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Focus di Motore Sanità
sull'artrite reumatoide
di Marco Biondi

L
, 

 

aderenza alla te-
rapia è fonda-
mentale in una

patologia cronica con
decorso invalidante,
spesso non ben control-
lata, che costringe le
persone all'assenza dal
lavoro, gravando quasi
totalmente sulle spalle
delle famiglie in termini
economici, sociali e psi-
cologici. Questo il tema
centrale trattato duran-
te il 'Focus artrite reu-
matoide' organizzato da
Motore Sanità, con il
contributo incondiziona-
to di Lilly, primo di una
serie di appuntamenti,
nato con l'obiettivo di
mettere a confronto sul-
le attuali buone prati-
che organizzative e sui
modelli di utilizzo dell'in-
novazione terapeutica,

pazienti e operatori
coinvolti nella diagnosi,
gestione e cura delle
malattie reumatiche,
tracciando anche le
aree critiche da miglio-
rare. «Negli ultimi due
anni il panorama tera-
peutico si è ulteriormen-
te arricchito con una
nuova classe di farma-
ci, i JAK inibitori - ha sot-
tolineato Fabrizio Conti,
professore di Reumato-
logia presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia,
università 'La Sapienza'
di Roma - che hanno di-
mostrato ottima effica-
cia e facilità di sommi-
nistrazione. Poiché i far-
maci biologici e i JAK
inibitori, seppur ben tol-
lerati, non sono privi di
effetti collaterali, è ne-
cessario che i pazienti
trattati vengano seguiti
presso centri speciali-
stici».

AA®e:cresce la ricerca  
nel settore ímmunologico

leaonnel Libro bianco su una rara pneumooatia
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ROMA - L'aderenza alla terapia è fondamentale nella patologia cronica con decorso

invalidante, spesso non ben controllata, che costringe all'assenza dal lavoro,

gravando quasi totalmente sulle spalle delle famiglie in termini economici, sociali e

psicologici. È il tema centrale del Convegno Focus artrite reumatoide, organizzato ieri

a Roma da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Lilly.

«La Regione Lazio è dotata da professionisti, che vanno sempre più messi in rete

per rispondere a una patologia cronica invalidante come l'artrite reumatoide. La

ricerca ogni giorno produce numerose innovazioni terapeutiche, soprattutto in termini

di terapie personalizzate.

L'obiettivo è garantire le cure più efficaci possibili, trovando soluzioni adeguate nel

rispetto dei vincoli di spesa», afferma Alessio D'Amato, assessore Sanità e

Integrazione Socio-Sanitario Regionale. «Nel Lazio sono stati introdotti strumenti di

appropriatezza dell'uso dei farmaci reumatologici, per garantire una continuità di

assistenza al paziente tra reumatologo, altri specialisti, farmacista e medicina

generale», aggiunge Michela Di Biase, Consigliere Regionale.(A.Cap.)
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Artrite reumatoide colpisce 400mila italiani tra i 30 e
50 anni

Roma, 6 nov. - L'aderenza alla terapia e' fondamentale in una patologia cronica con
decorso invalidante, spesso non ben controllata, che costringe le persone all'assenza dal
lavoro, gravando quasi totalmente sulle spalle delle famiglie in termini economici, sociali
e psicologici.

Questo il tema centrale trattato durante il Convegno 'Focus artrite reumatoide',
organizzato da Motore Sanita', con il contributo incondizionato di Lilly, che si e' svolto a
Roma. Il primo di una serie di appuntamenti, nato con l'obiettivo di mettere a confronto
sulle attuali buone pratiche organizzative e sui modelli di utilizzo dell'innovazione
terapeutica, pazienti e operatori coinvolti nella diagnosi, gestione e cura delle malattie
reumatiche, tracciando anche le aree critiche da migliorare.

"La Regione Lazio e' dotata di una grande rete di professionisti che vanno sempre piu'
messi in rete per rispondere ad una patologia cronica invalidante come l'artrite
reumatoide. La ricerca ogni giorno produce numerose innovazioni terapeutiche per i
pazienti affetti da questa malattia, soprattutto in termini di terapie personalizzate.
L'obiettivo deve essere quello di garantire le cure piu' efficaci possibili trovando
soluzioni adeguate sempre nel rispetto dei vincoli di spesa" ha dichiarato Alessio
D'Amato, assessore Sanita' e Integrazione Socio-Sanitario Regione Lazio.

L'artrite reumatoide e' una malattia infiammatoria cronica sistemica che colpisce le
articolazioni sia piccole che grandi, che diventano dolenti, tumefatte e con il tempo
possono deformarsi. Si manifesta in genere tra i 30 e i 50 anni e nel nostro Paese ne
soffrono circa 400 mila soggetti, soprattutto donne.

(Red/ Dire)
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NEWS SANITA'. Artrite reumatoide colpisce 400mila italiani tra i 30 e 50 anni
(DIRE - Notiziario settimanale Sanita') Roma. 6 nov. - L'aderenza
alla terapia e' fondamentale in una patologia cronica con decorso
invalidante. spesso non ben controllata. che costringe le persone
all'assenza dal lavoro, gravando quasi totalmente sulle spalle
delle famiglie in termini economici. sociali e psicologici.
Questo il tema centrale trattato durante il Convegno 'Focus
artrite reumatoide'. organizzato da Motore Sanita'. con il
contributo incondizionato di Lilly, che si e' svolto a Roma. Il
primo di una serie di appuntamenti. nato con l'obiettivo di
mettere a confronto sulle attuali buone pratiche organizzative e
sui modelli di utilizzo dell'innovazione terapeutica. pazienti e
operatori coinvolti nella diagnosi. gestione e cura delle
malattie reumatiche. tracciando anche le aree critiche da
migliorare.
"La Regione Lazio e' dotata di una grande rete di
professionisti che vanno sempre piu' messi in rete per rispondere
ad una patologia cronica invalidante come l'artrite reumatoide.
La ricerca ogni giorno produce numerose innovazioni terapeutiche
per i pazienti affetti da questa malattia. soprattutto in termini
di terapie personalizzate. L'obiettivo deve essere quello di
garantire le cure piu' efficaci possibili trovando soluzioni
adeguate sempre nel rispetto dei vincoli di spesa" ha dichiarato
Alessio D'Amato, assessore Sanita' e Integrazione Socio-Sanitario
Regione Lazio.
L'artrite reumatoide e' una malattia infiammatoria cronica
sistemica che colpisce le articolazioni sia piccole che grandi.
che diventano dolenti. tumefatte e con il tempo possono
deformarsi. Si manifesta in genere tra i 30 e i 50 anni e nel
nostro Paese ne soffrono circa 400 mila soggetti. soprattutto
donne.
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L'artrite reumatoide colpisce 400mila
persone in Italia
ROMA - L'aderenza alla terapia è fondamentale nella
patologia cronica con decorso invalidante, spesso non ben
controllata, che costringe all'assenza dal lavoro, gravando
quasi totalmente sulle spalle delle famiglie in termini
economici, sociali e psicologici. È il tema centrale del
Convegno Focus artrite reumatoide, organizzato ieri a Roma
da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Lilly.
«La Regione Lazio è dotata da professionisti, che vanno
sempre più messi in rete per rispondere a una patologia
cronica invalidante come l'artrite reumatoide. La ricerca
ogni giorno produce numerose innovazioni terapeutiche,
soprattutto in termini di terapie personalizzate.
L'obiettivo è garantire le cure più efficaci possibili,
trovando soluzioni adeguate nel rispetto dei vincoli di
spesa», afferma Alessio D'Amato, assessore Sanità e
Integrazione Socio-Sanitario Regionale. «Nel Lazio sono
stati introdotti strumenti di appropriatezza dell'uso dei
farmaci reumatologici, per garantire una continuità di
assistenza al paziente tra reumatologo, altri specialisti,
farmacista e medicina generale», aggiunge Michela Di Biase,
Consigliere Regionale.(A.Cap.)
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ROMA - L'aderenza alla terapia è fondamentale nella patologia cronica con

decorso invalidante, spesso non ben controllata, che costringe all'assenza dal

lavoro, gravando quasi totalmente sulle spalle delle famiglie in termini

economici, sociali e psicologici. È il tema centrale del Convegno Focus artrite

reumatoide, organizzato ieri a Roma da Motore Sanità con il contributo

incondizionato di Lilly.

«La Regione Lazio è dotata da professionisti, che vanno sempre più messi in

rete per rispondere a una patologia cronica invalidante come l'artrite

reumatoide. La ricerca ogni giorno produce numerose innovazioni

terapeutiche, soprattutto in termini di terapie personalizzate.

