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Scarsa o mancata aderenza
terapeutica: “Quali
conseguenze cliniche e
economiche per il SSN? La
situazione della Regione
Veneto e Friuli Venezia
Giulia”

(Roma, 23 marzo 2021)
7 milioni di persone in Italia sono colpite da malattie croniche, si stima
però che solo la metà assuma i farmaci in modo corretto e fra gli anziani
le percentuali superano il 70%. Le cause di mancata o scarsa aderenza ai
trattamenti sono molteplici: complessità del trattamento,
inconsapevolezza della malattia, follow-up inadeguato, timore di reazioni
avverse, decadimento cognitivo e depressione. Tutti aspetti acuiti
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dall’avanzare dell’età e dalla concomitanza di altre patologie. Per fare il
punto in Veneto e Friuli Venezia Giulia, Motore Sanità ha organizzato il
Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Primo di 5 appuntamenti
regionali, il road show, realizzato grazie al contributo incondizionato del
Gruppo Servier in Italia, Sanofi, Iqvia e Intercept, coinvolgerà sul tema
dell’aderenza alle cure i principali interlocutori a livello locale: clinici,
istituzioni, cittadini e pazienti. La popolazione del Veneto conta oltre
4milioni e 900mila persone e quasi il 23% della popolazione è over-65
(Dati ISTAT 2018). Dal “Rapporto epidemiologico sulle malattie croniche
in Veneto del 2018” emerge che il 17,5% della popolazione è affetto da
una sola malattia cronica, il 16,5% da almeno due patologie croniche, il
2,5% da 5 o più condizioni croniche. Il Report epidemiologico della
Regione Friuli Venezia Giulia del 2018 riporta che la popolazione
regionale conta circa 1milione e 200mila unità. Dal 2012 al 2016 si è
passati da 38 a 41 persone anziane ogni 100 individui (7 in più rispetto
al livello nazionale). In valori assoluti nel 2017 la popolazione anziana
con cronicità è pari a 272.151 soggetti. La distribuzione delle patologie
croniche negli anni 2013 e 2017 conferma che le malattie cardiovascolari
rimangono la prima causa di morbilità e mortalità.

“Capire come il paziente segua effettivamente e per tutta la durata prevista
cure e profilassi non è un tema banale, anzi è sempre più centrale e
strategico. Sappiamo che la sanità del futuro sarà sempre più basata sulla
medicina territoriale sviluppata attraverso l’erogazione di servizi di assistenza
di base per la cura e il monitoraggio di pazienti domiciliati permettendo così,
grazie alla telemedicina e all’ospedale a distanza, di trasformare sempre più la
casa in luogo di cura con evidenti risparmi economico-sociali ed alta efficacia
nelle terapie, profilassi e guarigioni. Ma questo meccanismo, che si basa
sull’innovazione tecnologica che vedrà una improvvisa accelerazione con
l’introduzione del 5G, avrà senso solo se effettivamente ci sarà l’aderenza
terapeutica da parte del paziente, una aderenza che prevede una nuova
cultura della salute da parte dei cittadini. Se non c’è questa aderenza i
vantaggi della telemedicina rischiano di tramutarsi in svantaggi, con le equipe
mediche di alta professionalità costrette a perdere tempo nel monitorare
l’effettiva assunzione di farmaci o l’effettivo mutamento di stili di vita in
seguito alle raccomandazioni e consigli dati ai pazienti”, ha specificato
Roberto Ciambetti, Presidente Consiglio Regionale, Regione del Veneto
Domenico Scibetta, Presidente Federsanità ANCI Veneto, “l’aderenza
terapeutica è un problema di carattere globale e numerose sono le indicazioni
a livello mondiale ed europeo che la Regione Veneto ha recepito e tradotto in
iniziative: il progetto della farmacia dei servizi, partito nel 2017, si sta
implementando con corsi di formazione e arruolamento dei pazienti affinché il
farmacista possa avere un ruolo fondamentale. È indispensabile implementare
l’aderenza alle terapie in 3 ambiti clinici: ipertensione, diabete e BPCO. Faccio
alcuni esempi: se in Italia il livello di aderenza antiipertensivo passasse
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dall’attuale 40% all’auspicato 70% si determinerebbe un risparmio di quasi
100milioni di euro. In Europa, in un anno la stima del numero di decessi
causati dalla scarsa aderenza alle terapie è di 195mila persone. In pazienti in
terapia antiipertensiva c’è una riduzione degli eventi cerebrovascolari del 22%
rispetto ai non aderenti. Essendo la scarsa aderenza alla terapia un problema
multifattoriale, con cause correlate al medico, al paziente e a regimi
farmacologici complessi (poli terapie) è chiaro che le strategie devono essere
approcci differenziati a più livelli. I medici devono creare un’alleanza fiduciaria
col paziente coinvolgendolo nella pianificazione e gestione del trattamento, il
paziente deve obbligatoriamente seguire le informazioni del medico
informandolo su eventuali effetti collaterali o riduzioni di assunzioni e le
Aziende farmaceutiche hanno il ruolo importantissimo di semplificare la
terapia, immettendo nel mercato le cosiddette poli-pillole che con più principi
attivi possono facilitare il compito al paziente”.

“Tra i Livelli Essenziali di Assistenza, comprendenti le prestazioni e i servizi
che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, si
individuano le attività di prevenzione rivolte alla collettività e ai singoli e quelle
di assistenza farmaceutica. Un indicatore rilevante per tali aspetti è
rappresentato dal livello di aderenza terapeutica. Numerosi studi hanno infatti
dimostrato che bassi livelli di aderenza terapeutica sono più frequentemente
riscontrati proprio tra pazienti con patologie croniche, e questi si associano
non solo ad un peggior controllo di malattia, ma anche ad altri esiti negativi,
come disabilità, necessità di ricoveri, e mortalità. Al fine di identificare gli
indicatori di aderenza alle terapie prescritte per patologie croniche proposti in
Italia, abbiamo condotto una revisione sistematica della letteratura scientifica
e dei documenti prodotti da varie organizzazioni mediche, civili ed enti
Regionali. Da questa revisione è emerso che nell’ultima decade il livello di
aderenza terapeutica nella popolazione italiana è stato stimato principalmente
mediante l’uso di dati amministrativi e focalizzando maggiormente sui
trattamenti per le patologie cardiovascolari. Le stime di aderenza terapeutica
per diverse classi farmacologiche sono, nel complesso, risultate variabili ed
eterogenee. Questo suggerisce come sia necessario definire un approccio
condiviso e specifico per setting di cura e trattamento che possa fornire dati
solidi e confrontabili”, ha spiegato Caterina Trevisan, Clinica Geriatrica,
Dipartimento di Medicina, Università ̀di Padova – Consulente Scienti co Italia
Longeva

“C.R.E.A. Sanità, nell’ambito di una ricerca coordinata da Italia Longeva, ha
condotto una revisione della letteratura scientifica e grigia (Google Scholar),
con lo scopo di effettuare un’analisi sui costi associati alla non aderenza e
sull’efficacia delle azioni tese a ridurla, per stimare i potenziali risparmi del
SSN. Dai risultati si evince come sebbene una maggiore aderenza produca un
aumento dei costi farmaceutici, la riduzione dei costi relativi a visite mediche e
ricoveri ospedalieri comporti una più che proporzionale diminuzione dei costi
diretti sanitari. Se si applicassero i risparmi desunti dalla letteratura ai dati di
non aderenza italiani (Fonte: Rapporto OSMED 2013), in caso di
raggiungimento di livelli almeno pari all’80%, si otterrebbe un potenziale
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risparmio totale annuo pari a 898 milioni € per l’ipertensione e 522 milioni di
€ per la dislipidemia. Sulla base di questo, si propone l’inserimento nel Nuovo
Sistema di Garanzia (ex Griglia LEA) di un indicatore sintetico di aderenza,
costruito sulla base delle risultanze dell'analisi OSMED”, ha dichiarato
Federico Spandonaro, Ricercatore Facoltà di Economia Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata”, Presidente CREA Sanità

In sintesi, l'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici rappresenta un
fattore chiave di successo per la governance del Sistema Sanitario Regionale,
per l'efficienza delle cure e la sostenibilità economica. In tale ottica è
necessario un impegno di sistema per monitorare e correggere i
comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza e l'implementazione delle
tecnologie che facilitano i pazienti a seguire il percorso di cura. La proposta
dell'inserimento di un indicatore sintetico di aderenza nel nuovo sistema di
garanzia può rappresentare una opportunità di valore e di indirizzo per tutti gli
attori chiave.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali
conseguenze cliniche e economiche per il SSN?
La situazione della Regione Veneto e Friuli
Venezia Giulia”
(Roma, 23 marzo 2021) - 7 milioni di persone in Italia sono colpite da malattie croniche, si stima però

che solo la metà assuma i farmaci in modo corretto e fra gli anziani le percentuali superano il 70%. Le

cause di mancata o scarsa aderenza ai trattamenti sono molteplici: complessità del trattamento,

inconsapevolezza della malattia, follow-up inadeguato, timore di reazioni avverse, decadimento

cognitivo e depressione. Tutti aspetti acuiti dall’avanzare dell’età e dalla concomitanza di altre

patologie. Per fare il punto in Veneto e Friuli Venezia Giulia, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘IL

VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Primo di 5

appuntamenti regionali, il road show, realizzato grazie al contributo incondizionato del Gruppo Servier

in Italia, Sanofi, Iqvia e Intercept, coinvolgerà sul tema dell’aderenza alle cure i principali interlocutori

a livello locale: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti. La popolazione del Veneto conta oltre 4milioni e

900mila persone e quasi il 23% della popolazione è over-65 (Dati ISTAT 2018). Dal “Rapporto

epidemiologico sulle malattie croniche in Veneto del 2018” emerge che il 17,5% della popolazione è

affetto da una sola malattia cronica, il 16,5% da almeno due patologie croniche, il 2,5% da 5 o più

condizioni croniche. Il Report epidemiologico della Regione Friuli Venezia Giulia del 2018 riporta che la

popolazione regionale conta circa 1milione e 200mila unità. Dal 2012 al 2016 si è passati da 38 a 41

persone anziane ogni 100 individui (7 in più rispetto al livello nazionale). In valori assoluti nel 2017 la

popolazione anziana con cronicità è pari a 272.151 soggetti. La distribuzione delle patologie croniche

negli anni 2013 e 2017 conferma che le malattie cardiovascolari rimangono la prima causa di morbilità

e mortalità.“Capire come il paziente segua effettivamente e per tutta la durata prevista cure e

profilassi non è un tema banale, anzi è sempre più centrale e strategico. Sappiamo che la sanità del

futuro sarà sempre più basata sulla medicina territoriale sviluppata attraverso l’erogazione di servizi di

assistenza di base per la cura e il monitoraggio di pazienti domiciliati permettendo così, grazie alla

telemedicina e all’ospedale a distanza, di trasformare sempre più la casa in luogo di cura con evidenti

risparmi economico-sociali ed alta efficacia nelle terapie, profilassi e guarigioni. Ma questo

meccanismo, che si basa sull’innovazione tecnologica che vedrà una improvvisa accelerazione con

l’introduzione del 5G, avrà senso solo se effettivamente ci sarà l’aderenza terapeutica da parte del

paziente, una aderenza che prevede una nuova cultura della salute da parte dei cittadini. Se non c’è

questa aderenza i vantaggi della telemedicina rischiano di tramutarsi in svantaggi, con le equipe

mediche di alta professionalità costrette a perdere tempo nel monitorare l’effettiva assunzione di

farmaci o l’effettivo mutamento di stili di vita in seguito alle raccomandazioni e consigli dati ai

pazienti”, ha specificato Roberto Ciambetti, Presidente Consiglio Regionale, Regione del Veneto

DomenicoScibetta, Presidente Federsanità ANCI Veneto, “l’aderenza terapeutica è un problema di

carattere globale e numerose sono le indicazioni a livello mondiale ed europeo che la Regione Veneto

ha recepito e tradotto in iniziative: il progetto della farmacia dei servizi, partito nel 2017, si sta

implementando con corsi di formazione e arruolamento dei pazienti affinché il farmacista possa avere
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un ruolo fondamentale. È indispensabile implementare l’aderenza alle terapie in 3 ambiti clinici:

ipertensione, diabete e BPCO. Faccio alcuni esempi: se in Italia il livello di aderenza antiipertensivo

passasse dall’attuale 40% all’auspicato 70% si determinerebbe un risparmio di quasi 100milioni di

euro. In Europa, in un anno la stima del numero di decessi causati dalla scarsa aderenza alle terapie è

di 195mila persone. In pazienti in terapia antiipertensiva c’è una riduzione degli eventi cerebrovascolari

del 22% rispetto ai non aderenti. Essendo la scarsa aderenza alla terapia un problema multifattoriale,

con cause correlate al medico, al paziente e a regimi farmacologici complessi (poli terapie) è chiaro

che le strategie devono essere approcci differenziati a più livelli. I medici devono creare un’alleanza

fiduciaria col paziente coinvolgendolo nella pianificazione e gestione del trattamento, il paziente deve

obbligatoriamente seguire le informazioni del medico informandolo su eventuali effetti collaterali o

riduzioni di assunzioni e le Aziende farmaceutiche hanno il ruolo importantissimo di semplificare la

terapia, immettendo nel mercato le cosiddette poli-pillole che con più principi attivi possono facilitare

il compito al paziente”.“Tra i Livelli Essenziali di Assistenza, comprendenti le prestazioni e i servizi che

il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, si individuano le attività di

prevenzione rivolte alla collettività e ai singoli e quelle di assistenza farmaceutica. Un indicatore

rilevante per tali aspetti è rappresentato dal livello di aderenza terapeutica. Numerosi studi hanno

infatti dimostrato che bassi livelli di aderenza terapeutica sono più frequentemente riscontrati proprio

tra pazienti con patologie croniche, e questi si associano non solo ad un peggior controllo di malattia,

ma anche ad altri esiti negativi, come disabilità, necessità di ricoveri, e mortalità. Al fine di identificare

gli indicatori di aderenza alle terapie prescritte per patologie croniche proposti in Italia, abbiamo

condotto una revisione sistematica della letteratura scientifica e dei documenti prodotti da varie

organizzazioni mediche, civili ed enti Regionali. Da questa revisione è emerso che nell’ultima decade il

livello di aderenza terapeutica nella popolazione italiana è stato stimato principalmente mediante

l’uso di dati amministrativi e focalizzando maggiormente sui trattamenti per le patologie

cardiovascolari. Le stime di aderenza terapeutica per diverse classi farmacologiche sono, nel

complesso, risultate variabili ed eterogenee. Questo suggerisce come sia necessario definire un

approccio condiviso e specifico per setting di cura e trattamento che possa fornire dati solidi e

confrontabili”, ha spiegato Caterina Trevisan, Clinica Geriatrica, Dipartimento di Medicina, Università`di

Padova – Consulente Scientifico Italia Longeva“C.R.E.A. Sanità, nell’ambito di una ricerca coordinata da

Italia Longeva, ha condotto una revisione della letteratura scientifica e grigia (Google Scholar), con lo

scopo di effettuare un’analisi sui costi associati alla non aderenza e sull’efficacia delle azioni tese a

ridurla, per stimare i potenziali risparmi del SSN. Dai risultati si evince come sebbene una maggiore

aderenza produca un aumento dei costi farmaceutici, la riduzione dei costi relativi a visite mediche e

ricoveri ospedalieri comporti una più che proporzionale diminuzione dei costi diretti sanitari. Se si

applicassero i risparmi desunti dalla letteratura ai dati di non aderenza italiani (Fonte: Rapporto

OSMED 2013), in caso di raggiungimento di livelli almeno pari all’80%, si otterrebbe un potenziale

risparmio totale annuo pari a 898 milioni € per l’ipertensione e 522 milioni di € per la dislipidemia.

