi sintomi, che sono la tosse e la difficoltà respiratoria da sforzo. L’altro aspetto da migliorare rimane
l’aderenza, purtroppo la terapia inalatoria molto spesso viene usata al bisogno, non regolarmente. L’aderenza alla terapia inalatoria, secondo gli
ultimi dati dell’Osservatorio sul consumo dei farmaci, risulta sempre inferiore al 50%, determinando aumento delle riacutizzazioni e delle
ospedalizzazioni. Anche il ricorso alla spirometria risulta non ottimale: la Bpco è correttamente diagnosticata solo nel 40% dei casi, secondo dati
internazionali che riguardano tutta Europa”.
In merito alla nota 99 il Dottor Micheletto ha aggiunto: “La nota 99 arriva in un momento particolare perché i reparti di Pneumologia devono
smaltire il lavoro arretrato post‐Covid. Nel periodo di pandemia le spirometrie sono state bloccate, le prenotazioni erano riservate solo ai casi
urgenti ed ora molti pazienti richiedono test di funzionalità respiratoria. La nota 99 stabilisce però un principio fondamentale: il trattamento
farmacologico è corretto e adeguato solo dopo una precisazione diagnostica. Per la BPCO la diagnosi non può essere solo clinica ma con la
spirometria e la dimostrazione di un deficit ostruttivo”.
“La corretta diagnosi e un appropriato trattamento sono alla base di un miglior decorso clinico della patologia e si associano ad un
miglioramento della qualità della vita del paziente – ha ribadito Francesco Colasuonno, Responsabile PO Registri di Monitoraggio AIFA e
Centri Prescrittori Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, Regione Puglia ‐. Il livello di diagnosi e di presa in carico
appropriate deve essere implementato attraverso una maggiore integrazione tra i vari referenti della catena assistenziale, con l’utilizzo
di nuove tecnologie (farmaci, devices, telemedicina, informatizzazione, etc.) e una maggior diffusione degli expertise consolidati. Le risorse
in arrivo dal PNRR rappresentano una grande opportunità per tutti ma soprattutto per i malati con una organizzazione dei servizi omogenei per
gli stessi. Si deve puntare sulla deospedalizzazione e l’integrazione, puntando sulle reti cliniche e sui percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali (PDTA) coinvolgendo gli specialisti e i medici di medicina generale. Le patologie croniche compresa la BPCO si potranno
governare principalmente sul territorio e questo cambiamento sarà spinto anche dal PNRR”.
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Micheletto, Presidente Eletto AIPO - Direttore UOC Pneumologia
AOUI Verona – “La malattia viene diagnosticata spesso molto tardi,
quando i danni sono molto evidenti. La spirometria dovrebbe
essere eseguita nelle persone a rischio alla comparsa dei primi
sintomi, che sono la tosse e la difficoltà respiratoria da sforzo.
L’altro aspetto da migliorare rimane l’aderenza, purtroppo la
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terapia inalatoria molto spesso viene usata al bisogno, non
regolarmente. L’aderenza alla terapia inalatoria, secondo gli ultimi
dati dell’Osservatorio sul consumo dei farmaci, risulta sempre
inferiore al 50%, determinando aumento delle riacutizzazioni e
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casi, secondo dati internazionali che riguardano tutta Europa”.
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La BPCO è diagnosticata tardi quando i danni
sono molto evidenti: serve migliorare la sottodiagnosi e il sotto-trattamento
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Il ricorso alla spirometria non è ottimale: la Bpco è correttamente
diagnosticata solo nel 40% dei casi, secondo dati internazionali che
riguardano tutta Europa
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ospedalizzazioni.

 Ucraina, i ‘popadantsy’ che in Russia
hanno preparato la guerra

Roma, 14 giugno 2022 – In Italia i dati Istat stimano una prevalenza della
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO) del 5,6% e indicano una

 La BPCO è diagnosticata tardi quando i
danni sono molto evidenti: serve

mortalità che pesa per il 55% nel totale delle malattie respiratorie. La

migliorare la sotto-diagnosi e il sotto-

prevalenza è verosimilmente più elevata in quanto la BPCO viene spesso

trattamento

diagnosticata casualmente ed in fase di ricovero per riacutizzazione.
L’aderenza alla terapia resta assolutamente insoddisfacente e soprattutto