L'obiettivo è garantire le cure più efficaci possibili, trovando soluzioni

adeguate nel rispetto dei vincoli di spesa», afferma Alessio D'Amato,

assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitario Regionale. «Nel Lazio sono

stati introdotti strumenti di appropriatezza dell'uso dei farmaci reumatologici,

per garantire una continuità di assistenza al paziente tra reumatologo, altri

specialisti, farmacista e medicina generale», aggiunge Michela Di Biase,

Consigliere Regionale.(A.Cap.)
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ROMA - L'aderenza alla terapia è fondamentale nella patologia cronica con decorso

invalidante, spesso non ben controllata, che costringe all'assenza dal lavoro,

gravando quasi totalmente sulle spalle delle famiglie in termini economici, sociali e

psicologici. È il tema centrale del Convegno Focus artrite reumatoide, organizzato ieri

a Roma da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Lilly.

«La Regione Lazio è dotata da professionisti, che vanno sempre più messi in rete

per rispondere a una patologia cronica invalidante come l'artrite reumatoide. La

ricerca ogni giorno produce numerose innovazioni terapeutiche, soprattutto in termini

di terapie personalizzate.

L'obiettivo è garantire le cure più efficaci possibili, trovando soluzioni adeguate nel

rispetto dei vincoli di spesa», afferma Alessio D'Amato, assessore Sanità e

Integrazione Socio-Sanitario Regionale. «Nel Lazio sono stati introdotti strumenti di

appropriatezza dell'uso dei farmaci reumatologici, per garantire una continuità di

assistenza al paziente tra reumatologo, altri specialisti, farmacista e medicina

generale», aggiunge Michela Di Biase, Consigliere Regionale.(A.Cap.)
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ROMA - L'aderenza alla
terapia è fondamentale
nella patologia cronica
con decorso invalidante,
spesso non ben controlla-
ta, che costringe all'assen-
za dal lavoro, gravando
quasi totalmente sulle
spalle delle famiglie in ter-
mini economici, sociali e
psicologici. E il tema cen-
trale del Convegno "Fo-
cus artrite reumatoide",
organizzato ieri a Roma
da Motore Sanità con il
contributo incondiziona-

L'artrite reumatoide colpisce
400miIa persone in Italia
to di Lilly.

«La Regione Lazio è do-
tata da professionisti, che
vanno sempre più messi
in rete per rispondere a
una patologia cronica in-
validante come l'artrite
reumatoide. La ricerca
ogni giorno produce nu-
merose innovazioni tera-

peutiche, soprattutto in
termini di terapie persona-
lizzate.

L'obiettivo è garantire
le cure più efficaci possibi-
li, trovando soluzioni ade-
guate nel rispetto dei vin-
coli di spesa», afferma
Alessio D'Amato, assesso-
re Sanità e Integrazione

Socio-Sanitario Regiona-
le. «Nel Lazio sono stati in-
trodotti strumenti di ap-
propriatezza dell'uso dei
farmaci reumatologici,
per garantire una conti-
nuità di assistenza al pa-
ziente tra reumatologo, al-
tri specialisti, farmacista e
medicina generale», ag-
giunge Michela Di Biase,
Consigliere Regionale.

(A.Cap.)
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L'artrite reumatoide colpisce 400mila
persone in Italia

ROMA - L'aderenza alla terapia è fondamentale nella patologia cronica con

decorso invalidante, spesso non ben controllata, che costringe all'assenza dal

lavoro, gravando quasi totalmente sulle spalle delle famiglie in termini

economici, sociali e psicologici. È il tema centrale del Convegno Focus artrite

reumatoide, organizzato ieri a Roma da Motore Sanità con il contributo

incondizionato di Lilly. 

«La Regione Lazio è dotata da professionisti, che vanno sempre più messi in

rete per rispondere a una patologia cronica invalidante come l'artrite

reumatoide. La ricerca ogni giorno produce numerose innovazioni

terapeutiche, soprattutto in termini di terapie personalizzate. 

L'obiettivo è garantire le cure più efficaci possibili, trovando soluzioni

adeguate nel rispetto dei vincoli di spesa», afferma Alessio D'Amato,

assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitario Regionale. «Nel Lazio sono

stati introdotti strumenti di appropriatezza dell'uso dei farmaci reumatologici,

per garantire una continuità di assistenza al paziente tra reumatologo, altri

specialisti, farmacista e medicina generale», aggiunge Michela Di Biase,

Consigliere Regionale.(A.Cap.)

riproduzione riservata ®

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

c

d

u

c d

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

Facebook Twitter

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

GUIDA ALLO SHOPPING

Camino elettrico: l ’efficienza termica
incontra l’eleganza per un inverno al
caldo

ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San Pietro
senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

1

Data

Pagina

Foglio

06-11-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 10



1

Data

Pagina

Foglio

05-11-2019
.agi

Artrite reumatoide: 400.000 malati Italia.40(/0 con corrette terapie =

(AGI) - Roma. 5 nov. - L'aderenza alla terapia e' fondamentale
in una patologia cronica. come l'artrite reumatoide. con
decorso invalidante. spesso non ben controllata. che costringe
le persone all'assenza dal lavoro. gravando quasi totalmente
sulle spalle delle famiglie in termini economici. sociali e
psicologici. E' stato questo il terna centrale trattato durante
il convegno "Focus artrite reumatoide''. organizzato da Motore
Sanita'. con il contributo incondizionato di Lilly. primo di
una serie di appuntamenti. nato con l'obiettivo di mettere a
confronto sulle attuali buone pratiche organizzative e sui
modelli di utilizzo dell'innovazione terapeutica. pazienti e
operatori coinvolti nella diagnosi. gestione e cura delle
malattie reumatiche, tracciando anche le aree critiche da
migliorare.
"La Regione Lazio - ha dichiarato Alessio D'Amato.
assessore Sanita' e Integrazione Socio-Sanitario - e' dotata di
una grande rete di professionisti che vanno sempre piu' messi
in rete per rispondere ad una patologia cronica invalidante
come l'artrite reumatoide. La ricerca ogni giorno produce
numerose innovazioni terapeutiche per i pazienti affetti da
questa malattia. soprattutto in termini di terapie
personalizzate. L'obiettivo deve essere quello di garantire le
cure piu' efficaci possibili trovando soluzioni adeguate sempre
nel rispetto dei vincoli di spesa". (AGI)
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Artrite reumatoide: 400.000 malati Italia 40% con corrette terapie (2)=

