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BPCO: 3,5 MILIONI GLI ITALIANI COLPITI MA IL DISTURBO E’ SOTTOVALUTATO
“IL MEDICO DI FAMIGLIA DEVE AVERE LA COMPLETA GESTIONE DELLA
MALATTIA”
La patologia è in aumento e rappresenta la quarta causa di decesso nel nostro Paese. Per la prima volta, 9 associazioni di medici e
pazienti promuovono un “Manifesto” con le proposte alle Istituzioni per la riorganizzazione della rete assistenziale. L’obiettivo è
creare una sanità a km zero e più vicina al malato

Roma, 13/02/2018 - 13:05 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere (/comunicatistampa/it/salute%20e%20benessere)) Per migliorare il livello di assistenza ai pazienti italiani colpiti da Bronco Pneumopatia
Cronica Ostruttiva (/e/broncopneumopatia-cronica-ostruttiva) (BPCO) è necessario che il medico di famiglia prenda la
completa gestione della malattia. E deve essere libero di prescrivere tutti i farmaci, anche quelli innovativi.
Va poi promossa una maggiore collaborazione tra il medico di medicina generale e lo specialista e l’autogestione, da parte del
malato, del disturbo attraverso la riabilitazione respiratoria. Sono queste alcune delle proposte contenute nel Manifesto sulla
BPCO, verso una gestione ottimale della patologia. Il Documento è stato steso da nove associazioni di medici e pazienti
(Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus, Ethesia Centro Ricerche di Pneumologia Geriatrica, FADOI Federazione delle
Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, FIMMG Federazione Italiana Medici di Famiglia, Senior Italia-Federanziani,
SIMG Società Italiana Medici di Medicina Generale e delle cure primarie, SIMI Società Italiana di Medicina Interna, SIP
(/e/telecom-italia) Società Italiana di Pneumologia, Metis Società Scientiﬁca dei Medici di Medicina Generale) ed è stato
inoltrato alle istituzioni sanitarie nazionali.
“Abbiamo voluto fotografare l'emergenza socio sanitaria rappresentata della malattia - afferma il dott. Claudio Cricelli,
Presidente Nazionale della SIMG -. Il nostro auspicio è che vi sia una sanità più vicina al malato, a chilometro zero, in cui l'asse
non sia solo il pneumologo ma anche il medico di medicina generale, così come già stabilito dal Piano della Cronicità del
Ministero della Salute. La BPCO interessa 3,5 milioni di italiani ed è responsabile di più della metà dei decessi per patologie
respiratorie. La quasi totalità degli studi scientiﬁci dimostrano chiaramente come sia una patologia in aumento ma ancora
sottodiagnosticata e sottovalutata sia da parte della popolazione che dei professionisti della sanità. Si tratta in realtà di un
disturbo grave e che tuttavia può essere curato anche grazie a nuove e sempre più efﬁcaci terapie. E’ caratterizzato da
un’ostruzione persistente delle vie aeree che rende molto difﬁcile la respirazione. In più è spesso associata ad altre patologie,
soprattutto cardio-circolatorie, che complicano il trattamento terapeutico, peggiorano la prognosi e diminuiscono la speranza
di vita. I sintomi più frequenti sono mancanza di respiro, tosse cronica e produzione cronica di catarro e di solito all’inizio
vengono sottovalutati e attribuiti, erroneamente, all’invecchiamento. Ciò comporta un peggioramento della condizione del
malato tanto da rendere necessaria l’ossigenoterapia a lungo termine ed a volte una ventilo terapia”. “La BPCO rappresenta
una grande sﬁda per l’intero sistema sanitario nazionale - prosegue il dott. Silvestro (/e/papa-silvestro-i) Scotti, Segretario
Generale Nazionale della FIMMG -. E’ la quarta causa di morte nel nostro Paese e quando non è letale determina gravi
invalidità o limita fortemente la qualità di vita della persona. Inoltre, rappresenta una delle malattie più costose per la
collettività e per ogni paziente determina spese, tra costi diretti e indiretti, per oltre 2.700 euro l’anno. Con questo Manifesto
vogliamo indicare una possibile riorganizzazione dell’offerta assistenziale che deve essere sempre più incentrata sul medico di
famiglia e sulla razionalizzazione della rete specialistica. L’obiettivo ﬁnale è la riduzione al minimo delle riacutizzazioni della
malattia e i conseguenti ricoveri ospedalieri. La gestione del malato è spesso limitata dalla non uniforme accessibilità ai servizi
diagnostico-terapeutici sul territorio nazionale. Ed a volte, è resa complicata dalla obbligatorietà di un piano terapeutico
specialistico per alcune associazioni di farmaci. Anche per questo, va esteso a tutti i pazienti con un sospetto clinico di BPCO
l’esame della spirometria. Attraverso questo semplice test otteniamo una valutazione corretta e afﬁdabile del livello
d’ostruzione delle vie respiratorie. Questo consentirebbe a tutti i camici bianchi la prescrizione appropriata dei farmaci
necessari per la cura”. “L’idea del Manifesto nasce dall’esigenza di accendere i riﬂettori su una patologia di cui si parla ancora
poco nel nostro Paese - aggiunge il prof. Salvatore D'Antonio, Presidente Associazione Italiana Pazienti BPCO -. Come
rappresentati degli oltre 3 milioni d’italiani afﬂitti da BPCO chiediamo che la riorganizzazione della rete assistenziale,
proposta dal documento, venga al più presto avviata. In particolare il nostro auspicio è che vi sia un effettivo rafforzamento
del ruolo del medico di famiglia e della rete specialistica pneumologica. Così sarà possibile aumentare il numero di diagnosi
precoci”.
Il Manifesto sulla BPCO pone l’accento anche sulla prevenzione della malattia che deve iniziare dal contrasto al vizio del fumo.
“Ridurre il numero di tabagisti nel nostro Paese è fondamentale per diminuire l’incidenza del disturbo - conclude il dott.
Cricelli -. Le sigarette sono da considerare come il principale fattore di rischio e aumentano le possibilità d’insorgenza della
malattia. Infatti oltre il 90% dei pazienti colpiti sono fumatori o ex tabagisti. Nonostante le leggi sempre più restrittive il 22%
degli italiani consuma regolarmente prodotti a base di tabacco. Bisogna quindi avviare nuove campagne informative per
mettere in guardia i cittadini su questo comportamento estremamente pericoloso”.
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19 organizzazioni sanitarie a Taiwan si impegnano a raggiungere l'obiettivo di zero decessi prevenibili (/c/FAE12795BAE8-4AC8-B9BC-146CF9C0324E/19-organizzazioni-sanitarie-a-Taiwan-si-impegnano-a-raggiungere-l-obiettivo-di-zerodecessi-prevenibili) - La Fondazione del Movimento per la sicurezza dei pazienti (Patient Safety Movement Foundation ,
PSMF) ha annunciato oggi che 19 ospedali e organizzazioni sanitarie a Taiwan si sono impegnati per iscritto a implementare
processi volti ad…