 Mascherine, Costa: “Verso proroga per
trasporti e ospedali fino a settembre”

bassa nel panorama delle malattie croniche, attestandosi in percentuali non
superiori al 20%. Tutto questo porta ad uno scarso controllo e ad un aumento

 Contratti, 70 ccnl applicati al settore

del rischio di riacutizzazioni e ricoveri, generando un prevenibile consumo di

call center depositati e classificati in

risorse. Diagnosi e di presa in carico appropriate devono essere implementati

archivio nazionale Cnel

attraverso una maggiore integrazione tra i vari referenti della catena
assistenziale con l’utilizzo di nuove tecnologie (farmaci, devices,
telemedicina, informatizzazione, etc.) ed una maggior diffusione degli
expertise consolidati.

 Malattie rare: il progetto “Issiamo le
vele” arriva in Senato, nel cuore delle
istituzioni
 Joker 2, Lady Gaga in trattativa: sequel
potrebbe essere un musical

Le risorse in arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
rappresentano una grande opportunità per tutti, malati in primis, ma per
utilizzarle al meglio è necessaria una programmazione a livello regionale che
investa anche nella medicina di iniziativa, potendo in questo modo
risparmiare molte risorse dovute ad ospedalizzazioni e riacutizzazioni da
poter investire in altro modo.
Motore Sanità
ha organizzato per questo una serie di incontri sul tema che giungono a
termine con l’ultimo, di respiro nazionale, dal titolo “
PNRR FOCUS ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO
” con il contributo incondizionato di MENARINI e GSK.

Leggi anche...

La BPCO è quasi sempre legata al fumo, la gestione è nettamente migliorata
ma, secondo gli esperti, rimangono degli aspetti fondamentali da migliorare:
la sotto-diagnosi ed il sotto-trattamento.
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“Queste sono le sfide per il prossimo futuro – ha rimarcato Claudio Micheletto,
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Presidente Eletto AIPO – Direttore UOC Pneumologia AOUI Verona – “La malattia
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aspetto da migliorare rimane l’aderenza, purtroppo la terapia inalatoria molto
spesso viene usata al bisogno, non regolarmente. L’aderenza alla terapia
inalatoria, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sul consumo dei farmaci,
risulta sempre inferiore al 50%, determinando aumento delle riacutizzazioni e
delle ospedalizzazioni. Anche il ricorso alla spirometria risulta non ottimale: la


4 Febbraio 2022, 09:43

 Adnkronos

Elon Musk twitta:
niente più Tesla in
Bitcoin e la cripto

Bpco è correttamente diagnosticata solo nel 40% dei casi, secondo dati

scende del 20% in

internazionali che riguardano tutta Europa”.

due ore

In merito alla nota 99 il Dottor Micheletto ha aggiunto: “La nota 99 arriva in un
momento particolare perché i reparti di Pneumologia devono smaltire il lavoro
arretrato post-Covid. Nel periodo di pandemia le spirometrie sono state
bloccate, le prenotazioni erano riservate solo ai casi urgenti ed ora molti
pazienti richiedono test di funzionalità respiratoria. La nota 99 stabilisce però
un principio fondamentale: il trattamento farmacologico è corretto e adeguato
solo dopo una precisazione diagnostica. Per la BPCO la diagnosi non può
essere solo clinica ma con la spirometria e la dimostrazione di un deficit
ostruttivo”.
“La corretta diagnosi e un appropriato trattamento sono alla base di un miglior
decorso clinico della patologia e si associano ad un miglioramento della
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La BPCO è quasi sempre legata al fumo, la gestione è nettamente migliorata ma,
secondo gli esperti, rimangono degli aspetti fondamentali da migliorare: la sottodiagnosi ed il sotto-trattamento.
“Queste sono le sfide per il prossimo futuro – ha rimarcato Claudio Micheletto,
Presidente Eletto AIPO – Direttore UOC Pneumologia AOUI Verona – “La malattia
viene diagnosticata spesso molto tardi, quando i danni sono molto evidenti. La
spirometria dovrebbe essere eseguita nelle persone a rischio alla comparsa dei primi
sintomi, che sono la tosse e la difficoltà respiratoria da sforzo. L’altro aspetto da
migliorare rimane l’aderenza, purtroppo la terapia inalatoria molto spesso viene usata
al bisogno, non regolarmente. L’aderenza alla terapia inalatoria, secondo gli ultimi
dati dell’Osservatorio sul consumo dei farmaci, risulta sempre inferiore al 50%,
determinando aumento delle riacutizzazioni e delle ospedalizzazioni. Anche il ricorso
alla spirometria risulta non ottimale: la Bpco è correttamente diagnosticata solo nel
40% dei casi, secondo dati internazionali che riguardano tutta Europa”.
NuovaTvDigitaleHD Ila