(AGI) - Roma. 5 nov. - "L'artrite reumatoide - ha spiegato Fabrizio Conti, professore
associato di
Reumatologia presso la facolta' di Medicina e Chirurgia alla Sapienza di Roma - e' una
malattia
infiammatoria cronica sistemica che colpisce le articolazioni sia piccole che grandi. che
diventano
dolenti. tumefatte e con il tempo possono deformarsi. Si manifesta in genere tra i 30 e i 50
anni e
nel nostro Paese ne soffrono circa 400.000 soggetti. soprattutto donne. Il processo
infiammatorio
delle articolazioni, se non prontamente e adeguatamente trattato. puo' determinare un
danno
prima a carico della cartilagine e poi dell'osso sottostante, fino ad avere difficolta' nello
svolgimento delle normali attivita' quotidiane. L'approccio terapeutico attuale prevede. sin
dalle
fasi piu' precoci. la cura con farmaci in grado di modificare il decorso della malattia. come il
methotrexate. con l'obiettivo di ritardare o arrestare la progressione del danno osseo ed
evitare la
disabilita. Per i pazienti che non ottengono questo entro i sei mesi dall'inizio della cura.
disponiamo di farmaci biologici. che in 20 anni di utilizzo. hanno dimostrato di poter
bloccare la
malattia e migliorare la qualita' di vita dei malati. Negli ultimi due anni inoltre. il panorama
terapeutico si e' ulteriormente arricchito con una nuova classe di farmaci. i JAK inibitori.
che hanno
dimostrato ottima efficacia e facilita' di somministrazione. Poiche' i farmaci biologici e i JAK
inibitori. seppur ben tollerati, non sono privi di effetti collaterali. e necessario che i pazienti
trattati
vengano seguiti presso centri specialistici". (AGI)Vic (Segue)
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(AGI) - Roma. 5 nov. - E Luca Degli Esposti. presidente CLICON.
rileva che "negli ultimi anni la spesa farmaceutica per
acquisti diretti. sfiorando i 10 miliardi di euro. e' diventata
oggetto di forte discussione. L'impatto su di essa dei farmaci
biologici per il trattamento dell'artrite reumatoide.
rappresenta un paradigma dell'esigenza di trovare soluzioni che
permettano il rispetto dei vincoli di spesa ma l'accesso alle
innovazioni terapeutiche. Questi infatti, oltre ad indurre una
spesa rappresentano anche un'efficace tecnologia sanitaria
nella gestione della malattia. anche da un punto di vista
economico. Nella prospettiva di definire modelli di cura che
garantiscano innovazione terapeutica e sostenibilita'
economica. alcuni argomenti appaiono di particolare attualita'.
tra cui le scadenze brevettuali dei principi attivi da tempo
sul mercato ed insieme l'autorizzazione all'immissione in
commercio di nuovi principi attivi che possano offrire
efficacia. sicurezza e semplificazione nelle cure''.
Michela Di Biase. consigliere regionale del Lazio. ha
rilevato che "tutti gli investimenti volti a rafforzare
l'appropriatezza di cura delle persone affette da patologia
cronica. sono da considerarsi un investimento prioritario sia
per il mantenimento di una qualita' di vita soddisfacente dei
pazienti. sia per la sostenibilita' dei percorsi assistenziali
Regionali. Nel caso delle malattie reumatologiche. una terapia
precoce. monitorata nel tempo. puo' davvero fare la differenza
per il paziente. Una priorita' in questo senso. e' assicurare
adeguati standard di tempestivita' diagnostica, grazie ai quali
e' possibile curare la patologia efficacemente con un
trattamento appropriato. Nel Lazio. grazie a strutture con
elevato grado di qualificazione e ad un definito percorso
diagnostico-terapeutico. sono stati introdotti strumenti di
appropriatezza dell'uso dei farmaci reumatologici. Questo
significa garantire una continuita' di assistenza al paziente
tra reumatologo. altri specialisti coinvolti a seconda della
complessita' del caso, medico di medicina generale e
farmacista". E Rodolfo Lena, anch'egli consigliere regionale.
ha aggiunto che il convegno di oggi "riguarda un tema molto
importante. l'artrite reumatoide e' una patologia assai
invalidante che colpisce numerosi cittadini. La Regione Lazio
deve fare il possibile affinche' vengano tutelate tutte le
persone che ne sono affette. tenendo pero' sempre bene presente
il rapporto costi benefici dei farmaci innovativi". (AGI)
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Artrite reumatoide, migliore qualità di vita con nuovi
farmaci
Le malattie reumatiche rappresentano un esempio peculiare di patologie croniche a gestione complessa,

fortemente invalidanti con impatto notevole sulla qualità della vita che purtroppo si presentano anche in età non

molto avanzata: ad esempio la sola artrite reumatoide insorge tra i 40 ed i 60 anni con un dato epidemiologico di

circa 300.000 diagnosi in [...]
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Le malattie reumatiche rappresentano un esempio peculiare di patologie croniche

a gestione complessa, fortemente invalidanti con impatto notevole sulla qualità

della vita che purtroppo si presentano anche in età non molto avanzata: ad

esempio la sola artrite reumatoide insorge tra i 40 ed i 60 anni con un dato

epidemiologico di circa 300.000 diagnosi in Italia.

In questi ultimi 15 anni le innovazioni farmacologiche hanno fornito strumenti in

grado di cambiare l'evoluzione della malattia, restituendo una qualità di vita

decisamente superiore. Recentemente l'utilizzo dei farmaci biosimilari ha

consentito, nel rispetto dei criteri di appropriatezza, l'accesso alle cure per molti

pazienti a un costo più vantaggioso, generando un valore superiore. A fronte di ciò

resta fondamentale trovare il giusto spazio per l'innovazione. Per questo la

personalizzazione della terapia per cluster di pazienti o spesso per singolo

paziente resta un passaggio fondamentale per poter rendere sostenibile il percorso

di cure evitando sprechi e costi legati ai fallimenti di terapia ponendo sempre la

salute del paziente al centro.

L'aderenza alla terapia è fondamentale in una patologia cronica come l'artrite

reumatoide, con decorso invalidante, spesso non ben controllata, che comporta

perdita di giornate di lavoro, gravando quasi totalmente sulle spalle delle famiglie in

termini economici, sociali e psicologici. Questo il tema centrale trattato a Roma

durante il convegno "Focus artrite reumatoide", organizzato da Motore Sanità, con

il contributo incondizionato di Lilly, primo di una serie di appuntamenti finalizzati a

mettere a confronto le buone pratiche, tracciando anche le aree critiche da

migliorare.

"L'artrite reumatoide - ha spiegato Fabrizio Conti, professore associato di

Reumatologia alla Sapienza di Roma - è una malattia infiammatoria cronica

sistemica che colpisce le articolazioni sia piccole che grandi, che diventano dolenti,

Ecco l'apparecchio acustico
che sta cambiando le vite

degli over 50

Ecco l'apparecchio acustico
che sta cambiando le vite

degli over 50
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tumefatte e con il tempo possono deformarsi. Si manifesta in genere tra i 30 e i 50

anni e nel nostro Paese ne soffrono circa 400.000 soggetti, soprattutto donne. II

processo infiammatorio delle articolazioni, se non prontamente e adeguatamente

trattato, può determinare un danno prima a carico della cartilagine e poi dell'osso

sottostante, fino ad avere difficoltà nello svolgimento delle normali attività

quotidiane. L'approccio terapeutico attuale prevede, sin dalle fasi iniziali, la cura

con farmaci in grado di modificare il decorso della malattia, come il methotrexate,

con l'obiettivo di ritardare o arrestare la progressione del danno osseo ed evitare la

disabilita. Per i pazienti che non ottengono questo riscontro entro i primi sei mesi

dall'inizio della cura, disponiamo di farmaci biologici che in vent'anni di impiego

hanno dimostrato di poter bloccare la malattia e migliorare la qualità di vita. Negli

ultimi due anni il panorama si è ulteriormente arricchito con una nuova classe di

farmaci, i JAK inibitori, che hanno dimostrato ottima efficacia e facilità di

somministrazione. Poiché i farmaci biologici e i JAK inibitori, seppur ben tollerati,

non sono privi di effetti collaterali, e necessario che i pazienti trattati vengano

seguiti presso centri specialistici. La patologia interessa prevalentemente le donne

con un rapporto di 3 a 1 sugli uomini, con un picco di incidenza nella quinta decade

di vita, benché siano disponibili evidenze di un esordio anche più precoce. Se la

malattia è riconosciuta in tempo e trattata adeguatamente, anche le forme

moderate e gravi possono essere controllate efficacemente, e i sintomi possono

regredire".

Luca Degli Esposti, presidente CLICON, rileva che "negli ultimi anni la spesa

farmaceutica per acquisti diretti, sfiorando i 10 miliardi di euro, è diventata oggetto

di forte discussione. Il peso dei farmaci biologici per il trattamento dell'artrite

reumatoide rappresenta un paradigma dell'esigenza di trovare soluzioni che

permettano il rispetto dei vincoli di spesa con accesso alle innovazioni

terapeutiche. Questi infatti, oltre a indurre una spesa rappresentano anche

un'efficace risorsa nella gestione della malattia, anche da un punto di vista

economico. Nella prospettiva di definire modelli di cura che garantiscano

innovazione e sostenibilità, alcuni argomenti appaiono di particolare attualità, tra

cui le scadenze brevettuali dei principi attivi da tempo sul mercato oltre

all'autorizzazione alla immissione in commercio di nuovi principi attivi che possano

offrire efficacia, sicurezza e semplificazione nelle cure".

Michela Di Biase, consigliere regionale del Lazio, ha rilevato che "tutti gli

investimenti volti a rafforzare appropriate cure nelle persone affette da patologia

cronica sono da considerarsi un investimento prioritario sia per il mantenimento di

una qualità di vita soddisfacente dei pazienti, sia per la sostenibilità dei percorsi

assistenziali. Nel caso delle malattie reumatologiche, una terapia precoce,

monitorata nel tempo, è in grado di fare la differenza per il paziente. Occorre

assicurare adeguati standard, diagnosi tempestive, continuità di assistenza al
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paziente tra reumatologo, altri specialisti coinvolti a seconda della complessità del

caso, medico di medicina generale e farmacista". E Rodolfo Lena, consigliere

regionale del Lazio, ha aggiunto che anche la Regione deve fare il possibile affinché

vengano tutelate tutte le persone in trattamento, tenendo sempre presente il

rapporto costi/benefici rappresentato dai farmaci innovativi.
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farmaci
Le malattie reumatiche rappresentano un esempio peculiare di patologie croniche a gestione complessa,

fortemente invalidanti con impatto notevole sulla qualità della vita che purtroppo si presentano anche in età non

molto avanzata (ad esempio la sola artrite reumatoide insorge tra i 40 ed i 60 anni con un dato epidemiologico di
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Le malattie reumatiche rappresentano un esempio peculiare di patologie croniche

a gestione complessa, fortemente invalidanti con impatto notevole sulla qualità

della vita che purtroppo si presentano anche in età non molto avanzata (ad

esempio la sola artrite reumatoide insorge tra i 40 ed i 60 anni con un dato

epidemiologico di circa 300.000 diagnosi in Italia).