Sulla base di questo, si propone l’inserimento nel Nuovo Sistema di Garanzia (ex Griglia LEA) di un

indicatore sintetico di aderenza, costruito sulla base delle risultanze dell'analisi OSMED”, ha dichiarato

Federico Spandonaro, Ricercatore Facoltà di Economia Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,

Presidente CREA SanitàIn sintesi, l'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici rappresenta un fattore

chiave di successo per la governance del Sistema Sanitario Regionale, per l'efficienza delle cure e la

sostenibilità economica. In tale ottica è necessario un impegno di sistema per monitorare e correggere

i comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza e l'implementazione delle tecnologie che

facilitano i pazienti a seguire il percorso di cura. La proposta dell'inserimento di un indicatore sintetico

di aderenza nel nuovo sistema di garanzia può rappresentare una opportunità di valore e di indirizzo

per tutti gli attori chiave.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.

informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e

seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca Romanin -

Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali
conseguenze cliniche e economiche per il SSN?
La situazione della Regione Veneto e Friuli
Venezia Giulia”

23 marzo 2021

(Roma, 23 marzo 2021) - 7 milioni di persone in Italia sono colpite da
malattie croniche, si stima però che solo la metà assuma i farmaci in
modo corretto e fra gli anziani le percentuali superano il 70%. Le cause
di mancata o scarsa aderenza ai trattamenti sono molteplici:
complessità del trattamento, inconsapevolezza della malattia, follow-
up inadeguato, timore di reazioni avverse, decadimento cognitivo e
depressione. Tutti aspetti acuiti dall'avanzare dell'età e dalla
concomitanza di altre patologie. Per fare il punto in Veneto e Friuli
Venezia Giulia,
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“Capire come il paziente segua e ettivamente e per tutta la durata
prevista cure e pro lassi non è un tema banale, anzi è sempre più
centrale e strategico. Sappiamo che la sanità del futuro sarà sempre
più basata sulla medicina territoriale sviluppata attraverso l'erogazione
di servizi di assistenza di base per la cura e il monitoraggio di pazienti
domiciliati permettendo così, grazie alla telemedicina e all'ospedale a
distanza, di trasformare sempre più la casa in luogo di cura con
evidenti risparmi economico-sociali ed alta e cacia nelle terapie,
pro lassi e guarigioni. Ma questo meccanismo, che si basa
sull'innovazione tecnologica che vedrà una improvvisa accelerazione
con l'introduzione del 5G, avrà senso solo se e ettivamente ci sarà
l'aderenza terapeutica da parte del paziente, una aderenza che
prevede una nuova cultura della salute da parte dei cittadini. Se non
c'è questa aderenza i vantaggi della telemedicina rischiano di
tramutarsi in svantaggi, con le equipe mediche di alta professionalità
costrette a perdere tempo nel monitorare l'e ettiva assunzione di
farmaci o l'e ettivo mutamento di stili di vita in seguito alle
raccomandazioni e consigli dati ai pazienti”, ha speci cato Roberto
Ciambetti, Presidente Consiglio Regionale, Regione del Veneto
DomenicoScibetta, Presidente Federsanità ANCI Veneto, “l'aderenza
terapeutica è un problema di carattere globale e numerose sono le
indicazioni a livello mondiale ed europeo che la Regione Veneto ha
recepito e tradotto in iniziative: il progetto della farmacia dei servizi,
partito nel 2017, si sta implementando con corsi di formazione e
arruolamento dei pazienti a nché il farmacista possa avere un ruolo
fondamentale. È indispensabile implementare l'aderenza alle terapie
in 3 ambiti clinici: ipertensione, diabete e BPCO. Faccio alcuni esempi:
se in Italia il livello di aderenza antiipertensivo passasse dall'attuale
40% all'auspicato 70% si determinerebbe un risparmio di quasi
100milioni di euro. In Europa, in un anno la stima del numero di
decessi causati dalla scarsa aderenza alle terapie è di 195mila
persone. In pazienti in terapia antiipertensiva c'è una riduzione degli
eventi cerebrovascolari del 22% rispetto ai non aderenti. Essendo la
scarsa aderenza alla terapia un problema multifattoriale, con cause
correlate al medico, al paziente e a regimi farmacologici complessi
(poli terapie) è chiaro che le strategie devono essere approcci
di erenziati a più livelli. I medici devono creare un'alleanza  duciaria
col paziente coinvolgendolo nella piani cazione e gestione del
trattamento, il paziente deve obbligatoriamente seguire le informazioni
del medico informandolo su eventuali e etti collaterali o riduzioni di
assunzioni e le Aziende farmaceutiche hanno il ruolo importantissimo
di sempli care la terapia, immettendo nel mercato le cosiddette poli-
pillole che con più principi attivi possono facilitare il compito al
paziente”.
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“Tra i Livelli Essenziali di Assistenza, comprendenti le prestazioni e i
servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti
i cittadini, si individuano le attività di prevenzione rivolte alla
collettività e ai singoli e quelle di assistenza farmaceutica. Un
indicatore rilevante per tali aspetti è rappresentato dal livello di
aderenza terapeutica. Numerosi studi hanno infatti dimostrato che
bassi livelli di aderenza terapeutica sono più frequentemente
riscontrati proprio tra pazienti con patologie croniche, e questi si
associano non solo ad un peggior controllo di malattia, ma anche ad
altri esiti negativi, come disabilità, necessità di ricoveri, e mortalità. Al
 ne di identi care gli indicatori di aderenza alle terapie prescritte per
patologie croniche proposti in Italia, abbiamo condotto una revisione
sistematica della letteratura scienti ca e dei documenti prodotti da
varie organizzazioni mediche, civili ed enti Regionali. Da questa
revisione è emerso che nell'ultima decade il livello di aderenza
terapeutica nella popolazione italiana è stato stimato principalmente
mediante l'uso di dati amministrativi e focalizzando maggiormente sui
trattamenti per le patologie cardiovascolari. Le stime di aderenza
terapeutica per diverse classi farmacologiche sono, nel complesso,
risultate variabili ed eterogenee. Questo suggerisce come sia
necessario de nire un approccio condiviso e speci co per setting di
cura e trattamento che possa fornire dati solidi e confrontabili”, ha
spiegato Caterina Trevisan, Clinica Geriatrica, Dipartimento di Medicina,
Università̀di Padova – Consulente Scienti co Italia Longeva

“C.R.E.A. Sanità, nell'ambito di una ricerca coordinata da Italia Longeva,
ha condotto una revisione della letteratura scienti ca e grigia (Google
Scholar), con lo scopo di e ettuare un'analisi sui costi associati alla
non aderenza e sull'e cacia delle azioni tese a ridurla, per stimare i
potenziali risparmi del SSN. Dai risultati si evince come sebbene una
maggiore aderenza produca un aumento dei costi farmaceutici, la
riduzione dei costi relativi a visite mediche e ricoveri ospedalieri
comporti una più che proporzionale diminuzione dei costi diretti
sanitari. Se si applicassero i risparmi desunti dalla letteratura ai dati di
non aderenza italiani (Fonte: Rapporto OSMED 2013), in caso di
raggiungimento di livelli almeno pari all'80%, si otterrebbe un
potenziale risparmio totale annuo pari a 898 milioni € per
l'ipertensione e 522 milioni di € per la dislipidemia. Sulla base di
questo, si propone l'inserimento nel Nuovo Sistema di Garanzia (ex
Griglia LEA) di un indicatore sintetico di aderenza, costruito sulla base
delle risultanze dell'analisi OSMED”, ha dichiarato Federico
Spandonaro, Ricercatore Facoltà di Economia Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, Presidente CREA Sanità

In sintesi, l'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici rappresenta
un fattore chiave di successo per la governance del Sistema Sanitario
Regionale, per l'e cienza delle cure e la sostenibilità economica. In
tale ottica è necessario un impegno di sistema per monitorare e
correggere i comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza e
l'implementazione delle tecnologie che facilitano i pazienti a seguire il
percorso di cura. La proposta dell'inserimento di un indicatore
sintetico di aderenza nel nuovo sistema di garanzia può rappresentare
una opportunità di valore e di indirizzo per tutti gli attori chiave.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica:
“Quali conseguenze cliniche e
economiche per il SSN? La situazione
della Regione Veneto e Friuli Venezia
Giulia”
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 a  23 marzo 2021

(Roma, 23 marzo 2021) - 7 milioni di persone in Italia
sono colpite da malattie croniche, si stima però che
solo la metà assuma i farmaci in modo corretto e fra
gli anziani le percentuali superano il 70%. Le cause
di mancata o scarsa aderenza ai trattamenti sono
molteplici: complessità del trattamento,
inconsapevolezza della malattia, follow-up
inadeguato, timore di reazioni avverse, decadimento
cognitivo e depressione. Tutti aspetti acuiti
dall'avanzare dell'età e dalla concomitanza di altre
patologie. Per fare il punto in Veneto e Friuli Venezia
Giulia,
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“Capire come il paziente segua e ettivamente e per
tutta la durata prevista cure e pro lassi non è un
tema banale, anzi è sempre più centrale e
strategico. Sappiamo che la sanità del futuro sarà
sempre più basata sulla medicina territoriale
sviluppata attraverso l'erogazione di servizi di
assistenza di base per la cura e il monitoraggio di
pazienti domiciliati permettendo così, grazie alla
telemedicina e all'ospedale a distanza, di
trasformare sempre più la casa in luogo di cura con
evidenti risparmi economico-sociali ed alta e cacia
nelle terapie, pro lassi e guarigioni. Ma questo
meccanismo, che si basa sull'innovazione
tecnologica che vedrà una improvvisa accelerazione
con l'introduzione del 5G, avrà senso solo se
e ettivamente ci sarà l'aderenza terapeutica da
parte del paziente, una aderenza che prevede una
nuova cultura della salute da parte dei cittadini. Se
non c'è questa aderenza i vantaggi della
telemedicina rischiano di tramutarsi in svantaggi,
con le equipe mediche di alta professionalità
costrette a perdere tempo nel monitorare l'e ettiva
assunzione di farmaci o l'e ettivo mutamento di stili
di vita in seguito alle raccomandazioni e consigli dati
ai pazienti”, ha speci cato Roberto Ciambetti,
Presidente Consiglio Regionale, Regione del Veneto
DomenicoScibetta, Presidente Federsanità ANCI
Veneto, “l'aderenza terapeutica è un problema di
carattere globale e numerose sono le indicazioni a
livello mondiale ed europeo che la Regione Veneto
ha recepito e tradotto in iniziative: il progetto della
farmacia dei servizi, partito nel 2017, si sta
implementando con corsi di formazione e
arruolamento dei pazienti a nché il farmacista
possa avere un ruolo fondamentale. È indispensabile
implementare l'aderenza alle terapie in 3 ambiti
clinici: ipertensione, diabete e BPCO. Faccio alcuni
esempi: se in Italia il livello di aderenza
antiipertensivo passasse dall'attuale 40%
all'auspicato 70% si determinerebbe un risparmio di
quasi 100milioni di euro. In Europa, in un anno la
stima del numero di decessi causati dalla scarsa
aderenza alle terapie è di 195mila persone. In
pazienti in terapia antiipertensiva c'è una riduzione
degli eventi cerebrovascolari del 22% rispetto ai non
aderenti. Essendo la scarsa aderenza alla terapia un
problema multifattoriale, con cause correlate al
medico, al paziente e a regimi farmacologici
complessi (poli terapie) è chiaro che le strategie
devono essere approcci di erenziati a più livelli. I
medici devono creare un'alleanza  duciaria col
paziente coinvolgendolo nella piani cazione e
gestione del trattamento, il paziente deve
obbligatoriamente seguire le informazioni del medico
informandolo su eventuali e etti collaterali o
riduzioni di assunzioni e le Aziende farmaceutiche
hanno il ruolo importantissimo di sempli care la
terapia, immettendo nel mercato le cosiddette poli-
pillole che con più principi attivi possono facilitare il
compito al paziente”.
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“Tra i Livelli Essenziali di Assistenza, comprendenti
le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario
nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, si
individuano le attività di prevenzione rivolte alla
collettività e ai singoli e quelle di assistenza
farmaceutica. Un indicatore rilevante per tali aspetti
è rappresentato dal livello di aderenza terapeutica.
Numerosi studi hanno infatti dimostrato che bassi
livelli di aderenza terapeutica sono più
frequentemente riscontrati proprio tra pazienti con
patologie croniche, e questi si associano non solo ad
un peggior controllo di malattia, ma anche ad altri
esiti negativi, come disabilità, necessità di ricoveri, e
mortalità. Al  ne di identi care gli indicatori di
aderenza alle terapie prescritte per patologie
croniche proposti in Italia, abbiamo condotto una
revisione sistematica della letteratura scienti ca e
dei documenti prodotti da varie organizzazioni
mediche, civili ed enti Regionali. Da questa revisione
è emerso che nell'ultima decade il livello di aderenza
terapeutica nella popolazione italiana è stato
stimato principalmente mediante l'uso di dati
amministrativi e focalizzando maggiormente sui
trattamenti per le patologie cardiovascolari. Le stime
di aderenza terapeutica per diverse classi
farmacologiche sono, nel complesso, risultate
variabili ed eterogenee. Questo suggerisce come sia
necessario de nire un approccio condiviso e
speci co per setting di cura e trattamento che possa
fornire dati solidi e confrontabili”, ha spiegato
Caterina Trevisan, Clinica Geriatrica, Dipartimento di
Medicina, Università ̀di Padova – Consulente
Scienti co Italia Longeva

“C.R.E.A. Sanità, nell'ambito di una ricerca coordinata
da Italia Longeva, ha condotto una revisione della
letteratura scienti ca e grigia (Google Scholar), con
lo scopo di e ettuare un'analisi sui costi associati
alla non aderenza e sull'e cacia delle azioni tese a
ridurla, per stimare i potenziali risparmi del SSN. Dai
risultati si evince come sebbene una maggiore
aderenza produca un aumento dei costi
farmaceutici, la riduzione dei costi relativi a visite
mediche e ricoveri ospedalieri comporti una più che
proporzionale diminuzione dei costi diretti sanitari.
Se si applicassero i risparmi desunti dalla letteratura
ai dati di non aderenza italiani (Fonte: Rapporto
OSMED 2013), in caso di raggiungimento di livelli
almeno pari all'80%, si otterrebbe un potenziale
risparmio totale annuo pari a 898 milioni € per
l'ipertensione e 522 milioni di € per la dislipidemia.
Sulla base di questo, si propone l'inserimento nel
Nuovo Sistema di Garanzia (ex Griglia LEA) di un
indicatore sintetico di aderenza, costruito sulla base
delle risultanze dell'analisi OSMED”, ha dichiarato
Federico Spandonaro, Ricercatore Facoltà di
Economia Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, Presidente CREA Sanità
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In sintesi, l'aderenza ai percorsi diagnostici e
terapeutici rappresenta un fattore chiave di
successo per la governance del Sistema Sanitario
Regionale, per l'e cienza delle cure e la sostenibilità
economica. In tale ottica è necessario un impegno di
sistema per monitorare e correggere i
comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza
e l'implementazione delle tecnologie che facilitano i
pazienti a seguire il percorso di cura. La proposta
dell'inserimento di un indicatore sintetico di
aderenza nel nuovo sistema di garanzia può
rappresentare una opportunità di valore e di indirizzo
per tutti gli attori chiave.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Corriere di Arezzo

Arezzo, lutto per l'onorevole Maria Elena Boschi: morto all'improvviso lo zio
Stefano Agresti
Grave lutto per l' onorevole Maria Elena Boschi . E'  morto  a  Castiglion Fibocchi  lo  zio Stefano Agresti , 
fratello di mamma Stefania. Agr...
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali
conseguenze cliniche e economiche per il SSN?
La situazione della Regione Veneto e Friuli
Venezia Giulia”

23 marzo 2021

(Roma, 23 marzo 2021) - 7 milioni di persone in Italia sono colpite da
malattie croniche, si stima però che solo la metà assuma i farmaci in
modo corretto e fra gli anziani le percentuali superano il 70%. Le cause
di mancata o scarsa aderenza ai trattamenti sono molteplici:
complessità del trattamento, inconsapevolezza della malattia, follow-
up inadeguato, timore di reazioni avverse, decadimento cognitivo e
depressione. Tutti aspetti acuiti dall'avanzare dell'età e dalla
concomitanza di altre patologie. Per fare il punto in Veneto e Friuli
Venezia Giulia,
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“Capire come il paziente segua e ettivamente e per tutta la durata
prevista cure e pro lassi non è un tema banale, anzi è sempre più
centrale e strategico. Sappiamo che la sanità del futuro sarà sempre
più basata sulla medicina territoriale sviluppata attraverso l'erogazione
di servizi di assistenza di base per la cura e il monitoraggio di pazienti
domiciliati permettendo così, grazie alla telemedicina e all'ospedale a
distanza, di trasformare sempre più la casa in luogo di cura con
evidenti risparmi economico-sociali ed alta e cacia nelle terapie,
pro lassi e guarigioni. Ma questo meccanismo, che si basa
sull'innovazione tecnologica che vedrà una improvvisa accelerazione
con l'introduzione del 5G, avrà senso solo se e ettivamente ci sarà
l'aderenza terapeutica da parte del paziente, una aderenza che
prevede una nuova cultura della salute da parte dei cittadini. Se non
c'è questa aderenza i vantaggi della telemedicina rischiano di
tramutarsi in svantaggi, con le equipe mediche di alta professionalità
costrette a perdere tempo nel monitorare l'e ettiva assunzione di
farmaci o l'e ettivo mutamento di stili di vita in seguito alle
raccomandazioni e consigli dati ai pazienti”, ha speci cato Roberto
Ciambetti, Presidente Consiglio Regionale, Regione del Veneto
DomenicoScibetta, Presidente Federsanità ANCI Veneto, “l'aderenza
terapeutica è un problema di carattere globale e numerose sono le
indicazioni a livello mondiale ed europeo che la Regione Veneto ha
recepito e tradotto in iniziative: il progetto della farmacia dei servizi,
partito nel 2017, si sta implementando con corsi di formazione e
arruolamento dei pazienti a nché il farmacista possa avere un ruolo
fondamentale. È indispensabile implementare l'aderenza alle terapie
in 3 ambiti clinici: ipertensione, diabete e BPCO. Faccio alcuni esempi:
se in Italia il livello di aderenza antiipertensivo passasse dall'attuale
40% all'auspicato 70% si determinerebbe un risparmio di quasi
100milioni di euro. In Europa, in un anno la stima del numero di
decessi causati dalla scarsa aderenza alle terapie è di 195mila
persone. In pazienti in terapia antiipertensiva c'è una riduzione degli
eventi cerebrovascolari del 22% rispetto ai non aderenti. Essendo la
scarsa aderenza alla terapia un problema multifattoriale, con cause
correlate al medico, al paziente e a regimi farmacologici complessi
(poli terapie) è chiaro che le strategie devono essere approcci
di erenziati a più livelli. I medici devono creare un'alleanza  duciaria
col paziente coinvolgendolo nella piani cazione e gestione del
trattamento, il paziente deve obbligatoriamente seguire le informazioni
del medico informandolo su eventuali e etti collaterali o riduzioni di
assunzioni e le Aziende farmaceutiche hanno il ruolo importantissimo
di sempli care la terapia, immettendo nel mercato le cosiddette poli-
pillole che con più principi attivi possono facilitare il compito al
paziente”.
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“Tra i Livelli Essenziali di Assistenza, comprendenti le prestazioni e i
servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti
i cittadini, si individuano le attività di prevenzione rivolte alla
collettività e ai singoli e quelle di assistenza farmaceutica. Un
indicatore rilevante per tali aspetti è rappresentato dal livello di
aderenza terapeutica. Numerosi studi hanno infatti dimostrato che
bassi livelli di aderenza terapeutica sono più frequentemente
riscontrati proprio tra pazienti con patologie croniche, e questi si
associano non solo ad un peggior controllo di malattia, ma anche ad
altri esiti negativi, come disabilità, necessità di ricoveri, e mortalità. Al
 ne di identi care gli indicatori di aderenza alle terapie prescritte per
patologie croniche proposti in Italia, abbiamo condotto una revisione
sistematica della letteratura scienti ca e dei documenti prodotti da
varie organizzazioni mediche, civili ed enti Regionali. Da questa
revisione è emerso che nell'ultima decade il livello di aderenza
terapeutica nella popolazione italiana è stato stimato principalmente
mediante l'uso di dati amministrativi e focalizzando maggiormente sui
trattamenti per le patologie cardiovascolari. Le stime di aderenza
terapeutica per diverse classi farmacologiche sono, nel complesso,
risultate variabili ed eterogenee. Questo suggerisce come sia
necessario de nire un approccio condiviso e speci co per setting di
cura e trattamento che possa fornire dati solidi e confrontabili”, ha
spiegato Caterina Trevisan, Clinica Geriatrica, Dipartimento di Medicina,
Università̀di Padova – Consulente Scienti co Italia Longeva