Si è verificato un errore. Riprova più
tardi. (ID riproduzione:
LMj4bDR3JBU8Tsaz)
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ostruttiva (BPCO) del 5,6% e indicano una mortalità che pesa per il 55% nel
totale delle malattie respiratorie. La prevalenza è verosimilmente più elevata in
quanto la BPCO viene spesso diagnosticata casualmente ed in fase di ricovero
per riacutizzazione. L’aderenza alla terapia resta assolutamente insoddisfacente
e soprattutto bassa nel panorama delle malattie croniche, attestandosi in
percentuali non superiori al 20%. Tutto questo porta ad uno scarso controllo e
ad un aumento del rischio di riacutizzazioni e ricoveri, generando un prevenibile
consumo di risorse. Diagnosi e di presa in carico appropriate devono essere
implementati attraverso una maggiore integrazione tra i vari referenti della
catena assistenziale con l’utilizzo di nuove tecnologie (farmaci, devices,
telemedicina, informatizzazione, etc.) ed una maggior diffusione degli expertise
consolidati.
Le risorse in arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresentano
una grande opportunità per tutti, malati in primis, ma per utilizzarle al meglio è
necessaria una programmazione a livello regionale che investa anche nella medicina di
iniziativa, potendo in questo modo risparmiare molte risorse dovute ad ospedalizzazioni
e riacutizzazioni da poter investire in altro modo.
Motore Sanità ha organizzato per questo una serie di incontri sul tema che giungono a
termine con l’ultimo, di respiro nazionale, dal titolo “PNRR FOCUS ON BPCO, NOTA
99: COME CAMBIA LO SCENARIO” con il contributo incondizionato di MENARINI
e GSK.
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In merito alla nota 99 il Dottor Micheletto ha aggiunto: “La nota 99 arriva in un
momento particolare perché i reparti di Pneumologia devono smaltire il lavoro
arretrato post-Covid. Nel periodo di pandemia le spirometrie sono state bloccate, le
prenotazioni erano riservate solo ai casi urgenti ed ora molti pazienti richiedono test
di funzionalità respiratoria. La nota 99 stabilisce però un principio fondamentale: il
trattamento farmacologico è corretto e adeguato solo dopo una precisazione
diagnostica. Per la BPCO la diagnosi non può essere solo clinica ma con la
spirometria e la dimostrazione di un deficit ostruttivo”.
“La corretta diagnosi e un appropriato trattamento sono alla base di un miglior
decorso clinico della patologia e si associano ad un miglioramento della qualità della
vita del paziente – ha ribadito Francesco Colasuonno, Responsabile PO Registri di
Monitoraggio AIFA e Centri Prescrittori Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e
Assistenza Integrativa, Regione Puglia -. Il livello di diagnosi e di presa in carico
appropriate deve essere implementato attraverso una maggiore integrazione tra
i vari referenti della catena assistenziale, con l’utilizzo di nuove tecnologie
(farmaci, devices, telemedicina, informatizzazione, etc.) e una maggior diffusione
degli expertise consolidati. Le risorse in arrivo dal PNRR rappresentano una
grande opportunità per tutti ma soprattutto per i malati con una organizzazione dei
servizi omogenei per gli stessi. Si deve puntare sulla deospedalizzazione e
l’integrazione, puntando sulle reti cliniche e sui percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali (PDTA) coinvolgendo gli specialisti e i medici di medicina generale.
Le patologie croniche compresa la BPCO si potranno governare principalmente sul
territorio e questo cambiamento sarà spinto anche dal PNRR”.