In questi ultimi 15 anni le innovazioni farmacologiche hanno fornito strumenti in

grado di cambiare l’evoluzione della malattia, restituendo una qualità di vita

decisamente superiore. Recentemente l’utilizzo dei farmaci biosimilari in artrite

reumatoide, ha consentito, nel rispetto dei criteri di appropriatezza, l’accesso alle

cure per molti pazienti ad un costo più vantaggioso, generando un valore superiore.

A fronte di ciò resta fondamentale trovare il giusto spazio per l’innovazione. Per

questo la personalizzazione della terapia per cluster di pazienti o spesso per

singolo paziente resta comunque un passaggio fondamentale per poter rendere

sostenibile il percorso di cure evitando sprechi e costi legati ai fallimenti di terapia

ponendo sempre la salute del paziente al centro. Su questi temi si tiene domani, 5

novembre, a Roma, presso la sede della Regione Lazio, un convegno di Motore

Sanità con il sostegno incondizionato di Lilly.

In programma in apertura gli interventi di Alessio D’Amato, Assessore Sanità

Regione Lazio, Giuseppe Simeone, Presidente VII Commissione Sanità, Regione

Lazio, Michela Di Biase e Rodolfo Lena, Consiglieri Regionali della Regione Lazio.

Introduce i lavori Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità, su

innovazione e sostenibilità nel trattamento dell’artrite reumatoide, a seguire Luca

Degli Esposti, Presidente Clicon. Relatori Fabrizio Conti, Professore Associato di

Reumatologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Sapienza Università di

Roma, Angelo Del Favero, Docente LUISS Business School Roma, già Direttore

Generale ISS; Tiziana Frittelli, Direttore Generale AOU Tor Vergata, Adriano
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D'Amato: "È forte l'impegno
della Regione per i pazienti"
"Ricerca e innovazione sono gli elementi cardini per trattare questa patologia cronica
invalidante_ ha spiegato Alessio D'Amato. assessore Sanità e Integrazione Socio-
Sanitario Regione Lazio, a margine del Convegno 'Focus artrite reumatoide
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La rivoluzione dei farmaci biologici
per pazienti con artrite reumatoide
Disponiamo di farmaci biologici che, in 20 anni di utilizzo, hanno dimostrato di poter

bloccare la malattia e migliorare la qualità di vita dei malati". A dichiararlo è Fabrizio

Conti, professore di reumatologia de 'La Sapienza' di Roma
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`Focus sull'artrite reumatoide'
A Roma il primo appuntamento
Colpisce circa 400 mila persone in Italia ma solo il 40 per cento segue le terapie in

modo corretto. L'SSN sopporta solo il 30 per cento del costo della malattia mentre il
restante 70 per cento rimane a carico della collettività
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L'aderenza alla terapia è fondamentale in una patologia cronica con decorso

invalidante, spesso non ben controllata, che costringe le persone all'assenza dal

lavoro, gravando quasi totalmente sulle spalle delle famiglie in termini

economici, sociali e psicologici. Questo il tema centrale trattato durante il

`Focus artrite reumatoide' organizzato da Motore Sanità, con il contributo

incondizionato di Lilly, primo di una serie di appuntamenti, nato con l'obiettivo

di mettere a confronto sulle attuali buone pratiche organizzative e sui modelli di

utilizzo dell'innovazione terapeutica, pazienti e operatori coinvolti nella diagnosi,

gestione e cura delle malattie reumatiche, tracciando anche le aree critiche da

migliorare. "L'artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica sistemica

che colpisce le articolazioni sia piccole che grandi, che diventano dolenti,
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tumefatte e con il tempo possono deformarsi. Si manifesta in genere tra i 30 e i

50 anni e nel nostro Paese ne soffrono circa 400 mila soggetti, soprattutto

donne. Il processo infiammatorio delle articolazioni, se non prontamente e

adeguatamente trattato, può determinare un danno prima a carico della

cartilagine e poi dell'osso sottostante, fino ad avere difficoltà nello svolgimento

delle normali attività quotidiane. L'approccio terapeutico attuale prevede, sin

dalle fasi piú precoci, la cura con farmaci in grado di modificare il decorso della

malattia, come il methotrexate, con l'obiettivo di ritardare o arrestare la

progressione del danno osseo ed evitare la disabilità. Per i pazienti che non

ottengono questo entro i sei mesi dall'inizio della cura, disponiamo di farmaci

biologici, che in 20 anni di utilizzo, hanno dimostrato di poter bloccare la

malattia e migliorare la qualità di vita dei malati. Negli ultimi due anni inoltre, il

panorama terapeutico si è ulteriormente arricchito con una nuova classe di

farmaci, i JAK inibitori, che hanno dimostrato ottima efficacia e facilità di

somministrazione. Poiché i farmaci biologici e i JAK inibitori, seppur ben

tollerati, non sono privi di effetti collaterali, è necessario che i pazienti trattati

vengano seguiti presso centri specialistici", ha dichiarato Fabrizio Conti,

professore associato di Reumatologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia,

università 'La Sapienza' di Roma.

"Negli ultimi anni la spesa farmaceutica per acquisti diretti, sfiorando i 10

miliardi di euro, è diventata oggetto di forte discussione. L'impatto su di essa

dei farmaci biologici per il trattamento dell'artrite reumatoide, rappresenta un

paradigma dell'esigenza di trovare soluzioni che permettano il rispetto dei

vincoli di spesa ma l'accesso alle innovazioni terapeutiche. Questi infatti, oltre

ad indurre una spesa rappresentano anche un'efficace tecnologia sanitaria nella

gestione della malattia, anche da un punto di vista economico. Nella prospettiva

di definire modelli di cura che garantiscano innovazione terapeutica e

sostenibilità economica, alcuni argomenti appaiono di particolare attualità, tra

cui le scadenze brevettuali dei principi attivi da tempo sul mercato ed insieme

l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuovi principi attivi che

possano offrire efficacia, sicurezza e semplificazione nelle cure", ha spiegato

Luca Degli Esposti, presidente CLICON.

"Tutti gli investimenti volti a rafforzare l'appropriatezza di cura delle persone

affette da patologia cronica, sono da considerarsi un investimento prioritario sia

per il mantenimento di una qualità di vita soddisfacente dei pazienti, sia perla

sostenibilità dei percorsi assistenziali regionali. Nel caso delle malattie

reumatologiche, una terapia precoce, monitorata nel tempo, può davvero fare la

differenza per il paziente. Una priorità in questo senso, è assicurare adeguati

standard di tempestività diagnostica, grazie ai quali è possibile curare la

patologia efficacemente con un trattamento appropriato. Nel Lazio, grazie a

strutture con elevato grado di qualificazione e ad un definito percorso

diagnostico-terapeutico, sono stati introdotti strumenti di appropriatezza

dell'uso dei farmaci reumatologici. Questo significa garantire una continuità di

assistenza al paziente tra reumatologo, altri specialisti coinvolti a seconda della

complessità del caso, medico di medicina generale e farmacista", ha detto

Michela Di Biase, consigliere regionale Regione Lazio. "Il Convegno di oggi

riguarda un tema molto importante, l'artrite reumatoide è una patologia assai

invalidante che colpisce numerosi cittadini. La Regione Lazio deve fare il

possibile affinché vengano tutelate tutte le persone che ne sono affette, tenendo

però sempre bene presente il rapporto costi/benefici dei farmaci innovativi", ha
aggiunto Rodolfo Lena, consigliere regionale Regione Lazio. (MARCO BIONDI)
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Laderenza alla terapia è fondamentale in una patologia cronica con decorso

invalidante, spesso non ben controllata, che costringe le persone allassenza dal

lavoro, gravando quasi totalmente sulle spalle delle famiglie in termini economici,

sociali e psicologici. Questo il tema centrale trattato durante il Focus artrite

reumatoide organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Lilly,

primo di una serie di appuntamenti, nato con lobiettivo di mettere a confronto sulle