“C.R.E.A. Sanità, nell'ambito di una ricerca coordinata da Italia Longeva,
ha condotto una revisione della letteratura scienti ca e grigia (Google
Scholar), con lo scopo di e ettuare un'analisi sui costi associati alla
non aderenza e sull'e cacia delle azioni tese a ridurla, per stimare i
potenziali risparmi del SSN. Dai risultati si evince come sebbene una
maggiore aderenza produca un aumento dei costi farmaceutici, la
riduzione dei costi relativi a visite mediche e ricoveri ospedalieri
comporti una più che proporzionale diminuzione dei costi diretti
sanitari. Se si applicassero i risparmi desunti dalla letteratura ai dati di
non aderenza italiani (Fonte: Rapporto OSMED 2013), in caso di
raggiungimento di livelli almeno pari all'80%, si otterrebbe un
potenziale risparmio totale annuo pari a 898 milioni € per
l'ipertensione e 522 milioni di € per la dislipidemia. Sulla base di
questo, si propone l'inserimento nel Nuovo Sistema di Garanzia (ex
Griglia LEA) di un indicatore sintetico di aderenza, costruito sulla base
delle risultanze dell'analisi OSMED”, ha dichiarato Federico
Spandonaro, Ricercatore Facoltà di Economia Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, Presidente CREA Sanità

In sintesi, l'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici rappresenta
un fattore chiave di successo per la governance del Sistema Sanitario
Regionale, per l'e cienza delle cure e la sostenibilità economica. In
tale ottica è necessario un impegno di sistema per monitorare e
correggere i comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza e
l'implementazione delle tecnologie che facilitano i pazienti a seguire il
percorso di cura. La proposta dell'inserimento di un indicatore
sintetico di aderenza nel nuovo sistema di garanzia può rappresentare
una opportunità di valore e di indirizzo per tutti gli attori chiave.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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(R
23 marzo 2021

oma, 23 marzo 2021) - 7 milioni di persone in
Italia sono colpite da malattie croniche, si

stima però che solo la metà assuma i farmaci in
modo corretto e fra gli anziani le percentuali
superano il 70%. Le cause di mancata o scarsa
aderenza ai trattamenti sono molteplici: complessità
del trattamento, inconsapevolezza della malattia,
follow-up inadeguato, timore di reazioni avverse,
decadimento cognitivo e depressione. Tutti aspetti
acuiti dall'avanzare dell'età e dalla concomitanza di
altre patologie. Per fare il punto in Veneto e Friuli
Venezia Giulia,

“Capire come il paziente segua e ettivamente e per
tutta la durata prevista cure e pro lassi non è un
tema banale, anzi è sempre più centrale e
strategico. Sappiamo che la sanità del futuro sarà
sempre più basata sulla medicina territoriale
sviluppata attraverso l'erogazione di servizi di
assistenza di base per la cura e il monitoraggio di
pazienti domiciliati permettendo così, grazie alla
telemedicina e all'ospedale a distanza, di
trasformare sempre più la casa in luogo di cura con
evidenti risparmi economico-sociali ed alta e cacia
nelle terapie, pro lassi e guarigioni. Ma questo
meccanismo, che si basa sull'innovazione
tecnologica che vedrà una improvvisa accelerazione
con l'introduzione del 5G, avrà senso solo se
e ettivamente ci sarà l'aderenza terapeutica da
parte del paziente, una aderenza che prevede una
nuova cultura della salute da parte dei cittadini. Se
non c'è questa aderenza i vantaggi della
telemedicina rischiano di tramutarsi in svantaggi,
con le equipe mediche di alta professionalità
costrette a perdere tempo nel monitorare l'e ettiva
assunzione di farmaci o l'e ettivo mutamento di stili
di vita in seguito alle raccomandazioni e consigli dati
ai pazienti”, ha speci cato Roberto Ciambetti,
Presidente Consiglio Regionale, Regione del Veneto
DomenicoScibetta, Presidente Federsanità ANCI
Veneto, “l'aderenza terapeutica è un problema di
carattere globale e numerose sono le indicazioni a
livello mondiale ed europeo che la Regione Veneto
ha recepito e tradotto in iniziative: il progetto della
farmacia dei servizi, partito nel 2017, si sta
implementando con corsi di formazione e
arruolamento dei pazienti a nché il farmacista
possa avere un ruolo fondamentale. È indispensabile
implementare l'aderenza alle terapie in 3 ambiti
clinici: ipertensione, diabete e BPCO. Faccio alcuni
esempi: se in Italia il livello di aderenza
antiipertensivo passasse dall'attuale 40%

In evidenza
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antiipertensivo passasse dall'attuale 40%
all'auspicato 70% si determinerebbe un risparmio di
quasi 100milioni di euro. In Europa, in un anno la
stima del numero di decessi causati dalla scarsa
aderenza alle terapie è di 195mila persone. In
pazienti in terapia antiipertensiva c'è una riduzione
degli eventi cerebrovascolari del 22% rispetto ai non
aderenti. Essendo la scarsa aderenza alla terapia un
problema multifattoriale, con cause correlate al
medico, al paziente e a regimi farmacologici
complessi (poli terapie) è chiaro che le strategie
devono essere approcci di erenziati a più livelli. I
medici devono creare un'alleanza  duciaria col
paziente coinvolgendolo nella piani cazione e
gestione del trattamento, il paziente deve
obbligatoriamente seguire le informazioni del medico
informandolo su eventuali e etti collaterali o
riduzioni di assunzioni e le Aziende farmaceutiche
hanno il ruolo importantissimo di sempli care la
terapia, immettendo nel mercato le cosiddette poli-
pillole che con più principi attivi possono facilitare il
compito al paziente”.

“Tra i Livelli Essenziali di Assistenza, comprendenti
le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario
nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, si
individuano le attività di prevenzione rivolte alla
collettività e ai singoli e quelle di assistenza
farmaceutica. Un indicatore rilevante per tali aspetti
è rappresentato dal livello di aderenza terapeutica.
Numerosi studi hanno infatti dimostrato che bassi
livelli di aderenza terapeutica sono più
frequentemente riscontrati proprio tra pazienti con
patologie croniche, e questi si associano non solo ad
un peggior controllo di malattia, ma anche ad altri
esiti negativi, come disabilità, necessità di ricoveri, e
mortalità. Al  ne di identi care gli indicatori di
aderenza alle terapie prescritte per patologie
croniche proposti in Italia, abbiamo condotto una
revisione sistematica della letteratura scienti ca e
dei documenti prodotti da varie organizzazioni
mediche, civili ed enti Regionali. Da questa revisione
è emerso che nell'ultima decade il livello di aderenza
terapeutica nella popolazione italiana è stato
stimato principalmente mediante l'uso di dati
amministrativi e focalizzando maggiormente sui
trattamenti per le patologie cardiovascolari. Le stime
di aderenza terapeutica per diverse classi
farmacologiche sono, nel complesso, risultate
variabili ed eterogenee. Questo suggerisce come sia
necessario de nire un approccio condiviso e
speci co per setting di cura e trattamento che possa
fornire dati solidi e confrontabili”, ha spiegato
Caterina Trevisan, Clinica Geriatrica, Dipartimento di
Medicina, Università ̀di Padova – Consulente
Scienti co Italia Longeva
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“C.R.E.A. Sanità, nell'ambito di una ricerca coordinata
da Italia Longeva, ha condotto una revisione della
letteratura scienti ca e grigia (Google Scholar), con
lo scopo di e ettuare un'analisi sui costi associati
alla non aderenza e sull'e cacia delle azioni tese a
ridurla, per stimare i potenziali risparmi del SSN. Dai
risultati si evince come sebbene una maggiore
aderenza produca un aumento dei costi
farmaceutici, la riduzione dei costi relativi a visite
mediche e ricoveri ospedalieri comporti una più che
proporzionale diminuzione dei costi diretti sanitari.
Se si applicassero i risparmi desunti dalla letteratura
ai dati di non aderenza italiani (Fonte: Rapporto
OSMED 2013), in caso di raggiungimento di livelli
almeno pari all'80%, si otterrebbe un potenziale
risparmio totale annuo pari a 898 milioni € per
l'ipertensione e 522 milioni di € per la dislipidemia.
Sulla base di questo, si propone l'inserimento nel
Nuovo Sistema di Garanzia (ex Griglia LEA) di un
indicatore sintetico di aderenza, costruito sulla base
delle risultanze dell'analisi OSMED”, ha dichiarato
Federico Spandonaro, Ricercatore Facoltà di
Economia Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, Presidente CREA Sanità

In sintesi, l'aderenza ai percorsi diagnostici e
terapeutici rappresenta un fattore chiave di
successo per la governance del Sistema Sanitario
Regionale, per l'e cienza delle cure e la sostenibilità
economica. In tale ottica è necessario un impegno di
sistema per monitorare e correggere i
comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza
e l'implementazione delle tecnologie che facilitano i
pazienti a seguire il percorso di cura. La proposta
dell'inserimento di un indicatore sintetico di
aderenza nel nuovo sistema di garanzia può
rappresentare una opportunità di valore e di indirizzo
per tutti gli attori chiave.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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(Roma, 23 marzo 2021) - 7 milioni di persone in Italia
sono colpite da malattie croniche, si stima però che
solo la metà assuma i farmaci in modo corretto e fra
gli anziani le percentuali superano il 70%. Le cause
di mancata o scarsa aderenza ai trattamenti sono
molteplici: complessità del trattamento,
inconsapevolezza della malattia, follow-up
inadeguato, timore di reazioni avverse, decadimento
cognitivo e depressione. Tutti aspetti acuiti
dall'avanzare dell'età e dalla concomitanza di altre
patologie. Per fare il punto in Veneto e Friuli Venezia
Giulia,
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“Capire come il paziente segua e ettivamente e per
tutta la durata prevista cure e pro lassi non è un
tema banale, anzi è sempre più centrale e
strategico. Sappiamo che la sanità del futuro sarà
sempre più basata sulla medicina territoriale
sviluppata attraverso l'erogazione di servizi di
assistenza di base per la cura e il monitoraggio di
pazienti domiciliati permettendo così, grazie alla
telemedicina e all'ospedale a distanza, di
trasformare sempre più la casa in luogo di cura con
evidenti risparmi economico-sociali ed alta e cacia
nelle terapie, pro lassi e guarigioni. Ma questo
meccanismo, che si basa sull'innovazione
tecnologica che vedrà una improvvisa accelerazione
con l'introduzione del 5G, avrà senso solo se
e ettivamente ci sarà l'aderenza terapeutica da
parte del paziente, una aderenza che prevede una
nuova cultura della salute da parte dei cittadini. Se
non c'è questa aderenza i vantaggi della
telemedicina rischiano di tramutarsi in svantaggi,
con le equipe mediche di alta professionalità
costrette a perdere tempo nel monitorare l'e ettiva
assunzione di farmaci o l'e ettivo mutamento di stili
di vita in seguito alle raccomandazioni e consigli dati
ai pazienti”, ha speci cato Roberto Ciambetti,
Presidente Consiglio Regionale, Regione del Veneto
DomenicoScibetta, Presidente Federsanità ANCI
Veneto, “l'aderenza terapeutica è un problema di
carattere globale e numerose sono le indicazioni a
livello mondiale ed europeo che la Regione Veneto
ha recepito e tradotto in iniziative: il progetto della
farmacia dei servizi, partito nel 2017, si sta
implementando con corsi di formazione e
arruolamento dei pazienti a nché il farmacista
possa avere un ruolo fondamentale. È indispensabile
implementare l'aderenza alle terapie in 3 ambiti
clinici: ipertensione, diabete e BPCO. Faccio alcuni
esempi: se in Italia il livello di aderenza
antiipertensivo passasse dall'attuale 40%
all'auspicato 70% si determinerebbe un risparmio di
quasi 100milioni di euro. In Europa, in un anno la
stima del numero di decessi causati dalla scarsa
aderenza alle terapie è di 195mila persone. In
pazienti in terapia antiipertensiva c'è una riduzione
degli eventi cerebrovascolari del 22% rispetto ai non
aderenti. Essendo la scarsa aderenza alla terapia un
problema multifattoriale, con cause correlate al
medico, al paziente e a regimi farmacologici
complessi (poli terapie) è chiaro che le strategie
devono essere approcci di erenziati a più livelli. I
medici devono creare un'alleanza  duciaria col
paziente coinvolgendolo nella piani cazione e
gestione del trattamento, il paziente deve
obbligatoriamente seguire le informazioni del medico
informandolo su eventuali e etti collaterali o
riduzioni di assunzioni e le Aziende farmaceutiche
hanno il ruolo importantissimo di sempli care la
terapia, immettendo nel mercato le cosiddette poli-
pillole che con più principi attivi possono facilitare il
compito al paziente”.

In evidenza
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“Tra i Livelli Essenziali di Assistenza, comprendenti
le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario
nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, si
individuano le attività di prevenzione rivolte alla
collettività e ai singoli e quelle di assistenza
farmaceutica. Un indicatore rilevante per tali aspetti
è rappresentato dal livello di aderenza terapeutica.
Numerosi studi hanno infatti dimostrato che bassi
livelli di aderenza terapeutica sono più
frequentemente riscontrati proprio tra pazienti con
patologie croniche, e questi si associano non solo ad
un peggior controllo di malattia, ma anche ad altri
esiti negativi, come disabilità, necessità di ricoveri, e
mortalità. Al  ne di identi care gli indicatori di
aderenza alle terapie prescritte per patologie
croniche proposti in Italia, abbiamo condotto una
revisione sistematica della letteratura scienti ca e
dei documenti prodotti da varie organizzazioni
mediche, civili ed enti Regionali. Da questa revisione
è emerso che nell'ultima decade il livello di aderenza
terapeutica nella popolazione italiana è stato
stimato principalmente mediante l'uso di dati
amministrativi e focalizzando maggiormente sui
trattamenti per le patologie cardiovascolari. Le stime
di aderenza terapeutica per diverse classi
farmacologiche sono, nel complesso, risultate
variabili ed eterogenee. Questo suggerisce come sia
necessario de nire un approccio condiviso e
speci co per setting di cura e trattamento che possa
fornire dati solidi e confrontabili”, ha spiegato
Caterina Trevisan, Clinica Geriatrica, Dipartimento di
Medicina, Università ̀di Padova – Consulente
Scienti co Italia Longeva

“C.R.E.A. Sanità, nell'ambito di una ricerca coordinata
da Italia Longeva, ha condotto una revisione della
letteratura scienti ca e grigia (Google Scholar), con
lo scopo di e ettuare un'analisi sui costi associati
alla non aderenza e sull'e cacia delle azioni tese a
ridurla, per stimare i potenziali risparmi del SSN. Dai
risultati si evince come sebbene una maggiore
aderenza produca un aumento dei costi
farmaceutici, la riduzione dei costi relativi a visite
mediche e ricoveri ospedalieri comporti una più che
proporzionale diminuzione dei costi diretti sanitari.
Se si applicassero i risparmi desunti dalla letteratura
ai dati di non aderenza italiani (Fonte: Rapporto
OSMED 2013), in caso di raggiungimento di livelli
almeno pari all'80%, si otterrebbe un potenziale
risparmio totale annuo pari a 898 milioni € per
l'ipertensione e 522 milioni di € per la dislipidemia.
Sulla base di questo, si propone l'inserimento nel
Nuovo Sistema di Garanzia (ex Griglia LEA) di un
indicatore sintetico di aderenza, costruito sulla base
delle risultanze dell'analisi OSMED”, ha dichiarato
Federico Spandonaro, Ricercatore Facoltà di
Economia Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, Presidente CREA Sanità
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In sintesi, l'aderenza ai percorsi diagnostici e
terapeutici rappresenta un fattore chiave di
successo per la governance del Sistema Sanitario
Regionale, per l'e cienza delle cure e la sostenibilità
economica. In tale ottica è necessario un impegno di
sistema per monitorare e correggere i
comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza
e l'implementazione delle tecnologie che facilitano i
pazienti a seguire il percorso di cura. La proposta
dell'inserimento di un indicatore sintetico di
aderenza nel nuovo sistema di garanzia può
rappresentare una opportunità di valore e di indirizzo
per tutti gli attori chiave.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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ULTIMORA    9:03 - Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN? La situazione della Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia” Seleziona Regione 