-Cronaca, In evidenza
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La BPCO è diagnosticata tardi quando i
danni sono molto evidenti: serve
migliorare la sotto-diagnosi e il sottotrattamento
di Adnkronos
(Adnkronos) - Il ricorso alla spirometria non è ottimale: la Bpco è correttamente
diagnosticata solo nel 40% dei casi, secondo dati internazionali che riguardano
tutta Europa Osservatorio sul consumo dei farmaci: l’aderenza alla terapia
inalatoria è sempre inferiore al 50% determinando aumento delle riacutizzazioni e
delle ospedalizzazioni. Roma, 14 giugno 2022 – In Italia i dati Istat stimano una
prevalenza della Broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO) del 5,6% e
indicano una mortalità che pesa per il 55% nel totale delle malattie respiratorie. La
prevalenza è verosimilmente più elevata in quanto la BPCO viene spesso
diagnosticata casualmente ed in fase di ricovero per riacutizzazione. L’aderenza
alla terapia resta assolutamente insoddisfacente e soprattutto bassa nel
panorama delle malattie croniche, attestandosi in percentuali non superiori al 20%.
Tutto questo porta ad uno scarso controllo e ad un aumento del rischio di
riacutizzazioni e ricoveri, generando un prevenibile consumo di risorse. Diagnosi e
di presa in carico appropriate devono essere implementati attraverso una
maggiore integrazione tra i vari referenti della catena assistenziale con l’utilizzo di
nuove tecnologie (farmaci, devices, telemedicina, informatizzazione, etc.) ed una
maggior diffusione degli expertise consolidati. Le risorse in arrivo dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresentano una grande opportunità
per tutti, malati in primis, ma per utilizzarle al meglio è necessaria una
programmazione a livello regionale che investa anche nella medicina di iniziativa,
potendo in questo modo risparmiare molte risorse dovute ad ospedalizzazioni e
163930

riacutizzazioni da poter investire in altro modo.Motore Sanità ha organizzato per
questo una serie di incontri sul tema che giungono a termine con l’ultimo, di respiro
nazionale, dal titolo “PNRR FOCUS ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO
SCENARIO” con il contributo incondizionato di MENARINI e GSK. La BPCO è quasi
sempre legata al fumo, la gestione è nettamente migliorata ma, secondo gli
esperti, rimangono degli aspetti fondamentali da migliorare: la sotto-diagnosi ed il
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sotto-trattamento. “Queste sono le sfide per il prossimo futuro - ha rimarcato
Claudio Micheletto, Presidente Eletto AIPO - Direttore UOC Pneumologia AOUI
Verona – “La malattia viene diagnosticata spesso molto tardi, quando i danni sono
molto evidenti. La spirometria dovrebbe essere eseguita nelle persone a rischio alla
comparsa dei primi sintomi, che sono la tosse e la difficoltà respiratoria da sforzo.
L’altro aspetto da migliorare rimane l’aderenza, purtroppo la terapia inalatoria
molto spesso viene usata al bisogno, non regolarmente. L’aderenza alla terapia
inalatoria, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sul consumo dei farmaci, risulta
sempre inferiore al 50%, determinando aumento delle riacutizzazioni e delle
ospedalizzazioni. Anche il ricorso alla spirometria risulta non ottimale: la Bpco è
correttamente diagnosticata solo nel 40% dei casi, secondo dati internazionali che
riguardano tutta Europa”. In merito alla nota 99 il Dottor Micheletto ha aggiunto:
“La nota 99 arriva in un momento particolare perché i reparti di Pneumologia
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devono smaltire il lavoro arretrato post-Covid. Nel periodo di pandemia le
spirometrie sono state bloccate, le prenotazioni erano riservate solo ai casi urgenti
ed ora molti pazienti richiedono test di funzionalità respiratoria. La nota 99
stabilisce però un principio fondamentale: il trattamento farmacologico è corretto
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e adeguato solo dopo una precisazione diagnostica. Per la BPCO la diagnosi non
può essere solo clinica ma con la spirometria e la dimostrazione di un deficit
ostruttivo”. “La corretta diagnosi e un appropriato trattamento sono alla base di un
miglior decorso clinico della patologia e si associano ad un miglioramento della
qualità della vita del paziente – ha ribadito Francesco Colasuonno, Responsabile
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PO Registri di Monitoraggio AIFA e Centri Prescrittori Sezione Farmaci, Dispositivi
Medici e Assistenza Integrativa, Regione Puglia -. Il livello di diagnosi e di presa in
carico appropriate deve essere implementato attraverso una maggiore
integrazione tra i vari referenti della catena assistenziale, con l’utilizzo di nuove
tecnologie (farmaci, devices, telemedicina, informatizzazione, etc.) e una maggior
diffusione degli expertise consolidati. Le risorse in arrivo dal PNRR rappresentano
una grande opportunità per tutti ma soprattutto per i malati con una
organizzazione dei servizi omogenei per gli stessi. Si deve puntare sulla
deospedalizzazione e l’integrazione, puntando sulle reti cliniche e sui percorsi
diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) coinvolgendo gli specialisti e i medici
di medicina generale. Le patologie croniche compresa la BPCO si potranno
governare principalmente sul territorio e questo cambiamento sarà spinto anche
dal PNRR”. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura
Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell.
327 8920962www.motoresanita.it
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La BPCO è diagnosticata tardi
quando i danni sono molto
evidenti: serve migliorare la
sotto-diagnosi e il sottotrattamento
Tempo stimato di lettura: 5 minuti
DI ADN