attuali buone pratiche organizzative e sui modelli di utilizzo dellinnovazione

terapeutica, pazienti e operatori coinvolti nella diagnosi, gestione e cura delle malattie

reumatiche, tracciando anche le aree critiche da migliorare. Lartrite reumatoide è una

malattia infiammatoria cronica sistemica che colpisce le articolazioni sia piccole che

grandi, che diventano dolenti, tumefatte e con il tempo possono deformarsi. Si

manifesta in genere tra i 30 e i 50 anni e nel nostro Paese ne soffrono circa 400 mila

soggetti, soprattutto donne. Il processo infiammatorio delle articolazioni, se non

prontamente e adeguatamente trattato, può determinare un danno prima a carico

della cartilagine e poi dellosso sottostante, fino ad avere difficoltà nello svolgimento

delle normali attività quotidiane. Lapproccio terapeutico attuale prevede, sin dalle fasi

più precoci, la cura con farmaci in grado di modificare il decorso della malattia, come il

methotrexate, con lobiettivo di ritardare o arrestare la progressione del danno osseo

ed evitare la disabilità. Per i pazienti che non ottengono questo entro i sei mesi

dallinizio della cura, disponiamo di farmaci biologici, che in 20 anni di utilizzo, hanno

dimostrato di poter bloccare la malattia e migliorare la qualità di vita dei malati. Negli

ultimi due anni inoltre, il panorama terapeutico si è ulteriormente arricchito con una

nuova classe di farmaci, i JAK inibitori, che hanno dimostrato ottima efficacia e facilità

di somministrazione. Poiché i farmaci biologici e i JAK inibitori, seppur ben tollerati, non

sono privi di effetti collaterali, è necessario che i pazienti trattati vengano seguiti

presso centri specialistici, ha dichiarato Fabrizio Conti, professore associato di

Reumatologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, università La Sapienza di

Roma.

Negli ultimi anni la spesa farmaceutica per acquisti diretti, sfiorando i 10 miliardi di
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Articolo precedente

Scatta l'obbligo dei seggiolini antiabbandono

euro, è diventata oggetto di forte discussione. Limpatto su di essa dei farmaci

biologici per il trattamento dellartrite reumatoide, rappresenta un paradigma

dellesigenza di trovare soluzioni che permettano il rispetto dei vincoli di spesa ma

laccesso alle innovazioni terapeutiche. Questi infatti, oltre ad indurre una spesa

rappresentano anche unefficace tecnologia sanitaria nella gestione della malattia,

anche da un punto di vista economico. Nella prospettiva di definire modelli di cura che

garantiscano innovazione terapeutica e sostenibilità economica, alcuni argomenti

appaiono di particolare attualità, tra cui le scadenze brevettuali dei principi attivi da

tempo sul mercato ed insieme lautorizzazione allimmissione in commercio di nuovi

principi attivi che possano offrire efficacia, sicurezza e semplificazione nelle cure, ha

spiegato Luca Degli Esposti, presidente CLICON.  

Tutti gli investimenti volti a rafforzare lappropriatezza di cura delle persone affette da

patologia cronica, sono da considerarsi un investimento prioritario sia per il

mantenimento di una qualità di vita soddisfacente dei pazienti, sia per la sostenibilità

dei percorsi assistenziali regionali. Nel caso delle malattie reumatologiche, una terapia

precoce, monitorata nel tempo, può davvero fare la differenza per il paziente. Una

priorità in questo senso, è assicurare adeguati standard di tempestività diagnostica,

grazie ai quali è possibile curare la patologia efficacemente con un trattamento

appropriato. Nel Lazio, grazie a strutture con elevato grado di qualificazione e ad un

definito percorso diagnostico-terapeutico, sono stati introdotti strumenti di

appropriatezza delluso dei farmaci reumatologici. Questo significa garantire una

continuità di assistenza al paziente tra reumatologo, altri specialisti coinvolti a

seconda della complessità del caso, medico di medicina generale e farmacista, ha

detto Michela Di Biase, consigliere regionale Regione Lazio. "Il Convegno di oggi

riguarda un tema molto importante, l’artrite reumatoide è una patologia assai

invalidante che colpisce numerosi cittadini. La Regione Lazio deve fare il possibile

affinché vengano tutelate tutte le persone che ne sono affette, tenendo però sempre

bene presente il rapporto costi/benefici dei farmaci innovativi", ha aggiunto Rodolfo

Lena, consigliere regionale Regione Lazio. (MARCO BIONDI)

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ]
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Artrite reumatoide, ne soffrono
400mila italiani, solo il 40% si cura
correttamente

Roma, 7 novembre – L’aderenza alla terapia è fondamentale in una patologia cronica con
decorso invalidante, spesso non ben controllata, che costringe le persone all’assenza dal lavoro,
gravando quasi totalmente sulle spalle delle famiglie in termini economici, sociali e psicologici.

Questo il tema centrale trattato durante il convegno Focus artrite reumatoide, organizzato da
Motore Sanità con il contributo incondizionato di Lilly, primo di una serie di appuntamenti, nato
con l’obiettivo di mettere a confronto sulle attuali buone pratiche organizzative e sui modelli di
utilizzo dell’innovazione terapeutica, pazienti e operatori coinvolti nella diagnosi, gestione e cura
delle malattie reumatiche, tracciando anche le aree critiche da migliorare.

“La Regione Lazio è dotata di una grande rete di professionisti che vanno sempre più messi in
rete per rispondere ad una patologia cronica invalidante come l’artrite reumatoide” ha
dichiarato Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio (nella foto), intervenuto ai
lavori. “La ricerca ogni giorno produce numerose innovazioni terapeutiche per i pazienti affetti da
questa malattia, soprattutto in termini di terapie personalizzate. L’obiettivo deve essere quello di
garantire le cure più efficaci possibili trovando soluzioni adeguate sempre nel rispetto dei vincoli
di spesa”.

Cerca…
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A spiegare cosa sia e come colpisca l’artrite reumatoide ha provveduto Fabrizio Conti,
professore associato di Reumatologia alla Facoltà di Medicina e Chirurgia della Sapienza di Roma:
“Si tratta di  una malattia infiammatoria cronica sistemica che colpisce le articolazioni sia piccole
che grandi, che diventano dolenti, tumefatte e con il tempo possono deformarsi. Si manifesta in
genere tra i 30 e i 50 anni e nel nostro Paese ne soffrono circa 400.000 soggetti, soprattutto
donne” ha spiegato il docente. “Il processo infiammatorio delle articolazioni, se non
prontamente e adeguatamente trattato, può determinare un danno prima a carico della
cartilagine e poi dell’osso sottostante, fino ad avere difficoltà nello svolgimento delle normali
attività quotidiane. L’approccio terapeutico attuale prevede, sin dalle fasi più precoci, la cura con
farmaci in grado di modificare il decorso della malattia, come il methotrexate, con l’obiettivo di
ritardare o arrestare la progressione del danno osseo ed evitare la disabilità”.

Per i pazienti che non ottengono questo entro i sei mesi dall’inizio della cura, ha quindi spiegato
Conti, oggi sono disponibili farmaci biologici, che in 20 anni di utilizzo, hanno dimostrato di poter
bloccare la malattia e migliorare la qualità di vita dei malati. “Negli ultimi due anni inoltre, il
panorama terapeutico si è ulteriormente arricchito con una nuova classe di farmaci, i JAK
inibitori, che hanno dimostrato ottima efficacia e facilità di somministrazione” ha concluso
l’esperto, precisando che  “poiché i farmaci biologici e i JAK inibitori, seppur ben tollerati, non
sono privi di effetti collaterali, è necessario che i pazienti trattati vengano seguiti presso centri
specialistici”.

Si tratta, ovviamente, di terapie che hanno costi notevoli, argomento affrontato da Luca Degli
Esposti, presidente di CliCon, società specializzata nella progettazione e nella realizzazione di
progetti di outcomes research basati su database clinici e amministrativi. “Negli ultimi anni la
spesa farmaceutica per acquisti diretti, sfiorando i 10 miliardi di euro, è diventata oggetto di forte
discussione” ha detto Degli Esposti. “L’impatto su di essa dei farmaci biologici per il trattamento
dell’artrite reumatoide, rappresenta un paradigma dell’esigenza di trovare soluzioni che
permettano il rispetto dei vincoli di spesa ma l’accesso alle innovazioni terapeutiche. Questi
infatti, oltre ad indurre una spesa rappresentano anche un’efficace tecnologia sanitaria nella
gestione della malattia, anche da un punto di vista economico”.

