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MMG
ü Gatekeeper per l’accesso al 

modello di presa in carico
ü Formati ad identificare i casi da 

inviare allo specialista 
pneumologo 

Pneumologo
ü Centro spoke: ulteriore filtro per 

indirizzare i casi con sospetta IPF 
ai centri di riferimenti

ü Possono già richiedere 
l’esecuzione di una TC del torace 
ad alta definizione

ü Monitoraggio dei presi in carico e 
invio al CdR x alert clinici di 
peggioramento

Centri IPF di riferimento
ü Unici attori del modello in grado 

di confermare o meno la 
diagnosi di IPF

ü Interpretazione finale del 
referto della HRCT del torace

ü Avvio ai trattamenti 

Telemedicina
ü A supporto per una gestione 

real time del paziente successiva 
alla diagnosi

IILL  MMOODDEELLLLOO  DDII  PPRREESSAA  IINN  CCAARRIICCOO  PPRROOPPOOSSTTOO  
ddooppoo  aannaalliissii  ddeell  qquuiinnqquueennnniioo  22001144--22001188  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  44  CCddRR pprreesseennttii  iinn  RReeggiioonnee  LLaazziioo  pprreesseennttaattaa  aall  CCoonnggrreessssoo  AAIIPPOO  ddeell  22001199  

PPoolliicclliinniiccoo  GGeemmeellllii,,  PPoolliicclliinniiccoo  UUmmbbeerrttoo  II,,  AAOOUU  SS..  AAnnddrreeaa,,  AAOO  SSCCFF
((««RRooaadd  TToowwaarrdd aa  nneeww  MMooddeell  ooff  CCaarree  ffoorr  IIddiioopphhaattiicc PPuullmmoonnaarryy FFiibbrroossiiss iinn  tthhee  LLaazziioo  RReeggiioonn»»

RR..DDii BBiiddiinnoo,,  ……  AA..  CCiicccchheettttii,,  LL..  RRiicchheellddii -- FFrroonnttiieerrss iinn  MMeeddiicciinnee  -- JJuunnee22002222,,  vvooll..99,,  aarrttiiccllee 886611007766))

slide presentata in Regione Lazio
PROPOSTA DI UN NUOVO 
MODELLO DI PRESA IN CARICO 
DEI PAZIENTI CON IPF
F. Varone, UOC Pnemologia
R. Di Bidino, UOC Tecnologie 
Sanitarie
Fondazione Policlinico 
Universitario A.Gemelli

Il numero dei pz presi in carico nella 
Regione Lazio è aumentato nel 
quadriennio analizzato, in par8colare 
per over 65aa, in specie >75aa.

Tu@ gli aAori del percorso devono 
essere forma7 su questa mala@a rara 
Gli specialis8 pneumologi «spoke» 
possono collaborare al Monitoraggio 
dei presi in carico, inviando                            
ai CdR i pazien8 in caso di                                              
alert clinici di peggioramento
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MMOODDEELLLLOO  DDII  PPRREESSAA  IINN  CCAARRIICCOO  DDEEII  PPAAZZIIEENNTTII  CCOONN  IIPPFF  
La presa in carico da parte di una equipe multidisciplinare (pneumologo, radiologo, patologo, ch. toracico, 
fisioterapista…) è fondamentale per la fiducia e la compliance del paziente ai trattamenti e quindi per la prognosi 

Ø Il ruolo del CdR è quello di essere terminale del percorso di intercettazione e diagnosi di IPF

Ø Il percorso è avviato dal MMG e dallo specialista pneumologo che pongono il sospetto e avviano l’iter 
diagnostico riferendo quindi il paziente al CdR: 

v per la conferma della diagnosi e l’avvio del percorso terapeutico 

v per il monitoraggio della malattia e della risposta alla terapia in collaborazione con i MMG e gli 
pneumologi «spoke»

v per l’eventuale avvio del paziente al trapianto del polmone

v per l’eventuale avvio alle cure palliative
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CCEENNTTRRII  DDII  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  PPEERR  IIPPFF  –– AAOO  SSGGAA
• L’AO S. Giovanni Addolorata ha avanzato richiesta di riconoscimento alla Regione Lazio quale CdR per IPF 

(che si aggiunga agli aIuali 4 CdR: Policlinico Gemelli, Policlinico Umberto I, AOU S. Andrea, AO SCF) 

• Il CdR, che afferisce a una AO o AOU, ha necessità di raccordarsi con il territorio di residenza del paziente 
(il suo MMG, la sua ASL) e relaOve struIure territoriali, come disegnate dal Decreto 77 e dalle previsioni 
del PNRR, entrambi in corso di aIuazione in questa fase