Scarsa o mancata aderenza
terapeutica: “Quali conseguenze
cliniche e economiche per il SSN? La
situazione della Regione Veneto e Friuli
Venezia Giulia”

di Adnkronos

(Roma, 23 marzo 2021) - 7 milioni di persone in Italia sono colpite da malattie

croniche, si stima però che solo la metà assuma i farmaci in modo corretto e fra gli

anziani le percentuali superano il 70%. Le cause di mancata o scarsa aderenza ai

trattamenti sono molteplici: complessità del trattamento, inconsapevolezza della

malattia, follow-up inadeguato, timore di reazioni avverse, decadimento cognitivo e

depressione. Tutti aspetti acuiti dall’avanzare dell’età e dalla concomitanza di altre

patologie. Per fare il punto in Veneto e Friuli Venezia Giulia, Motore Sanità ha

organizzato il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI

REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Primo di 5 appuntamenti regionali, il road

show, realizzato grazie al contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia,

Sanofi, Iqvia e Intercept, coinvolgerà sul tema dell’aderenza alle cure i principali

interlocutori a livello locale: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti. La popolazione del

Veneto conta oltre 4milioni e 900mila persone e quasi il 23% della popolazione è

over-65 (Dati ISTAT 2018). Dal “Rapporto epidemiologico sulle malattie croniche in

Veneto del 2018” emerge che il 17,5% della popolazione è affetto da una sola

malattia cronica, il 16,5% da almeno due patologie croniche, il 2,5% da 5 o più

condizioni croniche. Il Report epidemiologico della Regione Friuli Venezia Giulia del

2018 riporta che la popolazione regionale conta circa 1milione e 200mila unità. Dal

2012 al 2016 si è passati da 38 a 41 persone anziane ogni 100 individui (7 in più

rispetto al livello nazionale). In valori assoluti nel 2017 la popolazione anziana con

cronicità è pari a 272.151 soggetti. La distribuzione delle patologie croniche negli

anni 2013 e 2017 conferma che le malattie cardiovascolari rimangono la prima

causa di morbilità e mortalità. “Capire come il paziente segua effettivamente e per

tutta la durata prevista cure e profilassi non è un tema banale, anzi è sempre più

centrale e strategico. Sappiamo che la sanità del futuro sarà sempre più basata

sulla medicina territoriale sviluppata attraverso l’erogazione di servizi di assistenza
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di base per la cura e il monitoraggio di pazienti domiciliati permettendo così, grazie

alla telemedicina e all’ospedale a distanza, di trasformare sempre più la casa in

luogo di cura con evidenti risparmi economico-sociali ed alta efficacia nelle terapie,

profilassi e guarigioni. Ma questo meccanismo, che si basa sull’innovazione

tecnologica che vedrà una improvvisa accelerazione con l’introduzione del 5G, avrà

senso solo se effettivamente ci sarà l’aderenza terapeutica da parte del paziente,

una aderenza che prevede una nuova cultura della salute da parte dei cittadini. Se

non c’è questa aderenza i vantaggi della telemedicina rischiano di tramutarsi in

svantaggi, con le equipe mediche di alta professionalità costrette a perdere tempo

nel monitorare l’effettiva assunzione di farmaci o l’effettivo mutamento di stili di

vita in seguito alle raccomandazioni e consigli dati ai pazienti”, ha specificato

Roberto Ciambetti, Presidente Consiglio Regionale, Regione del Veneto

DomenicoScibetta, Presidente Federsanità ANCI Veneto, “l’aderenza terapeutica è

un problema di carattere globale e numerose sono le indicazioni a livello mondiale

ed europeo che la Regione Veneto ha recepito e tradotto in iniziative: il progetto

della farmacia dei servizi, partito nel 2017, si sta implementando con corsi di

formazione e arruolamento dei pazienti affinché il farmacista possa avere un ruolo

fondamentale. È indispensabile implementare l’aderenza alle terapie in 3 ambiti

clinici: ipertensione, diabete e BPCO. Faccio alcuni esempi: se in Italia il livello di

aderenza antiipertensivo passasse dall’attuale 40% all’auspicato 70% si

determinerebbe un risparmio di quasi 100milioni di euro. In Europa, in un anno la

stima del numero di decessi causati dalla scarsa aderenza alle terapie è di 195mila

persone. In pazienti in terapia antiipertensiva c’è una riduzione degli eventi

cerebrovascolari del 22% rispetto ai non aderenti. Essendo la scarsa aderenza alla

terapia un problema multifattoriale, con cause correlate al medico, al paziente e a

regimi farmacologici complessi (poli terapie) è chiaro che le strategie devono

essere approcci differenziati a più livelli. I medici devono creare un’alleanza

fiduciaria col paziente coinvolgendolo nella pianificazione e gestione del

trattamento, il paziente deve obbligatoriamente seguire le informazioni del medico

informandolo su eventuali effetti collaterali o riduzioni di assunzioni e le Aziende

farmaceutiche hanno il ruolo importantissimo di semplificare la terapia,

immettendo nel mercato le cosiddette poli-pillole che con più principi attivi

possono facilitare il compito al paziente”. “Tra i Livelli Essenziali di Assistenza,

comprendenti le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è

tenuto a fornire a tutti i cittadini, si individuano le attività di prevenzione rivolte alla

collettività e ai singoli e quelle di assistenza farmaceutica. Un indicatore rilevante

per tali aspetti è rappresentato dal livello di aderenza terapeutica. Numerosi studi

hanno infatti dimostrato che bassi livelli di aderenza terapeutica sono più

frequentemente riscontrati proprio tra pazienti con patologie croniche, e questi si

associano non solo ad un peggior controllo di malattia, ma anche ad altri esiti

negativi, come disabilità, necessità di ricoveri, e mortalità. Al fine di identificare gli

indicatori di aderenza alle terapie prescritte per patologie croniche proposti in Italia,

abbiamo condotto una revisione sistematica della letteratura scientifica e dei

documenti prodotti da varie organizzazioni mediche, civili ed enti Regionali. Da

questa revisione è emerso che nell’ultima decade il livello di aderenza terapeutica

nella popolazione italiana è stato stimato principalmente mediante l’uso di dati

amministrativi e focalizzando maggiormente sui trattamenti per le patologie

cardiovascolari. Le stime di aderenza terapeutica per diverse classi
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farmacologiche sono, nel complesso, risultate variabili ed eterogenee. Questo

suggerisce come sia necessario definire un approccio condiviso e specifico per

setting di cura e trattamento che possa fornire dati solidi e confrontabili”, ha

spiegato Caterina Trevisan, Clinica Geriatrica, Dipartimento di Medicina,

Università̀di Padova – Consulente Scientifico Italia Longeva “C.R.E.A. Sanità,

nell’ambito di una ricerca coordinata da Italia Longeva, ha condotto una revisione

della letteratura scientifica e grigia (Google Scholar), con lo scopo di effettuare

un’analisi sui costi associati alla non aderenza e sull’efficacia delle azioni tese a

ridurla, per stimare i potenziali risparmi del SSN. Dai risultati si evince come

sebbene una maggiore aderenza produca un aumento dei costi farmaceutici, la

riduzione dei costi relativi a visite mediche e ricoveri ospedalieri comporti una più

che proporzionale diminuzione dei costi diretti sanitari. Se si applicassero i

risparmi desunti dalla letteratura ai dati di non aderenza italiani (Fonte: Rapporto

OSMED 2013), in caso di raggiungimento di livelli almeno pari all’80%, si otterrebbe

un potenziale risparmio totale annuo pari a 898 milioni € per l’ipertensione e 522

milioni di € per la dislipidemia. Sulla base di questo, si propone l’inserimento nel

Nuovo Sistema di Garanzia (ex Griglia LEA) di un indicatore sintetico di aderenza,

costruito sulla base delle risultanze dell'analisi OSMED”, ha dichiarato Federico

Spandonaro, Ricercatore Facoltà di Economia Università degli Studi di Roma “Tor

Vergata”, Presidente CREA Sanità In sintesi, l'aderenza ai percorsi diagnostici e

terapeutici rappresenta un fattore chiave di successo per la governance del

Sistema Sanitario Regionale, per l'efficienza delle cure e la sostenibilità economica.

In tale ottica è necessario un impegno di sistema per monitorare e correggere i

comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza e l'implementazione delle

tecnologie che facilitano i pazienti a seguire il percorso di cura. La proposta

dell'inserimento di un indicatore sintetico di aderenza nel nuovo sistema di

garanzia può rappresentare una opportunità di valore e di indirizzo per tutti gli

attori chiave.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo

sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.

organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di

aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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DI VICENZA
WEBINAR. Motore sanità accende i riflettori con gli esperti sulla "adesione alla cura" da parte di pazienti cronici: già era scarsa prima, ora è calata

I malati si curano meno. Cala l'aspettativa di vita
Con l'avvento del coronavirus
persi circa 1,5 anni di longevità

Con la pandemia da Covid, i
pazienti veneti con malattie
croniche hanno seguito me-
no le cure. Questo in futuro
significa ulteriori danni per il
sistema sanitario: nuovi rico-
veri e maggiori costi di tera-
pie. Ma nel presente ha già
una pesantissima conseguen-
za: dopo una continuacresci-
ta, l'aspettativa di vita in Ve-
neto sta calando, più di quan-
to indicato da recenti studi. E
quanto emerge dal lungo we-
binar su "Il valore dell'aderen-
za per i sistemi sanitari regio-
nali" organizzato da "Motore
sanità". L'incontro - modera-
to, tra gli altri, da Daniela Bo-
resi - ha visto intervenire an-
che il presidente del Consi-
glio regionale Roberto Ciam-
betti, che ha ricordato come
la direzione "Prevenzione"
della Regione stia lavorando
proprio lavorando a diffonde-
re tra i pazienti una cultura
di corrette abitudini di vita.

In tanti evitano i farmaci prescritti

ASPETTATIVA DI VITA. Lucia-

no Flor, direttore generale
della sanità veneta, sottoli-
nea che «il malato, se non è
grave, tende al fai-da-te» e
che è centrale «il rapporto di
cura tra medico e paziente».
E Stefano Campostrini, do-
cente di Statistica sociale a
Ca' Foscari di Venezia, rivela
che il Covid ha aggravato
drammaticamente anche la
differenza tra classi sociali:
sono quelle più alte a riuscire
ad auto-imporsi di seguire te-
rapie indicate, mentre le clas-
si più basse tendono a non
farlo, e se non vengono segui-
te il risultato peggiora. Tutti
sanno quanto ad esempio la
vita di un diabetico può com-
plicarsi, eppure solo il 40%
segue i consigli del medico. E
"sgarra" anche il 45% di chi
soffre di pressione alta. Chi
poi non prende le statine pre-
scrittegli, segnala Claudio Bi-
lato direttore della Cardiolo-

gia ad Arzignano, vede salire
del 50% il rischio di infarto. I
dati dicono che con il Covid
lo stato di salute generale è
crollato, e così pure sarà per
l'aspettativa di vita: in Italia
con i dati di dicembre - spie-
ga Campostrini - si scenderà
di almeno un anno e mezzo,
sotto gli 82 anni. Ma in altri.
Paesi va anche peggio. «E la
sfida delle disuguaglianze
della salute».
LE CURE DISERTATE. La pan-
demia, come detto, ha causa-
to «un'ulteriore diminuzione
dell'aderenza terapeutica da
parte del paziente». Livio
Trentin, direttore dell'Emato-
logia dell'Azienda ospedalie-
ra di Padova, segnala che «a
causa del Covid si è registrata
una diminuzione dell'aderen-
zaterapeutica da parte del pa-
ziente e ad impattare sull'ade-
renza è anche il rischio delle
infezioni. Aderenza e persi-
stenza sono fondamentali
nelle malattie oncologiche in

generale: partiremo con uno
studio pilota che coinvolgerà
fino a 400 pazienti per trac-
ciare tutto il percorso del pa-
ziente dall'ospedale a casa
considerando tutte le fasi del
processo e gli aspetti della ge-
stione sul territorio». Con l'o-
spedale divenuto meno acces-
sibile bisogna puntare, sotto-
lineano in molti tra cui Clau-
dio Micheletto direttore del-
la Pneumologia di Verona,
sull'investimento in tecnolo-
gie digitali che permettano
di seguire di più il malato a
distanza. E i farmacisti, assi-
cura Andrea Bellon presiden-
te di Federfarma regionale,
sono pronti a fare la loro par-
te. La conclusione è l'avverti-
mento di Mauro Bonin, capo
delle "Risorse strumentali"
della sanità veneta: «Vince
chi sarà veloce ad arrivare vi-
cino al paziente con le compe-
tenze. Se non ci riusciamo
noi, si rivolgerà altrove». • P.E.
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Home Cronaca Covid, Zanin(Fvg): cattiva informazione alimenta confusione

CQVIO Giovedì 18 marzo 2021 - 18:43

Covid, Zanin(Fvg): cattiva
informazione alimenta confusione
E paura

Trieste, 18 mar. (askanews) - La pandemia da Covid-19 è certamente

l'argomento di cui oggi più si parla, ma non è l'unico su cui si focalizzano le

attenzioni del mondo sanitario. Uno di questi è l'aderenza terapeutica, ovvero il

grado in cui il paziente segue le raccomandazioni del medico riguardanti dosi,

tempi e frequenza dell'assunzione di una terapia per la sua intera durata. Il

problema dell'aderenza terapeutica riguarda, oltre ì farmaci, ogni atto

assistenziale volto a modificare le abitudini e la routine terapeutica dei pazienti.

Queste le premesse dell'evento "Il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari

regionali. Dal bisogno all'azione", organizzato da Motore Sanità e a cui ha

partecipato in modalità telematica il presidente del Consiglio regionale del Friuli

Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin. "Anche il Cr Fvg è impegnato nella lotta a

questa pandemia che non pare lasciarci respiro e, dopo un anno, ci vede nelle

stesse condizioni di quando è partita - ha avuto modo di dire Zanin - e ciò

suggerisce un primo interrogativo, owero come abbiamo reagito verso qualcosa

che allora era sconosciuto ma oggi, passati 12 mesi, ritrovarsi allo stesso punto

diventa quasi incomprensibile. Penso alla mia regione, dove la situazione è

addirittura peggiorata, sia dal punto di vista del contagio sia della saturazione

delle terapie intensive e dei letti ospedalieri". "Questo credo faccia il paio con

uno dei grossi problemi che la Covid-19 ci ha evidenziato: la credibilità, cioè la

capacità di dare risposte più credibili possibili - ha rimarcato Zanin - a chi

subisce un attacco alla propria salute da un nemico ancora troppo sconosciuto

che provoca ansia, preoccupazione e calo della speranza. Si è maldestramente

creata una ordalia informativa sui siti web che quasi sempre possedeva scarsa

rilevanza di carattere scientifico, dove anche i cosiddetti esperti, che dovrebbero

essere quelli preposti a indicare la strada a chi deve confrontarsi con il nemico,

davano indicazioni contraddittorie e polemiche': "Lo si è visto di recente sui

vaccini - ha rimarcato il presidente - che da luce in fondo al tunnel, dopo la

diffusione di notizie affrettate e non accertate su Astrazeneca, sono diventati

un'altra fonte di preoccupazione e stress tra i cittadini, causando una reazione di

paura e confusione. lo stesso, che recentemente sono risultato positivo al

Coronavirus, ho ricevuto dai medici risposte diverse e contraddittorie sulla

terapia da seguire. Ritengo che, a tanta confusione diffusa tra la popolazione, i

professionisti e gli scienziati del settore dovrebbero rispondere con dei

protocolli definiti e chiari". La similitudine con l'aderenza, per Zanin, è lampante

in quanto "anch'essa si basa proprio sulla fiducia che si trasmette al malato

attraverso la credibilità delle indicazioni terapeutiche che gli vengono prescritte

dalla catena sanitaria, un'azione indispensabile anche per non avere malati che

si riversano negli ospedali invece che fidarsi del proprio medico e della sanità

territoriale".
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Giovedì 18 Marzo - agg. 02:52

SPECIALI

Salute: Riccardi domani a webinar
Motore Sanità su aderenze
SPECIALI >  REGIONE FVG INFORMA

Mercoledì 17 Marzo 2021

Trieste, 17 mar - "Veneto/Fvg: il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali.

Dal bisogno all'azione" è il titolo di un webinar organizzato da Motore Sanità, in

programma domani 18 marzo, dalle ore 14.30 alle 18.00, patrocinato da Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia e con la partecipazione di di Riccardo Riccardi,

vicegovernatore con delega a Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Cooperazione

Sociale e Terzo Settore, del presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin e

di Gianna Zamaro, che guida la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

della Regione Friuli Venezia Giulia.

L'Organizzazione mondiale della sanità definisce come aderenza terapeutica il grado

in cui il paziente segue le raccomandazioni del medico riguardanti dosi, tempi e

frequenza dell'assunzione di una terapia per l'intera durata di essa. 

Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed, poco più della metà dei pazienti (55,1%)

affetti da ipertensione arteriosa assume il trattamento antipertensivo con continuità.

Da studi osservazionali è emerso che oltre il 70% dei pazienti sospende il trattamento

nei primi 6 mesi. Anche nel caso di altre patologie l'aderenza terapeutica si dimostra

bassa in maniera allarmante: si parla, infatti, di appena il 52-55% per pazienti in

trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite reumatoide, 40-45% nel caso della

terapia per diabete di tipo II, 36-40% per insufficienza cardiaca e solo il 13-18% per

asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva.

Maggior aderenza significa minor rischio di ospedalizzazione, minori complicanze

associate alla malattia, maggiore sicurezza ed efficacia dei trattamenti e riduzione

dei costi per le terapie.