Benefici per milioni di pazienti di oltre 100 Paesi con l’adozione di una nuova terapia per le malattie autoimmuni
(/c/11A1C10F-ABB5-4E3F-B2B1-C280A6FE618D/Benefici-per-milioni-di-pazienti-di-oltre-100Paesi-con-l-adozione-di-unanuova-terapia-per-le-malattie-autoimmuni) - Il professor Tadamitsu Kishimoto dell’Università di Osaka, vincitore del Premio
internazionale King Faisal per la Medicina 2017 ha dichiarato che oltre 100 Paesi, tra cui l’Arabia Saudita, hanno adottato un
approccio…

Medico non interviene per aiutare il malato terminale: condannato (/c/1A60A58D-4B59-48D3-BC490134AD7F1337/Medico-non-interviene-per-aiutare-il-malato-terminale-condannato) - Commette il reato di rifiuto di atti
d’ufficio il medico di guardia che si limita, telefonicamente, a prescrivere un farmaco di cui già dispone il malato terminale alle
prese con dolori lancinanti. Parola di cassazione. In casi urgenti come questo, il sanitario non può esimersi dalla…
(/c/1A60A58DPubblicata su una rivista medica britannica la prima definizione collaborativa della 'patient centricity', creata da
AstraZeneca insieme a pazienti e caregiver (/c/7913992C-256D-462F-9F3A-27B3FEDA392B/Pubblicata-su-una-rivista(/c/7913992C-256D- medica-britannica-la-prima-definizione-collaborativa-della-patient-centricity-creata-da-AstraZeneca-insieme-a-pazienti-ecaregiver) - AstraZeneca ha oggi annunciato che la rivista BMJ Innovations ha pubblicato la prima definizione collaborativa della
462F-9F3A27B3FEDA392B/Pub 'patient centricity' dedicata al mondo farmaceutico. Il concetto è…
su una rivista
Emozioni condivise tra medici e pazienti per raccontare la malattia. A Udine un evento innovativo sulla Leucemia Mieloide Cronica
(/c/86B5581F-A685-4C67-921A-3FDD958C1C29/Emozioni-condivise-tra-medici-e-pazienti-per-raccontare-la-malattia-A-Udine-un-eventoinnovativo-sulla-Leucemia-Mieloide-Cronica) - Timori, ansia, diagnosi, terapia, monitoraggio, ricaduta, sopravvivenza, guarigione: sono parole che
segnano in modo indelebile il percorso di cura e la quotidianità dei pazienti affetti da Leucemia Mieloide Cronica.…
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Persado annuncia un'importante evoluzione nel mercato del Marketing Language Cloud e lancia Persado One per abilitare la
personalizzazione 1-to-1 del linguaggio emozionale attraverso l'intelligenza artificiale (/c/901BF1AA-092A-48B7-94221D8434EAFC95/Persado-annuncia-un-importante-evoluzione-nel-mercato-del-Marketing-Language-Cloud-e-lancia-PersadoOne-per-abilitare-la-personalizzazione-1-to-1-del-linguaggio-emozionale-attraverso-l-intelligenza-artificiale)
eSight 3 arriva sul mercato europeo (/c/5646EFCE-55D8-4374-9B68-18C06DAB2CDC/eSight-3-arriva-sul-mercato-europeo)
Test VITROS(R) NephroCheck(R) di Ortho Clinical Diagnostics per la prevenzione del danno renale acuto, disponibile in
Europa (/c/C39BC5A7-1D58-4913-9E04-4448139B2972/Test-VITROSR-NephroCheckR-di-Ortho-Clinical-Diagnostics-per-laprevenzione-del-danno-renale-acuto-disponibile-in-Europa)
"Victoria Dockside" sarà il nuovo punto di riferimento globale per l'iconico harbourfront di Hong Kong (/c/021D3E28-BD3E413D-8314-88462F6E8866/Victoria-Dockside-sara-il-nuovo-punto-di-riferimento-globale-per-l-iconico-harbourfront-diHong-Kong)
Il tour mondiale dei Blue Man Group nel secondo anno toccherà nuovi Paesi. (/c/4BE39EB2-9B53-497C-8145C16CCD326FA2/Il-tour-mondiale-dei-Blue-Man-Group-nel-secondo-anno-tocchera-nuovi-Paesi)