• L’AOSGA sta aSvando in proposito una CENTRALE OPERATIVA OSPEDALIERA (COO) che si pone come 
interfaccia di riferimento per le CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT) delle ASL della Regione Lazio;           
a tal fine è in corso un percorso di formazione/integrazione con le ASL della CiIà Metropolitana (RM1, 
RM2 e RM3) in collaborazione con l’impresa sociale  IPACS (InsOtuOonal & Public Coaching Service)

• Con il progeIo COO-COT, che si concluderà a dicembre pv, l’AOSGA si propone di costruire, insieme alle 
ASL e al Comune di Roma, l’integrazione e le modalità operaOve condivise con cui oSmizzare le 
transizioni dei pazienO nei passaggi di seSng assistenziali tra ospedale e territorio e viceversa. 
Nell’ambito del progeIo è inserita anche la presa in carico e la condivisione del percorso dei pazienO con 
malaSe rare, come IPF   



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

RRUUOOLLOO  DDEELLLLAA  CCOOOO  NNEELLLLAA  PPRREESSAA  IINN  CCAARRIICCOO  DDEEII  PPAAZZIIEENNTTII  CCOONN  
IIPPFF  

Per il percorso di presa in carico della IPF la COO si pone tra AO e ASL di residenza del paziente quale

• facilitatore della iniziale presa in carico da parte del CdR dei pazienti con sospetto diagnostico presenti 
sul territorio

• facilitatore del follow up condiviso tra CdR «hub» e pneumologi territoriali «spoke»

• attivatore di transizioni di setting tra territorio (domicilio, ADI, Case di Comunità, Ospedali di Comunità) 
e ricovero ospedaliero in caso di acutizzazione del quadro clinico

• attivatore di transizioni di setting tra ospedale e domicilio/ADI ovvero strutture di ricovero di bassa 
intensità (Ospedali di Comunità) in specie per casi con fragilità sociale non gestibili a domicilio, 
ovvero per il passaggio dall’AOSGA ad un Hospice del territorio di residenza nei casi terminali

• Facilitatore dei percorsi di TELEMEDICINA per teleconsulti (second opinion per pneumologi «spoke» per 
l’accesso al percorso e la gestione dei pazienti monitorati) e televisite di controllo

• Supporto alla terapia e alla sicurezza delle cure tramite l’AMBULATORIO DELLA RICONCILIAZIONE 
TERAPEUTICA 
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LL’’AAMMBBUULLAATTOORRIIOO  PPEERR  LLAA  RRIICCOONNCCIILLIIAAZZIIOONNEE  TTEERRAAPPEEUUTTIICCAA
E’ una linea ambulatoriale attivata presso l’AOSGA, integrata con la COO, preziosa anche per la presa in carico 
dei pazienti con malattie rare come la IPF, che fanno uso di farmaci, a volte sperimentali, spesso non noti né 
maneggiabili agevolmente da parte dei MMG e degli pneumologi dei Centri «spoke» 

Per questi pazienti, e per i medici che li seguono sul territorio, la COO si pone come tramite per l’accesso a 
questo ambulatorio, il cui obiettivo è quello di operare una razionalizzazione e riconciliazione delle terapie 
che spesso vengono prescritte da più specialisti a questi pazienti, di età in genere > di 65 aa e già per questo 
frequentemente affetti da pluripatologie

La conoscenza dei farmaci in uso per la cura della IPF, seguiti presso il CdR, consente al medico dell’AO che 
gestisce questo ambulatorio di poter riconciliare mix terapeutici complessi e aggiornare tale riconciliazione 
ogniqualvolta l’armamentario terapeutico che viene prescritto al paziente con IPF rischia di determinare 
interferenze farmacologiche con i farmaci in corso per IPF, riducendone eventualmente l’efficacia e/o 
incrementandone la tossicità 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNII
L’ampliamento della rete regionale dei Centri di Riferimento nella Regione Lazio per IPF viene incontro 
all’incremento dell’incidenza registrato negli ultimi anni di questa malattia rara, riducendo le attese e 
facilitando la tempestività nella diagnosi, il monitoraggio dei presi in carico e la cura dei peggioramenti clinici

La telemedicina è sicuramente lo strumento ottimale per garantire i necessari tempestivi collegamenti tra 
CdR, pneumologi spoke, MMG e pazienti/care-giver per il miglior monitoraggio, compliance, prognosi e 
qualità di vita dei pazienti colpiti

L’integrazione tra CdR ospedalieri e territorio è cruciale per la presa in carico: lo snodo di collegamento e 
facilitazione delle transizioni dei pazienti è rappresentato dall’interfaccia COO-COT, con l’importante ruolo 
dell’ambulatorio per la riconciliazione terapeutica ai fini della sicurezza e aderenza alla terapia nel tempo

Il collegamento tra tutti i CdR nazionali e internazionali è fondamentale, sia per l’analisi epidemiologica e 
della casistica clinica condivisa, sia per la ricerca delle cause della IPF e per le ulteriori frontiere della terapia 



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
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171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
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Torna all’inizio