(Adnkronos) - Il ricorso alla spirometria non è ottimale: la Bpco è
correttamente diagnosticata solo nel 40% dei casi, secondo dati internazionali
che riguardano tutta Europa
Osservatorio sul consumo dei farmaci: l’aderenza alla terapia inalatoria è
sempre inferiore al 50% determinando aumento delle riacutizzazioni e delle
ospedalizzazioni.
Roma, 14 giugno 2022 – In Italia i dati Istat stimano una prevalenza della
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO) del 5,6% e indicano una
mortalità che pesa per il 55% nel totale delle malattie respiratorie. La
prevalenza è verosimilmente più elevata in quanto la BPCO viene spesso
diagnosticata casualmente ed in fase di ricovero per riacutizzazione.
L’aderenza alla terapia resta assolutamente insoddisfacente e soprattutto
bassa nel panorama delle malattie croniche, attestandosi in percentuali non
superiori al 20%. Tutto questo porta ad uno scarso controllo e ad un aumento
del rischio di riacutizzazioni e ricoveri, generando un prevenibile consumo di
risorse. Diagnosi e di presa in carico appropriate devono essere implementati
attraverso una maggiore integrazione tra i vari referenti della catena
163930

assistenziale con l’utilizzo di nuove tecnologie (farmaci, devices, telemedicina,
informatizzazione, etc.) ed una maggior diffusione degli expertise consolidati.
Le risorse in arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
rappresentano una grande opportunità per tutti, malati in primis, ma per
utilizzarle al meglio è necessaria una programmazione a livello regionale che
investa anche nella medicina di iniziativa, potendo in questo modo risparmiare
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molte risorse dovute ad ospedalizzazioni e riacutizzazioni da poter investire in
altro modo.
Motore Sanità ha organizzato per questo una serie di incontri sul tema che
giungono a termine con l’ultimo, di respiro nazionale, dal titolo “PNRR FOCUS
ON BPCO, NOTA 99: COME CAMBIA LO SCENARIO” con il contributo
incondizionato di MENARINI e GSK.
La BPCO è quasi sempre legata al fumo, la gestione è nettamente migliorata
ma, secondo gli esperti, rimangono degli aspetti fondamentali da migliorare: la
sotto-diagnosi ed il sotto-trattamento.
“Queste sono le sfide per il prossimo futuro - ha rimarcato Claudio Micheletto,
Presidente Eletto AIPO - Direttore UOC Pneumologia AOUI Verona – “La
malattia viene diagnosticata spesso molto tardi, quando i danni sono molto
evidenti. La spirometria dovrebbe essere eseguita nelle persone a rischio alla
comparsa dei primi sintomi, che sono la tosse e la difficoltà respiratoria da
sforzo. L’altro aspetto da migliorare rimane l’aderenza, purtroppo la terapia
inalatoria molto spesso viene usata al bisogno, non regolarmente. L’aderenza
alla terapia inalatoria, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sul consumo
dei farmaci, risulta sempre inferiore al 50%, determinando aumento delle
riacutizzazioni e delle ospedalizzazioni. Anche il ricorso alla spirometria risulta
non ottimale: la Bpco è correttamente diagnosticata solo nel 40% dei casi,
secondo dati internazionali che riguardano tutta Europa”.
In merito alla nota 99 il Dottor Micheletto ha aggiunto: “La nota 99 arriva in
un momento particolare perché i reparti di Pneumologia devono smaltire il
lavoro arretrato post-Covid. Nel periodo di pandemia le spirometrie sono
state bloccate, le prenotazioni erano riservate solo ai casi urgenti ed ora molti
pazienti richiedono test di funzionalità respiratoria. La nota 99 stabilisce però
un principio fondamentale: il trattamento farmacologico è corretto e adeguato
solo dopo una precisazione diagnostica. Per la BPCO la diagnosi non può
essere solo clinica ma con la spirometria e la dimostrazione di un deficit
ostruttivo”.
“La corretta diagnosi e un appropriato trattamento sono alla base di un miglior
decorso clinico della patologia e si associano ad un miglioramento della qualità
della vita del paziente – ha ribadito Francesco Colasuonno, Responsabile PO
Registri di Monitoraggio AIFA e Centri Prescrittori Sezione Farmaci,
Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, Regione Puglia -. Il livello di
diagnosi e di presa in carico appropriate deve essere implementato attraverso
una maggiore integrazione tra i vari referenti della catena assistenziale, con
l’utilizzo di nuove tecnologie (farmaci, devices, telemedicina,
informatizzazione, etc.) e una maggior diffusione degli expertise consolidati. Le
risorse in arrivo dal PNRR rappresentano una grande opportunità per tutti ma
soprattutto per i malati con una organizzazione dei servizi omogenei per gli
stessi. Si deve puntare sulla deospedalizzazione e l’integrazione, puntando
163930

