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Le malattie dell’apparato respiratorio rappresentano, e lo saranno ancora di
più nel prossimo futuro, una importante causa di morbilità e di mortalità con
conseguente pesante impatto socio-economico oltre che sanitario in termini
di costi diretti ed indiretti e di qualità di vita dei pazienti. Si avverte la
necessità di un giusto e diverso posizionamento sullo scacchiere del
management assistenziale ospedaliero e territoriale sia della pneumologia
sia dello pneumologo mediante l’individuazione e la condivisione di procedure e metodologie sinergiche di prevenzione e diagnostico-terapeutiche, che
permettano ai diversi sottosistemi della specialità di saper colloquiare ed
interagire per far assumere alla moderna medicina respiratoria l’auspicata
centralità dell’assistenza e rispondere, così, in modo qualificato ed esaustivo
alla domanda di salute del cittadino. Per quanto attiene il vasto capitolo della
patologia bronco-ostruttiva v’è una significativa attenzione di quanti interessati alla sua gestione non fosse altro per le migliori conoscenze e per le
recenti acquisizioni validate dalle Linee-Guida GOLD. La broncopneumopatia
cronica ostruttiva (BPCO) con i circa 44 milioni di casi nel mondo rappresenta
un rilevante problema di sanità pubblica in termini di management assistenziale e di costi sanitari e sociali. In Europa, si calcola che la frequenza della
BPCO, clinicamente rilevante, va dal 4 al 10% della popolazione adulta, che
ogni anno si perdono circa 41.300 giornate lavorative per 100.000 abitanti, che
la perdita di produttività ammonta ad un totale annuo di 28,5 miliardi di euro.
Già oggi nei Paesi della U.E. la BPCO causa il 62,4% delle assenze da lavoro
per cause respiratorie. A livello mondiale, si stima che la BPCO sarà nel 2020
la terza causa di mortalità con oltre 6 milioni di decessi ogni anno. Non a caso
l’OMS lancia un allarme anche in tema di disabilità, essendo la BPCO la
patologia respiratoria più invalidante In Italia, la BPCO ha un impatto
socio-economico assai considerevole. Il numero ed i costi dei ricoveri
ospedalieri sono particolarmente elevati, in linea con i Paesi più industrializzati, con oltre il 70% dei costi prodotto dalle degenze. Si pensi che il fenomeno della ospedalizzazione è risultato incidere per i ¾ del costo totale annuo,
che oscilla da una media di circa 1.261,25 € per paziente fino a circa 7.000,00
in base alla gravità clinica della malattia. Sono dati allarmanti, che preoccupano per la loro cruda drammaticità e che impongono immediate riflessioni
ed efficaci valutazioni da parte degli operatori sanitari, che a qualsiasi titolo
si interessano della problematica. Attraverso l’attività combinata delle varie
strutture ospedale/territorio che concorrono al management assistenziale
del paziente broncopneumopatico cronico ostruttivo con tipologie e
modalità d’interventi collegialmente condivise e con l’adozione di
protocolli comportamentali e gestionali, i vantaggi attesi saranno
rappresentati anche da un minor numero di ricoveri impropri
con conseguente garanzia della qualità dei servizi resi
all’utenza e miglioramento dell’efficienza organizzativa
interna per la possibilità di dedicare maggior tempo al paziente ed alle sue problematiche.
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