L'iscrizione al webinar è gratuita e aperta a tutti gli interessati:

https://www.motoresanita.it/eventi/il-valore-delladerenza-per-i-si stemi-sanitari-

regionali-dal-bisogno-allazione/ ARC/Com/pph
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Notizie dalla Giunta
home / notizie dalla giunta / dettaglio news

17.03.2021 18:10

Salute: Riccardi domani a webinar Motore Sanità su aderenze
Trieste, 17 mar - "Veneto/Fvg: il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari
regionali. Dal bisogno all'azione" è il titolo di un webinar organizzato da
Motore Sanità, in programma domani 18 marzo, dalle ore 14.30 alle 18.00,
patrocinato da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con la
partecipazione di di Riccardo Riccardi, vicegovernatore con delega a Salute,
Politiche Sociali e Disabilità, Cooperazione Sociale e Terzo Settore, del
presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin e di Gianna Zamaro,
che guida la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della
Regione Friuli Venezia Giulia.

L'Organizzazione mondiale della sanità definisce come aderenza
terapeutica il grado in cui il paziente segue le raccomandazioni del medico
riguardanti dosi, tempi e frequenza dell'assunzione di una terapia per
l'intera durata di essa. 

Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed, poco più della metà dei
pazienti (55,1%) affetti da ipertensione arteriosa assume il trattamento
antipertensivo con continuità. Da studi osservazionali è emerso che oltre il
70% dei pazienti sospende il trattamento nei primi 6 mesi. Anche nel caso
di altre patologie l'aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera
allarmante: si parla, infatti, di appena il 52-55% per pazienti in trattamento
per osteoporosi, il 60% per artrite reumatoide, 40-45% nel caso della
terapia per diabete di tipo II, 36-40% per insufficienza cardiaca e solo il 13-
18% per asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva.

Maggior aderenza significa minor rischio di ospedalizzazione, minori
complicanze associate alla malattia, maggiore sicurezza ed efficacia dei
trattamenti e riduzione dei costi per le terapie.

L'iscrizione al webinar è gratuita e aperta a tutti gli interessati:
https://www.motoresanita.it/eventi/il-valore-delladerenza-per-i-si stemi-
sanitari-regionali-dal-bisogno-allazione/ ARC/Com/pph

Parte del programma del webinar   Foto tratta dal  s ito di
Motore Sanità 
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Scienza e Tecnologia - Tutti aspetti acuiti dall'avanzare dell'età e

dalla concomitanza di altre patologie. Per fare il punto in Veneto e

Friuli Venezia Giulia, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ' IL

VALORE DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, ...

...

Leggi la notizia

Persone: presidente consiglio roberto ciambetti

Organizzazioni: consulente scientifico italia longeva adnkronos

Prodotti: terapie telemedicina

Luoghi: veneto friuli venezia giulia

Tags: aderenza terapeutica aderenza

Scarsa o mancata aderenza terapeutica: "Quali
conseguenze cliniche e economiche per il SSN? La
situazione della Regione Veneto e Friuli ...
ultimora.news  2 Crea Alert  3 ore fa

Persone: presidente consiglio

roberto ciambetti

Organizzazioni: sanofi

motore sanità

Prodotti: terapie telemedicina

Luoghi: veneto

friuli venezia giulia

Tags: aderenza terapeutica

aderenza

ALTRE FONTI (2)

Scarsa o mancata aderenza terapeutica: "Quali conseguenze cliniche e
economiche per il SSN? La situazione della Regione Veneto e Friuli ...

7 milioni di persone in Italia sono colpite da
malattie croniche, si stima però che solo la metà
assuma i farmaci in modo corretto e fra gli anziani
le percentuali superano il 70%. Le cause di
mancata ...

Adnkronos  -  3 ore fa
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Adnkronos -  3 ore fa

Scarsa o mancata
aderenza terapeutica:
"Quali conseguenze
cliniche e economiche
per il SSN? La
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E' il titolo di un webinar organizzato da Motore Sanità, in

programma giovedì .... Dalle analisi contenute nel Rapporto

OsMed, poco più della metà dei pazienti (55,1%) affetti da

ipertensione arteriosa assume il trattamento antipertensivo ... ...

Leggi la notizia

Persone: gianna zamaro riccardo riccardi

Organizzazioni: oms terzo settore

Prodotti: webinar terapie

Luoghi: friuli venezia giulia veneto

Tags: aderenza sistemi sanitari regionali

Veneto/Fvg: il valore dell'aderenza per i sistemi
sanitari regionali
IlFriuli.it  238961  7 ore fa

Prodotti: covid

Luoghi: friuli venezia giulia

Tags: morti bollettino

Organizzazioni:

consorzio nazionale imballaggi (conai)

consorzio nazionale imballaggi

Prodotti: riciclo covid

Luoghi: friuli venezia giulia

Tags: sei mesi rifiuti

Persone: riccardo riccardi

denis caporale

Organizzazioni: farmacie

Prodotti: vaccini vaccinazioni

Luoghi: medio friuli codroipo

Tags: sindaci territorio

Persone: pam panorama avanzi

Organizzazioni: il giulia

domino's pizza

Prodotti: facebook moda

Luoghi: trieste friuli venezia giulia

Tags: centro commerciale

asporto

ALTRE FONTI (500)

Covid Friuli Venezia Giulia, oggi 638 contagi e 14 morti: bollettino
Sono 638 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli
Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi. Da ieri
sono stati registrati altri 14 morti da ieri a cui se ne
aggiunge uno avvenuto l'8 marzo. I tamponi fatti
sono stati 9.867 nelle ultime 24 ...

CosenzaChannel  -  10 ore fa

In Friuli il Covid non frena differenziata e riciclo
In Friuli Venezia Giulia, durante il primo semestre
del 2020, gli imballaggi che hanno evitato la
discarica, conferiti al sistema Conai in modo
differenziato, sono aumentati. Durante i primi sei
mesi ...

IlFriuli.it  -  10 ore fa

Vaccini: Riccardi, 21/3 operazione massiva nel Medio Friuli
Lo ha indicato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute,
Riccardo Riccardi, nel corso dell'incontro odierno in videconferenza con gli 11
sindaci dell'ambito del Medio ...

Udine20.it  -  20 ore fa

A Trieste servizi garantiti al centro commerciale Il Giulia
... dalle 9.00 alle 20.00, per consentire ai negozi
autorizzati, presidiati e sanificati, di operare nel
pieno rispetto delle normative previste dall'ingresso
del Friuli Venezia Giulia in zona rossa. ...

IlFriuli.it  -  20 ore fa

Il Fvg fa scuola su logistica e trasporto delle merci
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Persone: ursula vor der leyen

antonella viola

Organizzazioni: astrazeneca

commissione europea

Prodotti: vaccini brevetti

Luoghi: italia australia

Tags: ricerca virus
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Organizzazioni: scuole
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Tags: moneta fisco
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Prodotti: anti covid lavoro
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ionica
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regione friuli

Tags: merci trasporti
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Organizzazioni: friuli

giuliano isontina

Prodotti: tamponi molecolari covid

Luoghi: friuli venezia giulia gorizia

Tags: contagi guariti

Persone: maria stella gelmini

mara piccin

Organizzazioni: forza italia

Luoghi: friuli venezia giulia roma

Tags: segnale lavoratori

Persone: riccardo riccardi

Organizzazioni: protezione civile

burlo garofolo

Prodotti: covid pandemia

Luoghi: friuli venezia giulia trieste

Tags: tasso contagio

Persone: riccardo riccardi

maristella gelmini

Organizzazioni: affari regionali

Prodotti: lavoro covid

Luoghi: friuli venezia giulia

palmanova

Tags: infermieri esclusività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

"Nei settori della logistica e del trasporto delle
merci il Friuli Venezia Giulia può vantare diverse
best practice riconosciute a livello europeo". Lo ha
affermato l'assessore alle Infrastrutture, Graziano
Pizzimenti , durante l'evento " Dai nodi alle reti ...

IlFriuli.it  -  20 ore fa

17 marzo: su 9.867 tamponi molecolari, rilevati 638 nuovi contagi
Oggi in Friuli Venezia Giulia su 9.867 tamponi
molecolari sono stati rilevati 638 nuovi contagi con
una percentuale di positività del 6,47%. Sono
inoltre 4.037 i test rapidi antigenici realizzati, dai
quali ...

Udine20.it  -  20 ore fa

'Gelmini in Fvg, segnale di attenzione'
'Siamo orgogliosi che la ministra abbia compiuto la
sua prima visita istituzionale alle Regioni nel Friuli
Venezia Giulia. Un segnale d'ascolto concreto che
avvicina la nostra Regione autonoma e le sue
molteplici istanze a Roma come mai sino a oggi'.
Lo affermano i consiglieri regionali del gruppo ...

IlFriuli.it  -  20 ore fa

Coronavirus in Fvg, tasso di contagio al 7%: 986 casi e 15 morti. Sospesa l'attività
chirurgica ordinaria

TRIESTE - Cresce leggermente il tasso di contagio
in Friuli Venezia Giulia ma con il record di tamponi.
La Protezione civile, infatti, segnala 986 nuovi casi
in regione (638 da tampone molecolare, 348 da
test rapido) su 13.904 tamponi, tra rapidi e ...

Il Gazzettino (venezia)  -  20 ore fa

Superare l'esclusività del rapporto di lavoro degli infermieri
Sono questi i principali temi sottoposti dal
governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano
Fedriga e dal vicegovernatore con delega alla
Salute, Riccardo Riccardi, al Ministro per gli affari ...

IlFriuli.it  -  20 ore fa

DAI BLOG (-7)

Le incertezze dei vaccini
Accade soprattutto nel Nord della penisola, dove il
Veneto si è detto disponibile a comprare le dosi
aggiuntive offerte dal mercato, seguito da Emilia
Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e ...

Doppiozero  -  13-3-2021

FAMIGLIA, LAVORO, FISCO, MONETA. Parte la Scuola permanente di DSC del Friuli
Venezia Giulia Anno 2021

... prende le mosse anche la  SCUOLA
PERMANENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  [ clicca
qui  per vedere il programma e iscriverti]. Il nostro
Osservatorio, oltre alle SCUOLE NAZIONALI
promuove anche delle ...

Libertà e Persona  -  11-3-2021

La chiesa contemporanea insegna ancora la Dottrina sociale della Chiesa?
... News dell'Osservatorio (vanthuanobservatory.org) organizzate dall'Osservatorio
in diverse regioni d'Italia (Friuli - Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria,
Emilia - Romagna, Toscana, etc.) con ...

Libertà e Persona  -  8-3-2021
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Persone: stefano fontana

samuele cecotti

Organizzazioni:

maria mater sapientiae dei loro

Prodotti: webinar

Luoghi: friuli venezia giulia

regione friuli

Tags: scuola parentale

webinar gratuiti

Persone: nidia cernecca

ivan motika

Organizzazioni: comunismo cvc

Luoghi: istria zara

Tags: foibe crimini

Organizzazioni: ue dasi

Prodotti: costituzione repubblica

Luoghi: bosnia italia

Tags: digiuno respingimenti

Persone: milton caniff

carlo franza

Organizzazioni:

associazione vastagamma aps

museo

Prodotti: tweet vogue

Luoghi: pordenone italia

Tags: blog tavole

Persone: nicola borghesi

elvira frosini

Organizzazioni: recovery fund

teatro

Prodotti: foto fus

Luoghi: napoli modena

Tags: rider cultura

Persone: vinodila

massimo del mestre

Organizzazioni: academy

human wine academy

Prodotti: open

Luoghi: italia friuli venezia giulia

Tags: enoturismo wine

Persone: luca sut rousseau

Organizzazioni: team

movimento 5 stelle

Luoghi: friuli venezia giulia

regione friuli

Tags: facilitatori realtà

1 2 Successive

4 lezioni webinar gratuiti sulla scuola parentale
... Ufficio Scuola della Diocesi di Trieste
Coordinamento Nazionale Scuole parentali
cattoliche Articolo 26 Famiglia FVG Ad Astra Con il
Patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia Be
Sociable, Share!...

Libertà e Persona  -  26-2-2021

Le foibe e i crimini del Comunismo
... I dodici carabinieri di Bretto Ci sono 12
Carabinieri al presidio della centrale idroelettrica di
Bretto, vicino a Cave di Predil, in Friuli Venezia
Giulia. Nella notte i partigiani comunisti ...

Corrispondenza Romana  -  10-2-2021

Un digiuno a staffetta per fermare i respingimenti in Bosnia dal 17 gennaio
Ci si augura che, una volta avviato in Friuli Venezia
Giulia, possa essere condiviso da persone,
associazioni, movimenti, che sono impegnati nella
difesa dei diritti umani nell'area balcanica e ...

Centro Studi Sereno Regis  -  15-1-2021

Il blog di Carlo Franza: Milton Caniff il "Rembrandt del fumetto". Al Museo PAFF,
Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone, le tavole di uno dei più grandi autori
mondiali di fumetto.

Il museo  PAFF!  è gestito dall'Associazione
Vastagamma APS e sostenuto dalla Regione Friuli-
Venezia Giulia e dal Comune di Pordenone.
Concepito inizialmente come progetto
sperimentale, è oggi un'...

Il Giornale Blog  -  10-1-2021

In attesa del Recovery Fund l'attore è un rider e il teatro una 'zona rossa"
...che si appresta ad andare in scena a Udine (dal
21 al 24 gennaio e dal 12 al 14 febbraio) e a
Cervignano (dal 9 all'11 febbraio) grazie al  CSS
Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia
Giulia ...

Scene Contemporanee  -  9-1-2021

Nasce l'academy dell'enoturismo
... in collaborazione con OSM, Open Source
Management, da oltre vent'anni la principale
società di consulenza aziendale in Italia, e il
Movimento Turismo Vino del Friuli-Venezia Giulia,
che da ...

La nuvola del lavoro  -  7-1-2021

I facilitatori regionali del Team del Futuro: Luca Sut " Friuli Venezia Giulia
 Nome e cognome Luca Sut  Regione Friuli
Venezia Giulia  Qual è il tuo ruolo nel Team del
Futuro del MoVimento 5 Stelle? Facilitatore
regionale alle relazioni esterne  Parlaci di te: di
cosa ti ...

Il Blog delle Stelle  -  4-1-2021

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network
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18/03/2021

Webinar Motore Sanita' "VENETO/FVG ‐ IL VALORE DELL'ADERENZA
PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI. DAL BISOGNO ALL'AZIONE".

L’OMS definisce come aderenza terapeutica il grado in cui il paziente segue le

raccomandazioni del medico riguardanti dosi, tempi e frequenza dell’assunzione

di una terapia per l’intera durata di essa. Ma il problema dell’aderenza

terapeutica riguarda oltre i farmaci, ogni atto assistenziale volto a modificare le

abitudini e la routine terapeutica dei pazienti, cosa che spesso incontra una

forte resistenza al cambiamento non solo nel breve ma anche nel lungo termine.

E questo purtroppo avviene sia che si tratti di pazienti acuti che di pazienti

cronici (es° dal rispetto del corretto utilizzo delle terapie antinfettive a quello

delle terapie per il diabete, la BPCO, le malattie cardiovascolari, etc).

Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed, poco più della metà dei pazienti

(55,1%) affetti da ipertensione arteriosa assume il trattamento antipertensivo con

continuità.

Da studi osservazionali è emerso che oltre il 70% dei pazienti sospende il

trattamento nei primi 6 mesi. Anche nel caso di altre patologie l’aderenza

terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante: si parla, infatti, di appena il

52‐55% per pazienti in trattamento per osteoporosi, i l  60% per artrite

reumatoide, 40‐45% nel caso della terapia per diabete di tipo II, 36‐40% per

insufficienza cardiaca e solo il 13‐18% per asma e BPCO.

Per il futuro sarà interessante misurare questo fenomeno in alcune aree dell’

oncologia o in altre patologie complesse ad alto impatto assistenziale oramai

cronicizzate come HIV, HCV e malattie epatiche collegate (es° Cirrosi).

Considerando i 7 milioni di persone in Italia colpite da malattie croniche si stima

che solo la metà di queste assuma i farmaci in modo corretto e che fra gli

anziani le percentuali superino il 70% (OMS), questo ci fa comprendere la

portata dello spreco generatosi per i notevoli costi clinici e sociali (ad es° dopo

infarto cardiaco rispettare le indicazioni di assunzione dei farmaci prescritti

riduce del 75% la probabilità di recidive). Negli Stati Uniti la mancata aderenza

causa sprechi per circa 100 miliardi di dollari ogni anno mentre in Europa si

stimano 194.500 decessi e 125 miliardi di euro l’anno per i costi dei ricoveri

dovuti a questo problema.

La stessa AIFA nel suo sito riporta che “La scarsa aderenza alle prescrizioni del

medico è la principale causa di non efficacia delle terapie farmacologiche ed è

associata a un aumento degli interventi di assistenza sanitaria, della morbilità e

della mortalità, rappresentando un danno sia per i pazienti che per il sistema

sanitario e per la società.

Maggior aderenza significa infatti minor rischio di ospedalizzazione, minori

complicanze associate alla malattia, maggiore sicurezza ed efficacia dei

trattamenti e riduzione dei costi per le terapie. L’aderenza alle terapie è

pertanto fondamentale per la sostenibilità del SSN”.

Le cause della mancata o della scarsa aderenza ai trattamenti sono di varia

natura e comprendono tra gli esempi più comuni la complessità del trattamento,

l’inconsapevolezza della malattia, il follow‐up inadeguato, timore di potenziali

reazioni avverse, i l  decadimento cognitivo e la depressione, la scarsa

informazione in merito alla rilevanza delle terapie, il tempo mancante

all’operatore sanitario spesso oberato da pratiche burocratiche che sottraggono

spazio fondamentale al confronto con il paziente. Tutti aspetti che si complicano

in base all’età del paziente ed alla concomitanza di poli‐patologie.