sulle reti cliniche e sui percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA)
coinvolgendo gli specialisti e i medici di medicina generale. Le patologie
croniche compresa la BPCO si potranno governare principalmente sul
territorio e questo cambiamento sarà spinto anche dal PNRR”.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
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La BPCO è una cronicità con un impatto rilevante sia sulla vita dei pazienti e delle famiglie che sui servizi
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sanitari, tanto che nel mondo rappresenta la 4° causa di morte con una incidenza in continuo aumento a causa
di diversi fattori (fumo, inquinamento, graduale invecchiamento della popolazione). In Italia i dati ISTAT ne
stimano una prevalenza del 5,6% (verosimilmente sottostimata in quanto spesso la diagnosi avviene
casualmente o in fase di ricovero per riacutizzazione) ed indicano una mortalità che pesa per il 55% nel totale
delle malattie respiratorie.
Ma nonostante lo scenario descritto, l’aderenza alla terapia resta assolutamente insoddisfacente (circa 20%)
causando uno scarso controllo della malattia, un aumento del rischio di riacutizzazioni e ricoveri, tutti fattori che
provocano un prevenibile consumo di risorse inappropriate.
La gestione delle cronicità in epoca post-covid-19 ha inoltre messo in evidenza la necessità di ampliare i servizi
sanitari a scenari diversi creando una nuova realtà organizzativa in grado di implementare la prossimità delle
cure facilitando il livello di diagnosi, di presa in carico, di aderenza. Una realtà nella quale devono essere
valorizzate tutte le tecnologie (farmaci e devices) in grado di garantire questo già a livello territoriale.
Cogliendo la necessità di questi cambiamenti Aifa attraverso la nota 99 ha aperto alla medicina di famiglia la
prescrivibilità di alcuni farmaci, importanti terapie di fondo (LABA e LAMA, loro associazioni e associazioni
LABA-ICS), che prima gli erano precluse, essendo ad appannaggio solo specialistico. Attraverso questa nuova
nota l’obiettivo era garantire appropriatezza e sostenibilità, in un unico percorso di continuità delle cure.
Motore sanità a completamento della road mapp che su questo argomento ha attraversato le principali regioni
Italiane ha raccolto l’attuale situazione di accesso alle cure con le buone pratiche già attuate e le principali
criticità riscontrate. Attraverso la vita vissuta sul campo da pazienti, specialisti, MMG, tecnici di
programmazione sanitaria ed istituzioni regionali, l’obiettivo è poi quello di condividere le call to action da
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proporre alle istituzioni Nazionali
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