Nella prospettiva di definire modelli di cura che garantiscano innovazione terapeutica e
sostenibilità economica, secondo Degli Esposti, bisogna dunque fare i conti “con alcuni
argomenti di particolare attualità, tra cui le scadenze brevettuali dei principi attivi da tempo sul
mercato e insieme l’autorizzazione all’immissione in commercio di nuovi principi attivi che
possano offrire efficacia, sicurezza e semplificazione nelle cure”.

Sulla questione della spesa sono poi intervenuti i due consiglieri della Regione Lazio, entrambi in
quota Pd, Michela Di Biase  e Rodolfo Lena. Per la prima, “tutti gli investimenti volti a
rafforzare l’appropriatezza di cura delle persone affette da patologia cronica, sono da
considerarsi un investimento prioritario sia per il mantenimento di una qualità di vita
soddisfacente dei pazienti, sia per la sostenibilità dei percorsi assistenziali regionali. Una priorità è
assicurare adeguati standard di tempestività diagnostica, grazie ai quali è possibile curare la
patologia efficacemente con un trattamento appropriato”.  Nel Lazio, ha spiegato Di Biase,
“grazie a strutture con elevato grado di qualificazione e a un definito percorso diagnostico-
terapeutico, sono stati introdotti strumenti di appropriatezza dell’uso dei farmaci reumatologici.
Questo significa garantire una continuità di assistenza al paziente tra reumatologo, altri
specialisti coinvolti a seconda della complessità del caso, medico di medicina generale e
farmacista”.

Lena, da parte sua, pur affermando che “la Regione Lazio deve fare il possibile affinché vengano
tutelate tutte le persone affette da una malattia invalidante come l’artrite reumatoide”, ha
realisticamente ricordato la necessità di tenere però “sempre bene presente il rapporto
costi/benefici dei farmaci innovativi”.
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Artrite reumatoide, una malattia
cronica invalidante che può essere
curata

L’artr ite reumatoide è una malatt ia

infiammatoria cronica sistemica che

colpisce le articolazioni sia piccole che

grandi, che diventano dolenti, tumefatte e

con il tempo possono deformarsi. Si

manifesta in genere tra i 30 e i 50 anni e

nel nostro Paese ne soffrono circa 400mila

soggetti, soprattutto donne. Il processo

infiammatorio delle articolazioni, se non

prontamente e adeguatamente trattato,

può determinare un danno prima a carico della cartilagine e poi dell’osso sottostante,

fino ad avere difficoltà nello svolgimento delle normali attività quotidiane.

L’aderenza alla terapia è fondamentale in una patologia cronica con decorso

invalidante, spesso non ben controllata, che costringe le persone all’assenza dal

lavoro, gravando quasi totalmente sulle spalle delle famiglie in termini economici,

sociali e psicologici. Questo il tema centrale trattato durante il Convegno “Focus

Artrite Reumatoide”, organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di

Lilly, primo di una serie di appuntamenti, nato con l’obiettivo di mettere a confronto

sulle attuali buone pratiche organizzative e sui modelli di utilizzo dell’innovazione

terapeutica, pazienti e operatori coinvolti nella diagnosi, gestione e cura delle malattie

reumatiche, tracciando anche le aree critiche da migliorare.

“L’approccio terapeutico attuale prevede, sin dalle fasi più precoci, la cura con farmaci

in grado di modificare il decorso della malattia, come il methotrexate, con l’obiettivo di

ritardare o arrestare la progressione del danno osseo ed evitare la disabilità”, dichiara

Fabrizio Conti, Professore Associato di Reumatologia presso la Facoltà di Medicina e

Chirurgia, Sapienza Università di Roma. “Per i pazienti che non ottengono questo

entro i sei mesi dall’inizio della cura, disponiamo di farmaci biologici, che in 20 anni di

utilizzo, hanno dimostrato di poter bloccare la malattia e migliorare la qualità di vita

dei malati. Negli ultimi due anni inoltre, il panorama terapeutico si è ulteriormente
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arricchito con una nuova classe di farmaci, i JAK inibitori, che hanno dimostrato ottima

efficacia e facilità di somministrazione. Poiché i farmaci biologici e i JAK inibitori, seppur

ben tollerati, non sono privi di effetti collaterali, è necessario che i pazienti trattati

vengano seguiti presso centri specialistici.”

“Negli ultimi anni la spesa farmaceutica per acquisti diretti, sfiorando i 10miliardi di

euro, è diventata oggetto di forte discussione”, spiega Luca Degli Esposti, Presidente

Clicon. “L’impatto su di essa dei farmaci biologici per il trattamento dell’artrite

reumatoide, rappresenta un paradigma dell’esigenza di trovare soluzioni che

permettano il rispetto dei vincoli di spesa ma l’accesso alle innovazioni terapeutiche.

Questi infatti, oltre ad indurre una spesa rappresentano anche un’efficace tecnologia

sanitaria nella gestione della malattia, anche da un punto di vista economico. Nella

prospettiva di definire modelli di cura che garantiscano innovazione terapeutica e

sostenibilità economica, alcuni argomenti appaiono di particolare attualità, tra cui le

scadenze brevettuali dei principi attivi da tempo sul mercato ed insieme

l’autorizzazione all’immissione in commercio di nuovi principi attivi che possano offrire

efficacia, sicurezza e semplificazione nelle cure.”

“Tutti gli investimenti volti a rafforzare l’appropriatezza di cura delle persone affette da

patologia cronica, sono da considerarsi un investimento prioritario sia per il

mantenimento di una qualità di vita soddisfacente dei pazienti, sia per la sostenibilità

dei percorsi assistenziali Regionali”, afferma Michela Di Biase, Consigliere Regionale

Regione Lazio. “Nel caso delle malattie reumatologiche, una terapia precoce,

monitorata nel tempo, può davvero fare la differenza per il paziente. Una priorità in

questo senso, è assicurare adeguati standard di tempestività diagnostica, grazie ai

quali è possibile curare la patologia efficacemente con un trattamento appropriato. Nel

Lazio, grazie a strutture con elevato grado di qualificazione e ad un definito percorso

diagnostico-terapeutico, sono stati introdotti strumenti di appropriatezza dell’uso dei

farmaci reumatologici. Questo significa garantire una continuità di assistenza al

paziente tra reumatologo, altri specialisti coinvolti a seconda della complessità del

caso, medico di medicina generale e farmacista.”

“L’artrite reumatoide – aggiunge Rodolfo Lena, Consigliere Regionale Regione Lazio –

è una patologia assai invalidante che colpisce numerosi cittadini. La Regione Lazio

deve fare il possibile affinché vengano tutelate tutte le persone che ne sono affette,

tenendo però sempre bene presente il rapporto costi/benefici dei farmaci innovativi.”
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ROMA - L'aderenza alla terapia è fondamentale nella patologia cronica con decorso

invalidante, spesso non ben controllata, che costringe all'assenza dal lavoro,

gravando quasi totalmente sulle spalle delle famiglie in termini economici, sociali e

psicologici. È il tema centrale del Convegno Focus artrite reumatoide, organizzato ieri

a Roma da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Lilly.

«La Regione Lazio è dotata da professionisti, che vanno sempre più messi in rete

per rispondere a una patologia cronica invalidante come l'artrite reumatoide. La

ricerca ogni giorno produce numerose innovazioni terapeutiche, soprattutto in termini

di terapie personalizzate.

L'obiettivo è garantire le cure più efficaci possibili, trovando soluzioni adeguate nel

rispetto dei vincoli di spesa», afferma Alessio D'Amato, assessore Sanità e

Integrazione Socio-Sanitario Regionale. «Nel Lazio sono stati introdotti strumenti di

appropriatezza dell'uso dei farmaci reumatologici, per garantire una continuità di

assistenza al paziente tra reumatologo, altri specialisti, farmacista e medicina

generale», aggiunge Michela Di Biase, Consigliere Regionale.(A.Cap.)
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“L’aderenza alla terapia è fondamentale in una patologia cronica con decorso

invalidante, spesso non ben controllata, che costringe le persone all’assenza
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dal lavoro, gravando quasi totalmente sulle spalle delle famiglie in termini

economici, sociali e psicologici”. E’ quanto si legge in una nota di Motore Sanità.