Ad ognuno degli attori in campo (politici, tecnici programmatori sanitari regionali

e nazionali, medici, pazienti, industria) è quindi richiesto un preciso impegno

riguardo a questo tema che valutando le future prospettive demografiche ed

epidemiologiche avrà intuibili conseguenze sull’assistenza sanitaria e la
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sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.

Per analizzare il fenomeno e contribuire al suo superamento con proposte

innovative Motore Sanità ha organizzato una serie di 4 eventi che coinvolgeranno

più regioni Italiane per far emergere criticità e soluzioni messe in atto nelle varie

realtà.

COL PATROCINIO DI FEDERFARMA VENETO

 

WEBINAR, 18 MARZO 2021 ORE 14:30 ‐ 18:00.

Link per iscriversi e per maggiori informazioni: ISCRIVITI AL WEBINAR 

FEDERFARMA VENETO ‐ Via A. Costa 19 ‐ 30172 VENEZIA MESTRE ‐ T 041 989361 ‐ F 041 989364 ‐ info@federfarmaveneto.it ‐ C.F. 90000100272 

> Privacy
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica:
“Quali conseguenze cliniche e economiche
per il SSN? La situazione della Regione
Veneto e Friuli Venezia Giulia”
23 marzo 2021 09:03
Fonte: Adnkronos
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(Roma, 23 marzo 2021) - 7 milioni di persone in Italia sono colpite da malattie croniche, si
stima però che solo la metà assuma i farmaci in modo corretto e fra gli anziani le
percentuali superano il 70%. Le cause di mancata o scarsa aderenza ai trattamenti sono
molteplici: complessità del trattamento, inconsapevolezza della malattia, follow-up
inadeguato, timore di reazioni avverse, decadimento cognitivo e depressione. Tutti aspetti
acuiti dall’avanzare dell’età e dalla concomitanza di altre patologie. Per fare il punto in
Veneto e Friuli Venezia Giulia, ha organizzato il Webinar ‘’. Primo di 5 appuntamenti regionali,
il road show, realizzato grazie al contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia,
Sanofi, Iqvia e Intercept, coinvolgerà sul tema dell’aderenza alle cure i principali interlocutori
a livello locale: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti. La popolazione del Veneto conta oltre
4milioni e 900mila persone e quasi il 23% della popolazione è over-65 (Dati ISTAT 2018). Dal
“Rapporto epidemiologico sulle malattie croniche in Veneto del 2018” emerge che il 17,5%
della popolazione è affetto da una sola malattia cronica, il 16,5% da almeno due patologie
croniche, il 2,5% da 5 o più condizioni croniche. Il Report epidemiologico della Regione Friuli
Venezia Giulia del 2018 riporta che la popolazione regionale conta circa 1milione e 200mila
unità. Dal 2012 al 2016 si è passati da 38 a 41 persone anziane ogni 100 individui (7 in più
rispetto al livello nazionale). In valori assoluti nel 2017 la popolazione anziana con cronicità
è pari a 272.151 soggetti. La distribuzione delle patologie croniche negli anni 2013 e 2017
conferma che le malattie cardiovascolari rimangono la prima causa di morbilità e mortalità.
“Capire come il paziente segua effettivamente e per tutta la durata prevista cure e profilassi
non è un tema banale, anzi è sempre più centrale e strategico. Sappiamo che la sanità del
futuro sarà sempre più basata sulla medicina territoriale sviluppata attraverso l’erogazione
di servizi di assistenza di base per la cura e il monitoraggio di pazienti domiciliati
permettendo così, grazie alla telemedicina e all’ospedale a distanza, di trasformare sempre
più la casa in luogo di cura con evidenti risparmi economico-sociali ed alta efficacia nelle
terapie, profilassi e guarigioni. Ma questo meccanismo, che si basa sull’innovazione
tecnologica che vedrà una improvvisa accelerazione con l’introduzione del 5G, avrà senso
solo se effettivamente ci sarà l’aderenza terapeutica da parte del paziente, una aderenza che
prevede una nuova cultura della salute da parte dei cittadini. Se non c’è questa aderenza i
vantaggi della telemedicina rischiano di tramutarsi in svantaggi, con le equipe mediche di
alta professionalità costrette a perdere tempo nel monitorare l’effettiva assunzione di
farmaci o l’effettivo mutamento di stili di vita in seguito alle raccomandazioni e consigli dati
ai pazienti”, ha specificato Roberto Ciambetti, Presidente Consiglio Regionale, Regione del
Veneto DomenicoScibetta, Presidente Federsanità ANCI Veneto, “l’aderenza terapeutica è un
problema di carattere globale e numerose sono le indicazioni a livello mondiale ed europeo
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che la Regione Veneto ha recepito e tradotto in iniziative: il progetto della farmacia dei
servizi, partito nel 2017, si sta implementando con corsi di formazione e arruolamento dei
pazienti affinché il farmacista possa avere un ruolo fondamentale. È indispensabile
implementare l’aderenza alle terapie in 3 ambiti clinici: ipertensione, diabete e BPCO. Faccio
alcuni esempi: se in Italia il livello di aderenza antiipertensivo passasse dall’attuale 40%
all’auspicato 70% si determinerebbe un risparmio di quasi 100milioni di euro. In Europa, in
un anno la stima del numero di decessi causati dalla scarsa aderenza alle terapie è di
195mila persone. In pazienti in terapia antiipertensiva c’è una riduzione degli eventi
cerebrovascolari del 22% rispetto ai non aderenti. Essendo la scarsa aderenza alla terapia un
problema multifattoriale, con cause correlate al medico, al paziente e a regimi farmacologici
complessi (poli terapie) è chiaro che le strategie devono essere approcci differenziati a più
livelli. I medici devono creare un’alleanza fiduciaria col paziente coinvolgendolo nella
pianificazione e gestione del trattamento, il paziente deve obbligatoriamente seguire le
informazioni del medico informandolo su eventuali effetti collaterali o riduzioni di
assunzioni e le Aziende farmaceutiche hanno il ruolo importantissimo di semplificare la
terapia, immettendo nel mercato le cosiddette poli-pillole che con più principi attivi possono
facilitare il compito al paziente”. “Tra i Livelli Essenziali di Assistenza, comprendenti le
prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i
cittadini, si individuano le attività di prevenzione rivolte alla collettività e ai singoli e quelle di
assistenza farmaceutica. Un indicatore rilevante per tali aspetti è rappresentato dal livello di
aderenza terapeutica. Numerosi studi hanno infatti dimostrato che bassi livelli di aderenza
terapeutica sono più frequentemente riscontrati proprio tra pazienti con patologie croniche, e
questi si associano non solo ad un peggior controllo di malattia, ma anche ad altri esiti
negativi, come disabilità, necessità di ricoveri, e mortalità. Al fine di identificare gli indicatori
di aderenza alle terapie prescritte per patologie croniche proposti in Italia, abbiamo condotto
una revisione sistematica della letteratura scientifica e dei documenti prodotti da varie
organizzazioni mediche, civili ed enti Regionali. Da questa revisione è emerso che nell’ultima
decade il livello di aderenza terapeutica nella popolazione italiana è stato stimato
principalmente mediante l’uso di dati amministrativi e focalizzando maggiormente sui
trattamenti per le patologie cardiovascolari. Le stime di aderenza terapeutica per diverse
classi farmacologiche sono, nel complesso, risultate variabili ed eterogenee. Questo
suggerisce come sia necessario definire un approccio condiviso e specifico per setting di
cura e trattamento che possa fornire dati solidi e confrontabili”, ha spiegato Caterina
Trevisan, Clinica Geriatrica, Dipartimento di Medicina, Università ̀di Padova – Consulente
Scientifico Italia Longeva “C.R.E.A. Sanità, nell’ambito di una ricerca coordinata da Italia
Longeva, ha condotto una revisione della letteratura scientifica e grigia (Google Scholar),
con lo scopo di effettuare un’analisi sui costi associati alla non aderenza e sull’efficacia
delle azioni tese a ridurla, per stimare i potenziali risparmi del SSN. Dai risultati si evince
come sebbene una maggiore aderenza produca un aumento dei costi farmaceutici, la
riduzione dei costi relativi a visite mediche e ricoveri ospedalieri comporti una più che
proporzionale diminuzione dei costi diretti sanitari. Se si applicassero i risparmi desunti
dalla letteratura ai dati di non aderenza italiani (Fonte: Rapporto OSMED 2013), in caso di
raggiungimento di livelli almeno pari all’80%, si otterrebbe un potenziale risparmio totale
annuo pari a 898 milioni € per l’ipertensione e 522 milioni di € per la dislipidemia. Sulla base
di questo, si propone l’inserimento nel Nuovo Sistema di Garanzia (ex Griglia LEA) di un
indicatore sintetico di aderenza, costruito sulla base delle risultanze dell'analisi OSMED”, ha
dichiarato Federico Spandonaro, Ricercatore Facoltà di Economia Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, Presidente CREA Sanità In sintesi, l'aderenza ai percorsi diagnostici e
terapeutici rappresenta un fattore chiave di successo per la governance del Sistema
Sanitario Regionale, per l'efficienza delle cure e la sostenibilità economica. In tale ottica è
necessario un impegno di sistema per monitorare e correggere i comportamenti che
impattano sulla scarsa aderenza e l'implementazione delle tecnologie che facilitano i
pazienti a seguire il percorso di cura. La proposta dell'inserimento di un indicatore sintetico
di aderenza nel nuovo sistema di garanzia può rappresentare una opportunità di valore e di
indirizzo per tutti gli attori chiave. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della
ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo
sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.
organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento,
educazione e pubblicazioni Sito internet: Ufficio stampa Motore Sanità Francesca Romanin -
Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Scarsa o mancata
aderenza terapeutica:
"Quali conseguenze
cliniche e economiche
per il SSN? La situazione
della Regione Veneto e
Friuli Venezia Giulia"

23 MARZO 2021

COMUNICATI

(Roma, 23 marzo 2021) - 7 milioni di persone in Italia sono colpite da malattie croniche, si stima

però che solo la metà assuma i farmaci in modo corretto e fra gli anziani le percentuali

superano il 70%. Le cause di mancata o scarsa aderenza ai trattamenti sono molteplici:

complessità del trattamento, inconsapevolezza della malattia, follow-up inadeguato, timore di

reazioni avverse, decadimento cognitivo e depressione. Tutti aspetti acuiti dall'avanzare

dell'età e dalla concomitanza di altre patologie. Per fare il punto in Veneto e Friuli Venezia

Giulia, Motore Sanità ha organizzato il Webinar 'IL VALORE DELL'ADERENZA PER I SISTEMI 

SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL'AZIONE'. Primo di 5 appuntamenti regionali, il road

show, realizzato grazie al contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, Igvia e

Intercept, coinvolgerà sul tema dell'aderenza alle cure i principali interlocutori a livello locale:
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clinici, istituzioni, cittadini e pazienti. La popolazione del Veneto conta oltre 4milioni e 900mila

persone e quasi il 23% della popolazione è over-65 (Dati ISTAT 2018). Dal "Rapporto

epidemiologico sulle malattie croniche in Veneto del 2018" emerge che il 17,5% della

popolazione è affetto da una sola malattia cronica, il 16,5% da almeno due patologie croniche,

il 2,5% da 5 o più condizioni croniche. Il Report epidemiologico della Regione Friuli Venezia

Giulia del 2018 riporta che la popolazione regionale conta circa 1milione e 200mila unità. Dal

2012 al 2016 si è passati da 38 a 41 persone anziane ogni 100 individui (7 in più rispetto al

livello nazionale). In valori assoluti nel 2017 la popolazione anziana con cronicità è pari a

272.151 soggetti. La distribuzione delle patologie croniche negli anni 2013 e 2017 conferma

che le malattie cardiovascolari rimangono la prima causa di morbilità e mortalità.

"Capire come il paziente segua effettivamente e per tutta la durata prevista cure e profilassi

non è un tema banale, anzi è sempre più centrale e strategico. Sappiamo che la sanità del

futuro sarà sempre più basata sulla medicina territoriale sviluppata attraverso l'erogazione di

servizi di assistenza di base perla cura e il monitoraggio di pazienti domiciliati permettendo

così, grazie alla telemedicina e all'ospedale a distanza, di trasformare sempre più la casa in

luogo di cura con evidenti risparmi economico-sociali ed alta efficacia nelle terapie, profilassi e

guarigioni. Ma questo meccanismo, che si basa sull'innovazione tecnologica che vedrà una

improvvisa accelerazione con l'introduzione del 5G, avrà senso solo se effettivamente ci sarà

l'aderenza terapeutica da parte del paziente, una aderenza che prevede una nuova cultura

della salute da parte dei cittadini. Se non c'è questa aderenza i vantaggi della telemedicina

rischiano di tramutarsi in svantaggi, con le equipe mediche di alta professionalità costrette a

perdere tempo nel monitorare l'effettiva assunzione di farmaci o l'effettivo mutamento di stili

di vita in seguito alle raccomandazioni e consigli dati ai pazienti", ha specificato Roberto

Ciambetti, Presidente Consiglio Regionale, Regione del Veneto DomenicoScibetta, Presidente

Federsanità ANCI Veneto, "l'aderenza terapeutica è un problema di carattere globale e

numerose sono le indicazioni a livello mondiale ed europeo che la Regione Veneto ha recepito

e tradotto in iniziative: il progetto della farmacia dei servizi, partito nel 2017, si sta

implementando con corsi di formazione e arruolamento dei pazienti affinché il farmacista

possa avere un ruolo fondamentale. È indispensabile implementare l'aderenza alle terapie in 3

ambiti clinici: ipertensione, diabete e BPCO. Faccio alcuni esempi: se in Italia il livello di aderenza

antiipertensivo passasse dall'attuale 40% all'auspicato 70% si determinerebbe un risparmio di

quasi 100milioni di euro. In Europa, in un anno la stima del numero di decessi causati dalla

scarsa aderenza alle terapie è di 195mila persone. In pazienti in terapia antiipertensiva c'è una

riduzione degli eventi cerebrovascolari del 22% rispetto ai non aderenti. Essendo la scarsa

aderenza alla terapia un problema multifattoriale, con cause correlate al medico, al paziente e

a regimi farmacologici complessi (poli terapie) è chiaro che le strategie devono essere

approcci differenziati a più livelli. I medici devono creare un'alleanza fiduciaria col paziente

coinvolgendolo nella pianificazione e gestione del trattamento, il paziente deve

obbligatoriamente seguire le informazioni del medico informandolo su eventuali effetti

collaterali o riduzioni di assunzioni e le Aziende farmaceutiche hanno il ruolo importantissimo di

semplificare la terapia, immettendo nel mercato le cosiddette poli-pillole che con più principi

attivi possono facilitare il compito al paziente".

"Tra i Livelli Essenziali di Assistenza, comprendenti le prestazioni e i servizi che il Servizio

sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, si individuano le attività di

prevenzione rivolte alla collettività e ai singoli e quelle di assistenza farmaceutica. Un

indicatore rilevante per tali aspetti è rappresentato dal livello di aderenza terapeutica.

Numerosi studi hanno infatti dimostrato che bassi livelli di aderenza terapeutica sono più

frequentemente riscontrati proprio tra pazienti con patologie croniche, e questi si associano
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non solo ad un peggior controllo di malattia, ma anche ad altri esiti negativi, come disabilità,

necessità di ricoveri, e mortalità. Al fine di identificare gli indicatori di aderenza alle terapie

prescritte per patologie croniche proposti in Italia, abbiamo condotto una revisione

sistematica della letteratura scientifica e dei documenti prodotti da varie organizzazioni

mediche, civili ed enti Regionali. Da questa revisione è emerso che nell'ultima decade il livello

di aderenza terapeutica nella popolazione italiana è stato stimato principalmente mediante

l'uso di dati amministrativi e focalizzando maggiormente sui trattamenti per le patologie

cardiovascolari. Le stime di aderenza terapeutica per diverse classi farmacologiche sono, nel

complesso, risultate variabili ed eterogenee. Questo suggerisce come sia necessario definire

un approccio condiviso e specifico per setting di cura e trattamento che possa fornire dati

solidi e confrontabili", ha spiegato Caterina Trevisan, Clinica Geriatrica, Dipartimento di

Medicina, Universitàdi Padova — Consulente Scientifico Italia Longeva

"C.R.E.A. Sanità, nell'ambito di una ricerca coordinata da Italia Longeva, ha condotto una

revisione della letteratura scientifica e grigia (Google Scholar), con lo scopo di effettuare

un'analisi sui costi associati alla non aderenza e sull'efficacia delle azioni tese a ridurla, per

stimare i potenziali risparmi del SSN. Dai risultati si evince come sebbene una maggiore

aderenza produca un aumento dei costi farmaceutici, la riduzione dei costi relativi a visite

mediche e ricoveri ospedalieri comporti una più che proporzionale diminuzione dei costi diretti

sanitari. Se si applicassero i risparmi desunti dalla letteratura ai dati di non aderenza italiani

(Fonte: Rapporto OSMED 2013), in caso di raggiungimento di livelli almeno pari all'80%, si

otterrebbe un potenziale risparmio totale annuo pari a 898 milioni € per l'ipertensione e 522

milioni di € perla dislipidemia. Sulla base di questo, si propone l'inserimento nel Nuovo Sistema

di Garanzia (ex Griglia LEA) di un indicatore sintetico di aderenza, costruito sulla base delle

risultanze dell'analisi OSMED", ha dichiarato Federico Spandonaro, Ricercatore Facoltà di

Economia Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Presidente CREA Sanità

In sintesi, l'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici rappresenta un fattore chiave di

successo perla governance del Sistema Sanitario Regionale, per l'efficienza delle cure e la

sostenibilità economica. In tale ottica è necessario un impegno di sistema per monitorare e

correggere i comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza e l'implementazione delle

tecnologie che facilitano i pazienti a seguire il percorso di cura. La proposta dell'inserimento di

un indicatore sintetico di aderenza nel nuovo sistema di garanzia può rappresentare una

opportunità di valore e di indirizzo per tutti gli attori chiave.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693
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Scarsa o mancata
aderenza terapeutica:
“Quali conseguenze
cliniche e economiche
per il SSN? La
situazione della Regione
Veneto e Friuli Venezia
Giulia”
BY ADNKRONOS

MARZO 23,  2021

    

﴾Roma, 23 marzo 2021﴿ – 7 milioni di persone in Italia sono colpite da malattie
croniche, si stima perÃ² che solo la metÃ  assuma i farmaci in modo corretto e fra gli
anziani le percentuali superano il 70%. Le cause di mancata o scarsa aderenza ai
trattamenti sono molteplici: complessitÃ  del trattamento, inconsapevolezza della
malattia, follow‐up inadeguato, timore di reazioni avverse, decadimento cognitivo e
depressione. Tutti aspetti acuiti dallâavanzare dellâetÃ  e dalla concomitanza di altre
patologie. Per fare il punto in Veneto e Friuli Venezia Giulia, Motore SanitÃ  ha
organizzato il Webinar âIL VALORE DELLâADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI, DAL BISOGNO ALLâAZIONEâ. Primo di 5 appuntamenti regionali, il

Leggi anche
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road show, realizzato grazie al contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia,
Sanofi, Iqvia e Intercept, coinvolgerÃ  sul tema dellâaderenza alle cure i principali
interlocutori a livello locale: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti. La popolazione del
Veneto conta oltre 4milioni e 900mila persone e quasi il 23% della popolazione Ã¨
over‐65 ﴾Dati ISTAT 2018﴿. Dal âRapporto epidemiologico sulle malattie croniche in
Veneto del 2018â emerge che il 17,5% della popolazione Ã¨ affetto da una sola
malattia cronica, il 16,5% da almeno due patologie croniche, il 2,5% da 5 o piÃ¹
condizioni croniche. Il Report epidemiologico della Regione Friuli Venezia Giulia del
2018 riporta che la popolazione regionale conta circa 1milione e 200mila unitÃ . Dal
2012 al 2016 si Ã¨ passati da 38 a 41 persone anziane ogni 100 individui ﴾7 in piÃ¹
rispetto al livello nazionale﴿. In valori assoluti nel 2017 la popolazione anziana con
cronicitÃ  Ã¨ pari a 272.151 soggetti. La distribuzione delle patologie croniche negli
anni 2013 e 2017 conferma che le malattie cardiovascolari rimangono la prima causa
di morbilitÃ  e mortalitÃ .

