
                 Associazione “ RespiRARE Campania” Onlus
            per le Malattie Rare del Polmone.

Il Presidente

On.le Vincenzo De Luca
Presidente Regione Campania
 
capo.gab@  pec.regione.campania.it 

Onorevole Presidente De Luca, 

Le  scrivo  per  metterla  a  conoscenza di  un  grave  disagio  che  vivono  i  pazienti
campani  affetti  da  malattie  dell'apparato  respiratorio  quali  IPF  (fibrosi  polmonare
idiopatica) fibrosi cistica, fibrosi polmonare, BPCO che sono costretti, in questo periodo di
pandemia, a restare a casa sia per paura di contaggiarsi e sia perchè quasi tutti soggetti
che sono in ossigenoterapia continua e domiciliare.
 

Questa Associazione, che mi onoro di rappresentare, e che si occupa in primis di
ammalati affetti da Fibrosi polmonare idiopatica, sta ricevendo numerose segnalazioni
riguardanti la mancanza di esami  di spirometria, test del cammino ed emogas arteriosa
sistemica  che  gli  stessi  effettuavano  presso  la  struttura  dell'Ospedale  Monaldi,   nelle
visite di controllo, prima che esplodesse il coronavirus.

Comprendiamo le  difficoltà intervenute a causa di  questo  terribile  virus,  ma  ci
preme sottolineare le enormi difficoltà che questi  ammalati,  affetti da questa terribile
patologia, unitamente alla prognosi infausta,(circa il  25% dei pazienti sopravvive a 4
anni dalla diagnosi) stanno subendo.

Per quanto su esposto, si  richiede alla S.V.  di   effettuare una verifica presso gli
ambulatori di riferimento del Monaldi, affinchè si possano ripristinare i suddetti esami o
parte di essi in loco o domiciliarmente.

RingraziandoLa  per  la  cortese  attenzione  e  certo di  un suo interessamento,  Le
porgo i più cordiali saluti e gli auguri di un 2021 che Le porti ogni bene.

Napoli 21/01/2021
dott. massimo montisano
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a complessità della patologia,  unitamente alla prognosi  infausta sia  attivatoLlessità  della  patologia,
unitamente alla prognosi infaustcirca il 25% dei pazienti sopravvive a 4 anni dalla diagnosi), richiedehe sia attivato un
percorso diagnostico integrato tra diverse figure
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