“Questo il tema centrale trattato durante il Convegno ‘Focus artrite reumatoide’,

organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Lilly, primo di una serie

di appuntamenti, nato con l’obiettivo di mettere a confronto sulle attuali buone pratiche

organizzative e sui modelli di utilizzo dell’innovazione terapeutica, pazienti e operatori

coinvolti nella diagnosi, gestione e cura delle malattie reumatiche, tracciando anche le

aree critiche da migliorare”. “La Regione Lazio – ha dichiarato nella nota Alessio

D’Amato, Assessore Sanità e Integrazione Socio Sanitario Regione Lazio – è dotata di una

grande rete di professionisti che vanno sempre più messi in rete per rispondere ad una

patologia cronica invalidante come l’artrite reumatoide. La ricerca ogni giorno produce

numerose innovazioni terapeutiche per i pazienti affetti da questa malattia, soprattutto

in termini di terapie personalizzate. L’obiettivo deve essere quello di garantire le cure più

efficaci possibili trovando soluzioni adeguate sempre nel rispetto dei vincoli di spesa”.

“L’artrite reumatoide – ha dichiarato nella stessa nota di Motore Sanità, Fabrizio Conti,

Professore Associato di Reumatologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia,

Sapienza Università di Roma – è una malattia infiammatoria cronica sistemica che

colpisce le articolazioni sia piccole che grandi, che diventano dolenti, tumefatte e con il

tempo possono deformarsi. Si manifesta in genere tra i 30 e i 50 anni e nel nostro Paese

ne soffrono circa 400.000 soggetti, soprattutto donne. Il processo infiammatorio delle

articolazioni, se non prontamente e adeguatamente trattato, può determinare un danno

prima a carico della cartilagine e poi dell’osso sottostante, fino ad avere difficoltà nello

svolgimento delle normali attività quotidiane. L’approccio terapeutico attuale prevede,

sin dalle fasi più̀ precoci, la cura con farmaci in grado di modificare il decorso della

malattia, come il methotrexate, con l’obiettivo di ritardare o arrestare la progressione del

danno osseo ed evitare la disabilità. Per i pazienti che non ottengono questo entro i sei

mesi dall’inizio della cura, disponiamo di farmaci biologici, che in 20 anni di utilizzo,

hanno dimostrato di poter bloccare la malattia e migliorare la qualità̀ di vita dei malati.

Negli ultimi due anni inoltre, il panorama terapeutico si è ulteriormente arricchito con

una nuova classe di farmaci, i jak inibitori, che hanno dimostrato ottima efficacia e

facilità di somministrazione. Poiché i farmaci biologici e i jak inibitori, seppur ben

tollerati, non sono privi di effetti collaterali, è necessario che i pazienti trattati vengano

seguiti presso centri specialistici”.

“Negli ultimi anni – spiega nella nota di Motore Sanità ha spiegato Luca Degli Esposti,

Presidente Clicon – la spesa farmaceutica per acquisti diretti, sfiorando i 10 miliardi di

euro, è diventata oggetto di forte discussione. L’impatto su di essa dei farmaci biologici

per il trattamento dell’artrite reumatoide, rappresenta un paradigma dell’esigenza di

trovare soluzioni che permettano il rispetto dei vincoli di spesa ma l’accesso alle

innovazioni terapeutiche. Questi infatti, oltre ad indurre una spesa rappresentano anche

un’efficace tecnologia sanitaria nella gestione della malattia, anche da un punto di vista

economico. Nella prospettiva di definire modelli di cura che garantiscano innovazione

terapeutica e sostenibilità economica, alcuni argomenti appaiono di particolare

attualità, tra cui le scadenze brevettuali dei principi attivi da tempo sul mercato ed

insieme l’autorizzazione all’immissione in commercio di nuovi principi attivi che possano

offrire efficacia, sicurezza e semplificazione nelle cure”. “Tutti gli investimenti volti a

rafforzare l’appropriatezza di cura delle persone affette da patologia cronica, sono da

considerarsi un investimento prioritario sia per il mantenimento di una qualità di vita

soddisfacente dei pazienti, sia per la sostenibilità dei percorsi assistenziali Regionali. Nel

caso delle malattie reumatologiche, una terapia precoce, monitorata nel tempo, può

davvero fare la differenza per il paziente. Una priorità in questo senso, è assicurare
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  Condividi

adeguati standard di tempestività diagnostica, grazie ai quali è possibile curare la

patologia efficacemente con un trattamento appropriato. Nel Lazio, grazie a strutture

con elevato grado di qualificazione e ad un definito percorso diagnostico‐terapeutico,

sono stati introdotti strumenti di appropriatezza dell’uso dei farmaci reumatologici.

Questo significa garantire una continuità di assistenza al paziente tra reumatologo, altri

specialisti coinvolti a seconda della complessità del caso, medico di medicina generale e

farmacista”, ha detto Michela Di Biase, Consigliere Regionale Regione Lazio “Il Convegno

di oggi riguarda un tema molto importante, l’artrite reumatoide è una patologia assai

invalidante che colpisce numerosi cittadini. La Regione Lazio deve fare il possibile

affinché vengano tutelate tutte le persone che ne sono affette, tenendo però sempre

bene presente il rapporto costi/benefici dei farmaci innovativi”, ha aggiunto Rodolfo

Lena, Consigliere Regionale Regione Lazio.
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L’artrite reumatoide colpisce 400mila
persone in Italia, ma solo il 40% di chi
ne soffre segue le terapie
correttamente
 5 Novembre 2019

L’artrite
reumatoide insorge
tra i 30 e i 50 anni e
colpisce circa 400.000
persone in Italia, ma
solo il 40% di loro
segue le terapie in
modo corretto, e
invece l’aderenza alla
terapia è
fondamentale in una
patologia cronica con
decorso invalidante,

spesso non ben controllata, che costringe le persone all’assenza dal lavoro, gravando
quasi totalmente sulle spalle delle famiglie in termini economici, sociali e psicologici.

Questo tema è stato trattato nel convegno intitolato“FOCUS ARTRITE REUMATOIDE”,
organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Lilly, primo di una serie
di appuntamenti, nato con l’obiettivo di mettere a confronto sulle attuali buone
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pratiche organizzative e sui modelli di utilizzo dell’innovazione terapeutica, pazienti e
operatori coinvolti nella diagnosi, gestione e cura delle malattie reumatiche, tracciando
anche le aree critiche da migliorare.

“La Regione Lazio è dotata di una grande rete di professionisti che vanno sempre più
messi in rete per rispondere ad una patologia cronica invalidante come l’artrite
reumatoide. La ricerca ogni giorno produce numerose innovazioni terapeutiche per i
pazienti affetti da questa malattia, soprattutto in termini di terapie personalizzate.
L’obiettivo deve essere quello di garantire le cure più efficaci possibili trovando soluzioni
adeguate sempre nel rispetto dei vincoli di spesa”, ha dichiarato Alessio D’Amato,
Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitario Regione Lazio

Fabrizio Conti, professore associato di Reumatologia presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia della Università La Sapienza di Roma, ha spiegato:  «L’artrite reumatoide è una
malattia infiammatoria cronica sistemica che colpisce le articolazioni sia piccole che
grandi, che diventano dolenti, tumefatte e con il tempo possono deformarsi. Si manifesta
in genere tra i 30 e i 50 anni e nel nostro Paese ne soffrono circa 400.000 soggetti,
soprattutto donne. Il processo infiammatorio delle articolazioni, se non prontamente e
adeguatamente trattato, può determinare – ha ribadito il professore Conti –  un danno
prima a carico della cartilagine e poi dell’osso sottostante, fino ad avere difficoltà nello
svolgimento delle normali attività quotidiane. L’approccio terapeutico attuale prevede, sin
dalle fasi più̀ precoci, la cura con farmaci in grado di modificare il decorso della malattia,
come il methotrexate, con l’obiettivo di ritardare o arrestare la progressione del danno
osseo ed evitare la disabilità. Per i pazienti che non ottengono questo entro i sei mesi
dall’inizio della cura, disponiamo di farmaci biologici, che in 20 anni di utilizzo, hanno
dimostrato di poter bloccare la malattia e migliorare la qualità̀ di vita dei malati. Negli
ultimi due anni inoltre, il panorama terapeutico – ha affermato il professor Conti in
conclusione – si è ulteriormente arricchito con una nuova classe di farmaci, i JAK inibitori,
che hanno dimostrato ottima efficacia e facilità di somministrazione. Poiché i farmaci
biologici e i JAK inibitori, seppur ben tollerati, non sono privi di effetti collaterali, è
necessario che i pazienti trattati vengano seguiti presso centri specialistici».