âCapire come il paziente segua effettivamente e per tutta la durata prevista cure e
profilassi non Ã¨ un tema banale, anzi Ã¨ sempre piÃ¹ centrale e strategico.
Sappiamo che la sanitÃ  del futuro sarÃ  sempre piÃ¹ basata sulla medicina
territoriale sviluppata attraverso lâerogazione di servizi di assistenza di base per la
cura e il monitoraggio di pazienti domiciliati permettendo cosÃ¬, grazie alla
telemedicina e allâospedale a distanza, di trasformare sempre piÃ¹ la casa in luogo
di cura con evidenti risparmi economico‐sociali ed alta efficacia nelle terapie,
profilassi e guarigioni. Ma questo meccanismo, che si basa sullâinnovazione
tecnologica che vedrÃ  una improvvisa accelerazione con lâintroduzione del 5G,
avrÃ  senso solo se effettivamente ci sarÃ  lâaderenza terapeutica da parte del
paziente, una aderenza che prevede una nuova cultura della salute da parte dei
cittadini. Se non câÃ¨ questa aderenza i vantaggi della telemedicina rischiano di
tramutarsi in svantaggi, con le equipe mediche di alta professionalitÃ  costrette a
perdere tempo nel monitorare lâeffettiva assunzione di farmaci o lâeffettivo
mutamento di stili di vita in seguito alle raccomandazioni e consigli dati ai pazientiâ,
ha specificato Roberto Ciambetti, Presidente Consiglio Regionale, Regione del
Veneto DomenicoScibetta, Presidente FedersanitÃ  ANCI Veneto, âlâaderenza
terapeutica Ã¨ un problema di carattere globale e numerose sono le indicazioni a
livello mondiale ed europeo che la Regione Veneto ha recepito e tradotto in
iniziative: il progetto della farmacia dei servizi, partito nel 2017, si sta
implementando con corsi di formazione e arruolamento dei pazienti affinchÃ© il
farmacista possa avere un ruolo fondamentale. Ã indispensabile implementare
lâaderenza alle terapie in 3 ambiti clinici: ipertensione, diabete e BPCO. Faccio alcuni
esempi: se in Italia il livello di aderenza antiipertensivo passasse dallâattuale 40%
allâauspicato 70% si determinerebbe un risparmio di quasi 100milioni di euro. In
Europa, in un anno la stima del numero di decessi causati dalla scarsa aderenza alle
terapie Ã¨ di 195mila persone. In pazienti in terapia antiipertensiva câÃ¨ una
riduzione degli eventi cerebrovascolari del 22% rispetto ai non aderenti. Essendo la
scarsa aderenza alla terapia un problema multifattoriale, con cause correlate al
medico, al paziente e a regimi farmacologici complessi ﴾poli terapie﴿ Ã¨ chiaro che le
strategie devono essere approcci differenziati a piÃ¹ livelli. I medici devono creare
unâalleanza fiduciaria col paziente coinvolgendolo nella pianificazione e gestione
del trattamento, il paziente deve obbligatoriamente seguire le informazioni del
medico informandolo su eventuali effetti collaterali o riduzioni di assunzioni e le
Aziende farmaceutiche hanno il ruolo importantissimo di semplificare la terapia,
immettendo nel mercato le cosiddette poli‐pillole che con piÃ¹ principi attivi
possono facilitare il compito al pazienteâ.

âTra i Livelli Essenziali di Assistenza, comprendenti le prestazioni e i servizi che il
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Servizio sanitario nazionale ﴾SSN﴿ Ã¨ tenuto a fornire a tutti i cittadini, si individuano
le attivitÃ  di prevenzione rivolte alla collettivitÃ  e ai singoli e quelle di assistenza
farmaceutica. Un indicatore rilevante per tali aspetti Ã¨ rappresentato dal livello di
aderenza terapeutica. Numerosi studi hanno infatti dimostrato che bassi livelli di
aderenza terapeutica sono piÃ¹ frequentemente riscontrati proprio tra pazienti con
patologie croniche, e questi si associano non solo ad un peggior controllo di
malattia, ma anche ad altri esiti negativi, come disabilitÃ , necessitÃ  di ricoveri, e
mortalitÃ . Al fine di identificare gli indicatori di aderenza alle terapie prescritte per
patologie croniche proposti in Italia, abbiamo condotto una revisione sistematica
della letteratura scientifica e dei documenti prodotti da varie organizzazioni
mediche, civili ed enti Regionali. Da questa revisione Ã¨ emerso che nellâultima
decade il livello di aderenza terapeutica nella popolazione italiana Ã¨ stato stimato
principalmente mediante lâuso di dati amministrativi e focalizzando maggiormente
sui trattamenti per le patologie cardiovascolari. Le stime di aderenza terapeutica per
diverse classi farmacologiche sono, nel complesso, risultate variabili ed eterogenee.
Questo suggerisce come sia necessario definire un approccio condiviso e specifico
per setting di cura e trattamento che possa fornire dati solidi e confrontabiliâ, ha
spiegato Caterina Trevisan, Clinica Geriatrica, Dipartimento di Medicina,
UniversitÃ Ìdi Padova â Consulente Scientifico Italia Longeva

âC.R.E.A. SanitÃ , nellâambito di una ricerca coordinata da Italia Longeva, ha
condotto una revisione della letteratura scientifica e grigia ﴾Google Scholar﴿, con lo
scopo di effettuare unâanalisi sui costi associati alla non aderenza e sullâefficacia
delle azioni tese a ridurla, per stimare i potenziali risparmi del SSN. Dai risultati si
evince come sebbene una maggiore aderenza produca un aumento dei costi
farmaceutici, la riduzione dei costi relativi a visite mediche e ricoveri ospedalieri
comporti una piÃ¹ che proporzionale diminuzione dei costi diretti sanitari. Se si
applicassero i risparmi desunti dalla letteratura ai dati di non aderenza italiani
﴾Fonte: Rapporto OSMED 2013﴿, in caso di raggiungimento di livelli almeno pari
allâ80%, si otterrebbe un potenziale risparmio totale annuo pari a 898 milioni â¬ per
lâipertensione e 522 milioni di â¬ per la dislipidemia. Sulla base di questo, si
propone lâinserimento nel Nuovo Sistema di Garanzia ﴾ex Griglia LEA﴿ di un
indicatore sintetico di aderenza, costruito sulla base delle risultanze dell’analisi
OSMEDâ, ha dichiarato Federico Spandonaro, Ricercatore FacoltÃ  di Economia
UniversitÃ  degli Studi di Roma âTor Vergataâ, Presidente CREA SanitÃ 

In sintesi, l’aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici rappresenta un fattore
chiave di successo per la governance del Sistema Sanitario Regionale, per l’efficienza
delle cure e la sostenibilitÃ  economica. In tale ottica Ã¨ necessario un impegno di
sistema per monitorare e correggere i comportamenti che impattano sulla scarsa
aderenza e l’implementazione delle tecnologie che facilitano i pazienti a seguire il
percorso di cura. La proposta dell’inserimento di un indicatore sintetico di aderenza
nel nuovo sistema di garanzia puÃ² rappresentare una opportunitÃ  di valore e di
indirizzo per tutti gli attori chiave.

Motore SanitÃ  si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ  di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali
conseguenze cliniche e economiche per il SSN?
La situazione della Regione Veneto e Friuli
Venezia Giulia”

“Capire come il paziente segua e ettivamente e per tutta la durata prevista cure e

pro lassi non è un tema banale, anzi è sempre più centrale e strategico. Sappiamo che

la sanità del futuro sarà sempre più basata sulla medicina territoriale sviluppata

attraverso l’erogazione di servizi di assistenza di base per la cura e il monitoraggio di

pazienti domiciliati permettendo così, grazie alla telemedicina e all’ospedale a

distanza, di trasformare sempre più la casa in luogo di cura con evidenti risparmi

economico-sociali ed alta e cacia nelle terapie, pro lassi e guarigioni. Ma questo

meccanismo, che si basa sull’innovazione tecnologica che vedrà una improvvisa

accelerazione con l’introduzione del 5G, avrà senso solo se e ettivamente ci sarà

l’aderenza terapeutica da parte del paziente, una aderenza che prevede una nuova

cultura della salute da parte dei cittadini. Se non c’è questa aderenza i vantaggi della

telemedicina rischiano di tramutarsi in svantaggi, con le equipe mediche di alta

professionalità costrette a perdere tempo nel monitorare l’e ettiva assunzione di

farmaci o l’e ettivo mutamento di stili di vita in seguito alle raccomandazioni e

consigli dati ai pazienti”, ha speci cato Roberto Ciambetti, Presidente Consiglio

Regionale, Regione del Veneto DomenicoScibetta, Presidente Federsanità ANCI

Veneto, “l’aderenza terapeutica è un problema di carattere globale e numerose sono le

indicazioni a livello mondiale ed europeo che la Regione Veneto ha recepito e tradotto

in iniziative: il progetto della farmacia dei servizi, partito nel 2017, si sta

implementando con corsi di formazione e arruolamento dei pazienti a nché il

farmacista possa avere un ruolo fondamentale. È indispensabile implementare

l’aderenza alle terapie in 3 ambiti clinici: ipertensione, diabete e BPCO. Faccio alcuni

esempi: se in Italia il livello di aderenza antiipertensivo passasse dall’attuale 40%

all’auspicato 70% si determinerebbe un risparmio di quasi 100milioni di euro. In
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Europa, in un anno la stima del numero di decessi causati dalla scarsa aderenza alle

terapie è di 195mila persone. In pazienti in terapia antiipertensiva c’è una riduzione

degli eventi cerebrovascolari del 22% rispetto ai non aderenti. Essendo la scarsa

aderenza alla terapia un problema multifattoriale, con cause correlate al medico, al

paziente e a regimi farmacologici complessi (poli terapie) è chiaro che le strategie

devono essere approcci di erenziati a più livelli. I medici devono creare un’alleanza

 duciaria col paziente coinvolgendolo nella piani cazione e gestione del trattamento,

il paziente deve obbligatoriamente seguire le informazioni del medico informandolo

su eventuali e etti collaterali o riduzioni di assunzioni e le Aziende farmaceutiche

hanno il ruolo importantissimo di sempli care la terapia, immettendo nel mercato le

cosiddette poli-pillole che con più principi attivi possono facilitare il compito al

paziente”.

“Tra i Livelli Essenziali di Assistenza, comprendenti le prestazioni e i servizi che il

Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, si individuano le

attività di prevenzione rivolte alla collettività e ai singoli e quelle di assistenza

farmaceutica. Un indicatore rilevante per tali aspetti è rappresentato dal livello di

aderenza terapeutica. Numerosi studi hanno infatti dimostrato che bassi livelli di

aderenza terapeutica sono più frequentemente riscontrati proprio tra pazienti con

patologie croniche, e questi si associano non solo ad un peggior controllo di malattia,

ma anche ad altri esiti negativi, come disabilità, necessità di ricoveri, e mortalità. Al

 ne di identi care gli indicatori di aderenza alle terapie prescritte per patologie

croniche proposti in Italia, abbiamo condotto una revisione sistematica della

letteratura scienti ca e dei documenti prodotti da varie organizzazioni mediche, civili

ed enti Regionali. Da questa revisione è emerso che nell’ultima decade il livello di

aderenza terapeutica nella popolazione italiana è stato stimato principalmente

mediante l’uso di dati amministrativi e focalizzando maggiormente sui trattamenti

per le patologie cardiovascolari. Le stime di aderenza terapeutica per diverse classi

farmacologiche sono, nel complesso, risultate variabili ed eterogenee. Questo

suggerisce come sia necessario de nire un approccio condiviso e speci co per setting

di cura e trattamento che possa fornire dati solidi e confrontabili”, ha spiegato

Caterina Trevisan, Clinica Geriatrica, Dipartimento di Medicina, Università ̀di Padova –

Consulente Scienti co Italia Longeva

“C.R.E.A. Sanità, nell’ambito di una ricerca coordinata da Italia Longeva, ha condotto

una revisione della letteratura scienti ca e grigia (Google Scholar), con lo scopo di

e ettuare un’analisi sui costi associati alla non aderenza e sull’e cacia delle azioni

tese a ridurla, per stimare i potenziali risparmi del SSN. Dai risultati si evince come

sebbene una maggiore aderenza produca un aumento dei costi farmaceutici, la
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riduzione dei costi relativi a visite mediche e ricoveri ospedalieri comporti una più che

proporzionale diminuzione dei costi diretti sanitari. Se si applicassero i risparmi

desunti dalla letteratura ai dati di non aderenza italiani (Fonte: Rapporto OSMED

2013), in caso di raggiungimento di livelli almeno pari all’80%, si otterrebbe un

potenziale risparmio totale annuo pari a 898 milioni € per l’ipertensione e 522 milioni

di € per la dislipidemia. Sulla base di questo, si propone l’inserimento nel Nuovo

Sistema di Garanzia (ex Griglia LEA) di un indicatore sintetico di aderenza, costruito

sulla base delle risultanze dell'analisi OSMED”, ha dichiarato Federico Spandonaro,

Ricercatore Facoltà di Economia Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,

Presidente CREA Sanità

In sintesi, l'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici rappresenta un fattore chiave

di successo per la governance del Sistema Sanitario Regionale, per l'e cienza delle

cure e la sostenibilità economica. In tale ottica è necessario un impegno di sistema per

monitorare e correggere i comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza e

l'implementazione delle tecnologie che facilitano i pazienti a seguire il percorso di

cura. La proposta dell'inserimento di un indicatore sintetico di aderenza nel nuovo

sistema di garanzia può rappresentare una opportunità di valore e di indirizzo per tutti

gli attori chiave.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali
conseguenze cliniche e economiche per il SSN?
La situazione della Regione Veneto e Friuli
Venezia Giulia”

(Roma, 23 marzo 2021) – 7 milioni di persone in Italia sono colpite da malattie croniche, si stima però che
solo la metà assuma i farmaci in modo corretto e fra gli anziani le percentuali superano il 70%. Le cause
di mancata o scarsa aderenza ai trattamenti sono molteplici: complessità del trattamento,
inconsapevolezza della malattia, follow-up inadeguato, timore di reazioni avverse, decadimento
cognitivo e depressione. Tutti aspetti acuiti dall’avanzare dell’età e dalla concomitanza di altre patologie.
Per fare il punto in Veneto e Friuli Venezia Giulia,  ha organizzato il Webinar ‘

’. Primo di 5 appuntamenti
regionali, il road show, realizzato grazie al contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi,
Iqvia e Intercept, coinvolgerà sul tema dell’aderenza alle cure i principali interlocutori a livello locale:
clinici, istituzioni, cittadini e pazienti. La popolazione del Veneto conta oltre 4milioni e 900mila persone e
quasi il 23% della popolazione è over-65 (Dati ISTAT 2018). Dal “Rapporto epidemiologico sulle malattie
croniche in Veneto del 2018” emerge che il 17,5% della popolazione è affetto da una sola malattia cronica,
il 16,5% da almeno due patologie croniche, il 2,5% da 5 o più condizioni croniche. Il Report epidemiologico
della Regione Friuli Venezia Giulia del 2018 riporta che la popolazione regionale conta circa 1milione e
200mila unità. Dal 2012 al 2016 si è passati da 38 a 41 persone anziane ogni 100 individui (7 in più rispetto
al livello nazionale). In valori assoluti nel 2017 la popolazione anziana con cronicità è pari a 272.151
soggetti. La distribuzione delle patologie croniche negli anni 2013 e 2017 conferma che le malattie
cardiovascolari rimangono la prima causa di morbilità e mortalità.

