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Aderenza e persistenza della cura
"Quale l'impatto sugli esiti clinici?"
Esperti e amministratori a confronto in un evento organizzato martedì 10 dicembre al
palazzo della Regione Veneto in Fondamenta Santa Lucia, 23 con il contributo non
condizionato di Amgen, Chiesi, Ipsen e Takeda

Quasi 7 milioni di persone in Italia sono colpiti da malattie croniche, tra cui le

principali sono le cardiopatie, il diabete, la BPCO, la depressione e l'artrite

reumatoide. In buona parte vi sono terapie che garantiscono una buona qualità

di vita e una cura in grado di controllare la malattia, ma molti pazienti non

aderiscono ai trattamenti o li abbandonano dopo un breve periodo. Infatti si

stima che solo la metà dei pazienti assuma i farmaci in modo corretto e i 'non

aderenti' superano il 70 per cento fra gli anziani, che spesso sono colpiti da

diverse malattie e affrontano maggiori difficoltà nel seguire le indicazioni del

medico per vari motivi, tra cui la plurifattorialità della loro patologia con

l'assunzione di più farmaci ogni giorno, la carenza di assistenza che permetta

l'assunzione corretta della terapia e una non corretta informazione da

spiegazioni sbrigative e non pienamente comprese.

II problema dell'aderenza terapeutica non riguarda solo i farmaci, ma anche i

consigli per adottare uno stile di vita sano, e ogni atto assistenziale, compreso

quello infermieristico, volto a modificare le abitudini e la routine terapeutica dei

pazienti, spesso incontra una resistenza o un abbandono della terapia stessa o

di adeguati stili di vita. In Italia, solo il 57,7 per cento dei pazienti aderisce ai

trattamenti antipertensivi, il 63,4 per cento alle terapie ipoglicemizzanti per la

cura del diabete, il 40,3 per cento alle cure antidepressive, il 13,4 per cento ai

trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie e il 52,1

per cento alle cure per il controllo dell'artrite reumatoide. Percentuali che non

hanno subito variazioni di rilievo nel corso degli anni, con notevoli costi clinici e

sociali. Basti pensare che negli Stati Uniti la mancata aderenza causa sprechi

per circa 100 miliardi di dollari ogni anno e in Europa si stimano 194.500

decessi e 125 miliardi di euro l'anno per i costi dei ricoveri dovuti a questo

problema.

Per analizzare il fenomeno e contribuire al suo superamento con proposte

innovative Motore Sanità ha organizzato un evento a Venezia il 10 dicembre.

(MARCO BIONDI)
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Scienza e Tecnologia - Infatti si stima che solo la metà dei pazienti

assuma i farmaci in modo corretto e i 'non aderenti' superano il 70

per cento fra gli anziani, che spesso sono colpiti da diverse

malattie e affrontano maggiori difficoltà nel seguire le indicazioni ...
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alimentari 'disordinate', una fetta abbastanza
consistente della popolazione si trova a dover
gestire ...
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Quasi 7 milioni di persone in Italia sono colpiti da malattie croniche, anche se ci sono

terapie che garantiscono una buona qualità di vita e una cura in grado di controllare la

malattia, molti pazienti non aderiscono ai trattamenti o li abbandonano dopo un breve

periodo.

Per analizzare il fenomeno e contribuire al suo superamento con proposte innovative,

MOTORE SANITA’ ha organizzato a Venezia il Convegno ‘L’impatto dell’aderenza e della

persistenza terapeutica sugli esiti clinici’, grazie al contributo incondizionato di TAKEDA,

AMGEN, IPSEN e CHIESI.  

 
In Italia, per fare alcuni esempi, solo il 57,7% dei pazienti aderisce ai trattamenti

antipertensivi, il 63,4% alle terapie ipoglicemizzanti per la cura del diabete, il 40,3% alle cure

antidepressive, il 13,4% ai trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie

respiratorie e il 52,1% alle cure per il controllo dell’artrite reumatoide, per non parlare di

quanto l’aderenza terapeutica sia essenziale per un paziente oncologico.

“Probabilmente nessun'altra patologia tumorale ha ottenuto maggiori progressi negli ultimi

20 anni  quanto i l  mieloma mult ip lo.  Al la f ine del  secolo scorso i l  paziente

con mieloma multiplo aveva una aspettativa di sopravvivenza intorno a 2 anni e mezzo

Forte impatto clinico e costi altissimi senza
aderenza terapeutica
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circa, con una pessima qualità di vita, caratterizzata da infezioni ricorrenti, ospedalizzazioni

e dolori scheletrici difficili da controllare. Attualmente l'aspettativa di vita si è triplicata, le

ospedalizzazioni si sono molto ridotte, la qualità di vita è marcatamente migliorata.  La

disponibilità di nuovi farmaci mirati e di anticorpi monoclonali specifici ha consentito di

aumentare in misura molto cospicua la velocità di remissioni complete, di prolungare i

periodi di remissione e di cronicizzare la malattia con terapie di mantenimento prolungate e

ben tollerate. Questi risultati sono il frutto del sempre maggiore ampliamento

delle conoscenze riguardo alle caratteristiche biologico-molecolari, delle plasmacellule

tumorali, che hanno consentito una migliore stratificazione prognostica, la possibilità

di valutare con metodiche molto sofisticate la malattia minima residua nel corso dei

trattamenti, la sintesi di farmaci sempre più mirati e in target. Non è più utopia, sulla base

del continuo avanzamento della ricerca biologica e clinica, che entro non molti anni la

maggior parte dei pazienti con mieloma multiplo sarà definitivamente guarito”, h a

spiegato Filippo Gherlinzoni, Direttore Ematologia Ospedale di Treviso.