A sua volta Luca Degli Esposti, presidente CLICON, ha detto: «Negli ultimi anni la spesa
farmaceutica per acquisti diretti, sfiorando i 10 miliardi di euro, è diventata oggetto di
forte discussione. L’impatto su di essa dei farmaci biologici per il trattamento dell’artrite
reumatoide, rappresenta un paradigma dell’esigenza di trovare soluzioni che permettano
il rispetto dei vincoli di spesa ma l’accesso alle innovazioni terapeutiche. Questi infatti,
oltre ad indurre una spesa rappresentano anche un’efficace tecnologia sanitaria nella
gestione della malattia, anche da un punto di vista economico. Nella prospettiva di
definire modelli di cura che garantiscano innovazione terapeutica e sostenibilità
economica, alcuni argomenti appaiono di particolare attualità, tra cui le scadenze
brevettuali dei principi attivi da tempo sul mercato ed insieme l’autorizzazione
all’immissione in commercio di nuovi principi attivi che possano offrire efficacia,
sicurezza e semplificazione nelle cure»

Michela Di Biase, consigliere regionale della Regione Lazio, si è soffermato sul tema della
spesa sanitaria.  «Tutti gli investimenti volti a rafforzare l’appropriatezza di cura delle
persone affette da patologia cronica – ha affermato –  sono da considerarsi un
investimento prioritario sia per il mantenimento di una qualità di vita soddisfacente dei
pazienti, sia per la sostenibilità dei percorsi assistenziali regionali. Nel caso delle malattie
reumatologiche, una terapia precoce, monitorata nel tempo, può davvero fare la
differenza per il paziente. Una priorità in questo senso, è assicurare adeguati standard di
tempestività diagnostica, grazie ai quali è possibile curare la patologia efficacemente con
un trattamento appropriato. Nel Lazio, grazie a strutture con elevato grado di
qualificazione e ad un definito percorso diagnostico-terapeutico, sono stati introdotti
strumenti di appropriatezza dell’uso dei farmaci reumatologici. Questo significa garantire
una continuità di assistenza al paziente tra il reumatologo e gli altri specialisti coinvolti, a
seconda della complessità del caso, nonché il medico di medicina generale e il
farmacista».

«Il convegno di oggi – ha aggiunto in conclusione Rodolfo Lena, consigliere regionale del
Lazio – riguarda un tema molto importante, l’artrite reumatoide è una patologia assai
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invalidante che colpisce numerosi cittadini. La Regione Lazio deve fare il possibile
affinché vengano tutelate tutte le persone che ne sono affette, tenendo però
sempre bene presente il rapporto costi/benefici dei farmaci innovativi».
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In evidenza

L'artrite reumatoide colpisce 400 mila
italiani tra i 30 e i 50 anni

Convegno a Roma sull'aderenza alle terapie, fondamentali in una
patologia cronica con decorso invalidante, spesso non ben controllata,
che costringe le persone all'assenza dal lavoro, gravando quasi
totalmente  sulle spalle delle famiglie in termini economici, sociali e
psicologici...
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« MELANOMA: IN EMILIA-ROMAGNA +17% DI CASI NEGLI UOMINI IN 5 ANNI | Principale | Clostridium
difficile: Il trapianto di microbiota dimezza i giorni di degenza nei pazienti »

05/11/2019

L’aderenza alla terapia è fondamentale in una patologia cronica con decorso invalidante,

spesso non ben controllata, che costringe le persone all’assenza dal lavoro, gravando

quasi totalmente sulle spalle delle famiglie in termini economici, sociali e psicologici.

Questo il tema centrale trattato durante il Convegno “FOCUS ARTRITE REUMATOIDE”,

organizzato da MOTORE SANITA’, con il contributo incondizionato di Lilly, primo di una

serie di appuntamenti, nato con l’obiettivo di mettere a confronto sulle attuali buone

pratiche organizzative e sui modelli di utilizzo dell’innovazione terapeutica, pazienti e

operatori coinvolti nella diagnosi, gestione e cura delle malattie reumatiche, tracciando

anche le aree critiche da migliorare. 

"La Regione Lazio è dotata di una grande rete di professionisti che vanno sempre più messi

in rete per rispondere ad una patologia cronica invalidante come l'artrite reumatoide. La

ricerca ogni giorno produce numerose innovazioni terapeutiche per i pazienti affetti da

questa malattia, soprattutto in termini di terapie personalizzate. L'obiettivo deve essere

quello di garantire le cure più efficaci possibili trovando soluzioni adeguate sempre nel

rispetto dei vincoli di spesa", ha dichiarato Alessio D’Amato, Assessore Sanità e

Integrazione Socio-Sanitario Regione Lazio

“Artrite reumatoide, insorge tra i 30 ed i 50 anni,
colpisce circa 400mila persone in Italia ma solo il
40% segue le terapie in modo corretto”
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“L’artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica sistemica che colpisce le

articolazioni sia piccole che grandi, che diventano dolenti, tumefatte e con il tempo possono

deformarsi. Si manifesta in genere tra i 30 e i 50 anni e nel nostro Paese ne soffrono circa

400.000 soggetti, soprattutto donne. Il processo infiammatorio delle articolazioni, se non

prontamente e adeguatamente trattato, può determinare un danno prima a carico della

cartilagine e poi dell’osso sottostante, fino ad avere difficoltà nello svolgimento delle normali

attività quotidiane. L’approccio terapeutico attuale prevede, sin dalle fasi più̀ precoci, la cura

con farmaci in grado di modificare il decorso della malattia, come il methotrexate, con

l’obiettivo di ritardare o arrestare la progressione del danno osseo ed evitare la disabilità.

Per i pazienti che non ottengono questo entro i sei mesi dall’inizio della cura, disponiamo di

farmaci biologici, che in 20 anni di utilizzo, hanno dimostrato di poter bloccare la malattia e

migliorare la qualità̀ di vita dei malati. Negli ultimi due anni inoltre, il panorama terapeutico si

è ulteriormente arricchito con una nuova classe di farmaci, i JAK inibitori, che hanno

dimostrato ottima efficacia e facilità di somministrazione. Poiché i farmaci biologici e i JAK

inibitori, seppur ben tollerati, non sono privi di effetti collaterali, è necessario che i pazienti

trattat i  vengano seguit i  presso centr i  special ist ici” ,  ha  d ich iara to  Fabrizio

Conti, Professore Associato di Reumatologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia,

Sapienza Università di Roma 

  
“Negli ultimi anni la spesa farmaceutica per acquisti diretti, sfiorando i 10 miliardi di euro, è

diventata oggetto di forte discussione. L’impatto su di essa dei farmaci biologici per il

trattamento dell’artrite reumatoide, rappresenta un paradigma dell’esigenza di trovare

soluzioni che permettano il rispetto dei vincoli di spesa ma l’accesso alle innovazioni

terapeutiche. Questi infatti, oltre ad indurre una spesa rappresentano anche un’efficace

tecnologia sanitaria nella gestione della malattia, anche da un punto di vista economico.

Nella prospettiva di definire modelli di cura che garantiscano innovazione terapeutica e

sostenibilità economica, alcuni argomenti appaiono di particolare attualità, tra cui le

scadenze brevettuali dei principi attivi da tempo sul mercato ed insieme l’autorizzazione

all’immissione in commercio di nuovi principi attivi che possano offrire efficacia, sicurezza e

semplificazione nelle cure”, ha spiegato Luca Degli Esposti, Presidente CLICON

  
“Tutti gli investimenti volti a rafforzare l’appropriatezza di cura delle persone affette da

patologia cronica, sono da considerarsi un investimento prioritario sia per il mantenimento

di una qualità di vita soddisfacente dei pazienti, sia per la sostenibilità dei percorsi

assistenziali Regionali. Nel caso delle malattie reumatologiche, una terapia precoce,
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monitorata nel tempo, può davvero fare la differenza per il paziente. Una priorità in questo

senso, è assicurare adeguati standard di tempestività diagnostica, grazie ai quali è

possibile curare la patologia efficacemente con un trattamento appropriato. Nel Lazio,

grazie a strutture con elevato grado di qualificazione e ad un definito percorso diagnostico-

terapeutico, sono stati introdotti strumenti di appropriatezza dell’uso dei farmaci

reumatologici. Questo significa garantire una continuità di assistenza al paziente tra

reumatologo, altri specialisti coinvolti a seconda della complessità del caso, medico di

medicina generale e farmacista”, ha detto Michela Di Biase, Consigliere Regionale

Regione Lazio

"Il Convegno di oggi riguarda un tema molto importante, l'artrite reumatoide è una patologia

assai invalidante che colpisce numerosi cittadini. La Regione Lazio deve fare il possibile

affinché vengano tutelate tutte le persone che ne sono affette, tenendo però sempre bene

presente il rapporto costi/benefici dei farmaci innovativi", ha aggiunto Rodolfo Lena,

Consigliere Regionale Regione Lazio
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