 
“L’Health Technology Assessment (HTA) è un processo multidisciplinare che sintetizza le

informazioni relative agli aspetti clinici, sociali, economici ed etici di una tecnologia sanitaria,

in maniera sistematica, trasparente e robusta. Lo scopo dell’HTA è di supportare i decisori

politici, i professionisti della salute ed i pazienti nell'assumere decisioni informate

nell'adozione o nel rifiuto di una tecnologia, nuova o già in uso. Questa disciplina nasce

dalla considerazione che, dagli studi controllati sull’utilizzo di farmaci o di tecnologie, anche

nell’era della Evidence Based Medicine e delle metanalisi, non otteniamo risposte

immediatamente trasferibili nella pratica. È necessario quindi procedere ad una valutazione

“sul campo” dell’efficacia dei piani di cura in un determinato contesto organizzativo che può

differire da stato a stato, da regione a regione, da area urbana ad area rurale. L’HTA è un

processo che può fornirci molte risposte. Anche l’HTA deve però ristrutturarsi

profondamente e diventare non un progetto applicato ad un determinato contesto clinico-

assistenziale, ma struttura, o meglio processo, parte integrante del sistema sanitario

regionale. In tal modo sarà possibile ottenere, senza oneri aggiuntivi finanziari ma,

soprattutto, direi umani, risposte non solo sull’efficacia clinica, ma anche organizzativa ed

economica delle modalità con cui assistiamo i pazienti”, ha detto Guido Polese, Direttore

UOC Pneumologia ULSS 9 Scaligera, Verona.

Comment below or sign in with Typepad Facebook Twitter and more...

Scritto alle 15:43 nella FARMACOLOGIA | Permalink

Tag: artrite reumatoide, chiesi, cure, farmaci , motore sanità, ospedalizzazione, polese,
terapia, venezia

Commenti

Condividi il blog con i
tuoi amici

2 / 2

    SALUTEH24.COM
Data

Pagina

Foglio

10-12-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 7



PADOVA 6°CCHI SIAMO | AUTORI | RUBRICHE | CONTATTI |

   

EDITORIALI POLITICA COSTUME E SOCIETÀ SALUTE SPORT FOOD & WINE VIAGGI E ITINERARI LIBRI

APPUNTAMENTI

 7 DICEMBRE 2019  0

  HOME  SALUTE  ADERENZA TERAPEUTICA E L’IMPATTO SUGLI ESITI DI CURA

Aderenza terapeutica e l’impatto
sugli esiti di cura

Quasi 7 milioni di persone in Italia sono colpiti da malattie croniche, tra

cui le principali sono le cardiopatie, il diabete, la BPCO, la depressione

e l’artrite reumatoide. In buona parte vi sono terapie che garantiscono

una buona qualità di vita e una cura in grado di controllare la malattia,

ma molti pazienti non aderiscono ai trattamenti o li abbandonano dopo

un breve periodo. Infatti si stima che solo la metà dei pazienti assuma

i farmaci in modo corretto e i “non aderenti” superano il 70% fra gli

anziani, che spesso sono colpiti da diverse malattie e affrontano maggiori

difficoltà nel seguire le indicazioni del medico per vari motivi, tra cui la

plurifattorialità della loro patologia con l’assunzione di più farmaci ogni

giorno, la carenza di assistenza che permetta l’assunzione corretta della

terapia e una non corretta informazione da spiegazioni sbrigative e non

pienamente comprese.

Il problema dell’aderenza terapeutica non riguarda solo i farmaci, ma
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anche i consigli per adottare uno stile di vita sano, e ogni atto assistenziale,

compreso quello infermieristico, volto a modificare le abitudini e la

routine terapeutica dei pazienti, spesso incontra una resistenza o un

abbandono della terapia stessa o di adeguati stili di vita. In Italia, solo il

57,7% dei pazienti aderisce ai trattamenti antipertensivi, il 63,4% alle terapie

ipoglicemizzanti per la cura del diabete, il 40,3% alle cure antidepressive,

il 13,4% ai trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie

respiratorie e il 52,1% alle cure per il controllo dell’artrite reumatoide.

Percentuali che non hanno subito variazioni di rilievo nel corso degli anni,

con notevoli costi clinici e sociali. Basti pensare che negli Stati Uniti la

mancata aderenza causa sprechi per circa 100 miliardi di dollari ogni anno

e in Europa si stimano 194.500 decessi e 125 miliardi di euro l’anno per i

costi dei ricoveri dovuti a questo problema.

Per analizzare il fenomeno e contribuire al suo superamento con proposte

innovative Motore Sanità ha organizzato un evento a Venezia il 10 dicembre
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