23 Marzo 2021

      

Motore Sanità IL VALORE
DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE
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“Capire come il paziente segua effettivamente e per tutta la durata prevista cure e profilassi non è un
tema banale, anzi è sempre più centrale e strategico. Sappiamo che la sanità del futuro sarà sempre più
basata sulla medicina territoriale sviluppata attraverso l’erogazione di servizi di assistenza di base per la
cura e il monitoraggio di pazienti domiciliati permettendo così, grazie alla telemedicina e all’ospedale a
distanza, di trasformare sempre più la casa in luogo di cura con evidenti risparmi economico-sociali ed
alta efficacia nelle terapie, profilassi e guarigioni. Ma questo meccanismo, che si basa sull’innovazione
tecnologica che vedrà una improvvisa accelerazione con l’introduzione del 5G, avrà senso solo se
effettivamente ci sarà l’aderenza terapeutica da parte del paziente, una aderenza che prevede una
nuova cultura della salute da parte dei cittadini. Se non c’è questa aderenza i vantaggi della
telemedicina rischiano di tramutarsi in svantaggi, con le equipe mediche di alta professionalità costrette
a perdere tempo nel monitorare l’effettiva assunzione di farmaci o l’effettivo mutamento di stili di vita in
seguito alle raccomandazioni e consigli dati ai pazienti”, ha specificato Roberto Ciambetti, Presidente
Consiglio Regionale, Regione del Veneto DomenicoScibetta, Presidente Federsanità ANCI Veneto,
“l’aderenza terapeutica è un problema di carattere globale e numerose sono le indicazioni a livello
mondiale ed europeo che la Regione Veneto ha recepito e tradotto in iniziative: il progetto della
farmacia dei servizi, partito nel 2017, si sta implementando con corsi di formazione e arruolamento dei
pazienti affinché il farmacista possa avere un ruolo fondamentale. È indispensabile implementare
l’aderenza alle terapie in 3 ambiti clinici: ipertensione, diabete e BPCO. Faccio alcuni esempi: se in Italia il
livello di aderenza antiipertensivo passasse dall’attuale 40% all’auspicato 70% si determinerebbe un
risparmio di quasi 100milioni di euro. In Europa, in un anno la stima del numero di decessi causati dalla
scarsa aderenza alle terapie è di 195mila persone. In pazienti in terapia antiipertensiva c’è una riduzione
degli eventi cerebrovascolari del 22% rispetto ai non aderenti. Essendo la scarsa aderenza alla terapia un
problema multifattoriale, con cause correlate al medico, al paziente e a regimi farmacologici complessi
(poli terapie) è chiaro che le strategie devono essere approcci differenziati a più livelli. I medici devono
creare un’alleanza fiduciaria col paziente coinvolgendolo nella pianificazione e gestione del trattamento,
il paziente deve obbligatoriamente seguire le informazioni del medico informandolo su eventuali effetti
collaterali o riduzioni di assunzioni e le Aziende farmaceutiche hanno il ruolo importantissimo di
semplificare la terapia, immettendo nel mercato le cosiddette poli-pillole che con più principi attivi
possono facilitare il compito al paziente”.

“Tra i Livelli Essenziali di Assistenza, comprendenti le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale
(SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, si individuano le attività di prevenzione rivolte alla collettività e ai
singoli e quelle di assistenza farmaceutica. Un indicatore rilevante per tali aspetti è rappresentato dal
livello di aderenza terapeutica. Numerosi studi hanno infatti dimostrato che bassi livelli di aderenza
terapeutica sono più frequentemente riscontrati proprio tra pazienti con patologie croniche, e questi si
associano non solo ad un peggior controllo di malattia, ma anche ad altri esiti negativi, come disabilità,
necessità di ricoveri, e mortalità. Al fine di identificare gli indicatori di aderenza alle terapie prescritte per
patologie croniche proposti in Italia, abbiamo condotto una revisione sistematica della letteratura
scientifica e dei documenti prodotti da varie organizzazioni mediche, civili ed enti Regionali. Da questa
revisione è emerso che nell’ultima decade il livello di aderenza terapeutica nella popolazione italiana è
stato stimato principalmente mediante l’uso di dati amministrativi e focalizzando maggiormente sui
trattamenti per le patologie cardiovascolari. Le stime di aderenza terapeutica per diverse classi
farmacologiche sono, nel complesso, risultate variabili ed eterogenee. Questo suggerisce come sia
necessario definire un approccio condiviso e specifico per setting di cura e trattamento che possa
fornire dati solidi e confrontabili”, ha spiegato Caterina Trevisan, Clinica Geriatrica, Dipartimento di
Medicina, Università ̀di Padova – Consulente Scientifico Italia Longeva
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“C.R.E.A. Sanità, nell’ambito di una ricerca coordinata da Italia Longeva, ha condotto una revisione della
letteratura scientifica e grigia (Google Scholar), con lo scopo di effettuare un’analisi sui costi associati
alla non aderenza e sull’efficacia delle azioni tese a ridurla, per stimare i potenziali risparmi del SSN. Dai
risultati si evince come sebbene una maggiore aderenza produca un aumento dei costi farmaceutici, la
riduzione dei costi relativi a visite mediche e ricoveri ospedalieri comporti una più che proporzionale
diminuzione dei costi diretti sanitari. Se si applicassero i risparmi desunti dalla letteratura ai dati di non
aderenza italiani (Fonte: Rapporto OSMED 2013), in caso di raggiungimento di livelli almeno pari all’80%, si
otterrebbe un potenziale risparmio totale annuo pari a 898 milioni € per l’ipertensione e 522 milioni di €
per la dislipidemia. Sulla base di questo, si propone l’inserimento nel Nuovo Sistema di Garanzia (ex
Griglia LEA) di un indicatore sintetico di aderenza, costruito sulla base delle risultanze dell’analisi OSMED”,
ha dichiarato Federico Spandonaro, Ricercatore Facoltà di Economia Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, Presidente CREA Sanità

In sintesi, l’aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici rappresenta un fattore chiave di successo per la
governance del Sistema Sanitario Regionale, per l’efficienza delle cure e la sostenibilità economica. In
tale ottica è necessario un impegno di sistema per monitorare e correggere i comportamenti che
impattano sulla scarsa aderenza e l’implementazione delle tecnologie che facilitano i pazienti a seguire il
percorso di cura. La proposta dell’inserimento di un indicatore sintetico di aderenza nel nuovo sistema di
garanzia può rappresentare una opportunità di valore e di indirizzo per tutti gli attori chiave.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: 

Ufficio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin – Cell. 328 8257693

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

comunicazione@motoresanita.it
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Immediapress Notizie

Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali
conseguenze cliniche e economiche per il SSN? La
situazione della Regione Veneto e Friuli Venezia
Giulia”

di adnkronos  23/03/2021   0

Da leggere

adnkronos

7 milioni di persone in Italia sono colpite da malattie croniche, si stima

però che solo la metà assuma i farmaci in modo corretto e fra gli anziani

le percentuali superano il 70%. Le cause di mancata o scarsa aderenza ai

trattamenti sono molteplici: complessità del trattamento,

inconsapevolezza della malattia, follow-up inadeguato, timore di reazioni

avverse, decadimento cognitivo e depressione. Tutti aspetti acuiti

dall’avanzare dell’età e dalla concomitanza di altre patologie. Per fare il

punto in Veneto e Friuli Venezia Giulia, Motore Sanità ha organizzato il

Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI

REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Primo di 5 appuntamenti

regionali, il road show, realizzato grazie al contributo incondizionato del

Gruppo Servier in Italia, Sanofi, Iqvia e Intercept, coinvolgerà sul tema

dell’aderenza alle cure i principali interlocutori a livello locale: clinici,

istituzioni, cittadini e pazienti. La popolazione del Veneto conta oltre

4milioni e 900mila persone e quasi il 23% della popolazione è over-65

(Dati ISTAT 2018). Dal “Rapporto epidemiologico sulle malattie croniche

in Veneto del 2018” emerge che il 17,5% della popolazione è affetto da

una sola malattia cronica, il 16,5% da almeno due patologie croniche, il

2,5% da 5 o più condizioni croniche. Il Report epidemiologico della

Regione Friuli Venezia Giulia del 2018 riporta che la popolazione

regionale conta circa 1milione e 200mila unità. Dal 2012 al 2016 si è

passati da 38 a 41 persone anziane ogni 100 individui (7 in più rispetto al

livello nazionale). In valori assoluti nel 2017 la popolazione anziana con

cronicità è pari a 272.151 soggetti. La distribuzione delle patologie

croniche negli anni 2013 e 2017 conferma che le malattie cardiovascolari

rimangono la prima causa di morbilità e mortalità.

 

“Capire come il paziente segua effettivamente e per tutta la durata

prevista cure e profilassi non è un tema banale, anzi è sempre più

centrale e strategico. Sappiamo che la sanità del futuro sarà sempre più
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basata sulla medicina territoriale sviluppata attraverso l’erogazione di

servizi di assistenza di base per la cura e il monitoraggio di pazienti

domiciliati permettendo così, grazie alla telemedicina e all’ospedale a

distanza, di trasformare sempre più la casa in luogo di cura con evidenti

risparmi economico-sociali ed alta efficacia nelle terapie, profilassi e

guarigioni. Ma questo meccanismo, che si basa sull’innovazione

tecnologica che vedrà una improvvisa accelerazione con l’introduzione

del 5G, avrà senso solo se effettivamente ci sarà l’aderenza terapeutica

da parte del paziente, una aderenza che prevede una nuova cultura della

salute da parte dei cittadini. Se non c’è questa aderenza i vantaggi della

telemedicina rischiano di tramutarsi in svantaggi, con le equipe mediche

di alta professionalità costrette a perdere tempo nel monitorare

l’effettiva assunzione di farmaci o l’effettivo mutamento di stili di vita in

seguito alle raccomandazioni e consigli dati ai pazienti”, ha specificato

Roberto Ciambetti, Presidente Consiglio Regionale, Regione del Veneto

Domenico

Scibetta, Presidente Federsanità ANCI Veneto, “l’aderenza terapeutica

è un problema di carattere globale e numerose sono le indicazioni a

livello mondiale ed europeo che la Regione Veneto ha recepito e

tradotto in iniziative: il progetto della farmacia dei servizi, partito nel

2017, si sta implementando con corsi di formazione e arruolamento dei

pazienti affinché il farmacista possa avere un ruolo fondamentale. È

indispensabile implementare l’aderenza alle terapie in 3 ambiti clinici:

ipertensione, diabete e BPCO. Faccio alcuni esempi: se in Italia il livello

di aderenza antiipertensivo passasse dall’attuale 40% all’auspicato 70%

si determinerebbe un risparmio di quasi 100milioni di euro. In Europa, in

un anno la stima del numero di decessi causati dalla scarsa aderenza alle

terapie è di 195mila persone. In pazienti in terapia antiipertensiva c’è

una riduzione degli eventi cerebrovascolari del 22% rispetto ai non

aderenti. Essendo la scarsa aderenza alla terapia un problema

multifattoriale, con cause correlate al medico, al paziente e a regimi

farmacologici complessi (poli terapie) è chiaro che le strategie devono

essere approcci differenziati a più livelli. I medici devono creare

un’alleanza fiduciaria col paziente coinvolgendolo nella pianificazione e

gestione del trattamento, il paziente deve obbligatoriamente seguire le

informazioni del medico informandolo su eventuali effetti collaterali o

riduzioni di assunzioni e le Aziende farmaceutiche hanno il ruolo

importantissimo di semplificare la terapia, immettendo nel mercato le

cosiddette poli-pillole che con più principi attivi possono facilitare il

compito al paziente”. 

“Tra i Livelli Essenziali di Assistenza, comprendenti le prestazioni e i

servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti

i cittadini, si individuano le attività di prevenzione rivolte alla collettività

e ai singoli e quelle di assistenza farmaceutica. Un indicatore rilevante

per tali aspetti è rappresentato dal livello di aderenza terapeutica.

Numerosi studi hanno infatti dimostrato che bassi livelli di aderenza

terapeutica sono più frequentemente riscontrati proprio tra pazienti

con patologie croniche, e questi si associano non solo ad un peggior

controllo di malattia, ma anche ad altri esiti negativi, come disabilità,

necessità di ricoveri, e mortalità. Al fine di identificare gli indicatori di

aderenza alle terapie prescritte per patologie croniche proposti in Italia,
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abbiamo condotto una revisione sistematica della letteratura scientifica

e dei documenti prodotti da varie organizzazioni mediche, civili ed enti

Regionali. Da questa revisione è emerso che nell’ultima decade il livello

di aderenza terapeutica nella popolazione italiana è stato stimato

principalmente mediante l’uso di dati amministrativi e focalizzando

maggiormente sui trattamenti per le patologie cardiovascolari. Le stime

di aderenza terapeutica per diverse classi farmacologiche sono, nel

complesso, risultate variabili ed eterogenee. Questo suggerisce come sia

necessario definire un approccio condiviso e specifico per setting di cura

e trattamento che possa fornire dati solidi e confrontabili”, ha spiegato

Caterina Trevisan, Clinica Geriatrica, Dipartimento di Medicina,

Università ̀di Padova – Consulente Scienti co Italia Longeva 

“C.R.E.A. Sanità, nell’ambito di una ricerca coordinata da Italia Longeva,

ha condotto una revisione della letteratura scientifica e grigia (Google

Scholar), con lo scopo di effettuare un’analisi sui costi associati alla non

aderenza e sull’efficacia delle azioni tese a ridurla, per stimare i

potenziali risparmi del SSN. Dai risultati si evince come sebbene una

maggiore aderenza produca un aumento dei costi farmaceutici, la

riduzione dei costi relativi a visite mediche e ricoveri ospedalieri

comporti una più che proporzionale diminuzione dei costi diretti

sanitari. Se si applicassero i risparmi desunti dalla letteratura ai dati di

non aderenza italiani (Fonte: Rapporto OSMED 2013), in caso di

raggiungimento di livelli almeno pari all’80%, si otterrebbe un potenziale

risparmio totale annuo pari a 898 milioni € per l’ipertensione e 522

milioni di € per la dislipidemia. Sulla base di questo, si propone

l’inserimento nel Nuovo Sistema di Garanzia (ex Griglia LEA) di un

indicatore sintetico di aderenza, costruito sulla base delle risultanze

dell’analisi OSMED”, ha dichiarato Federico Spandonaro, Ricercatore

Facoltà di Economia Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,

Presidente CREA Sanità 

In sintesi, l’aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici rappresenta un

fattore chiave di successo per la governance del Sistema Sanitario

Regionale, per l’efficienza delle cure e la sostenibilità economica. In tale

ottica è necessario un impegno di sistema per monitorare e correggere i

comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza e l’implementazione

delle tecnologie che facilitano i pazienti a seguire il percorso di cura. La

proposta dell’inserimento di un indicatore sintetico di aderenza nel

nuovo sistema di garanzia può rappresentare una opportunità di valore e

di indirizzo per tutti gli attori chiave. 

 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel

campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 
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3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Ufficio stampa Motore Sanità 

comunicazione@motoresanita.it

 

Francesca Romanin – Cell. 328 8257693  

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 

Articolo precedente
Online: in era Covid crescono Farmacie,
Giochi e Food

Articolo successivo
Covid, Salmaso: “Restrizioni funzionano,

atteso un calo dei casi”

Nome:* Email:* Sito Web:

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

 Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.

Pubblica Commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Potrebbe interessarti

Prezzi benzina e diesel,
stangata sulle famiglie
Notizie   adnkronos - 23/03/2021

Sparatoria Colorado,
“colpite persone in fila per
vaccino”
Notizie   adnkronos - 23/03/2021

Covid Marche, oggi 405
contagi: bollettino 23
marzo
Notizie   adnkronos - 23/03/2021

4 / 4

    LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

23-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 65



A CAUSA DEL COVID SEMPRE PIÙ PAZIENTI CRONICI NON SEGUONO
LE TERAPIE

 23/03/2021  09:56

Su 7 milioni di malati solo la metà assume i farmaci in modo corretto e fra gli anziani le percentuali superano il 70% L’appello dal
territorio e gli ospedali: «Fare più rete tra specialisti, medici di medicina generale, infermieri, farmacisti e associazioni dei pazienti,
sfruttare appieno la telemedicina ed educare sul tema i pazienti e i caregiver».

19 Marzo 2021 – A causa della pandemia si è registrata una ulteriore diminuzione dell’aderenza terapeutica da parte del paziente, un dato
allarmante perché maggior aderenza significa minor rischio di ospedalizzazione, minori complicanze associate alla malattia, maggiore sicurezza
ed efficacia dei trattamenti e riduzione dei costi per le terapie. Un dato su tutti: per l’infarto cardiaco rispettare le indicazioni di assunzione dei
farmaci prescritti riduce del 75% la probabilità di recidive. L’aderenza alle terapie è pertanto fondamentale per la sostenibilità del sistema
sanitario nazionale.
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Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed, poco più della metà dei pazienti ﴾55,1%﴿ affetti da ipertensione arteriosa assume il trattamento
antipertensivo con continuità. Da studi osservazionali è emerso che è di oltre il 70% nei primi 6 mesi. Anche nel caso di altre patologie l’aderenza
terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante: si parla, infatti, di appena il 52‐ 55% per pazienti in trattamento per osteoporosi, il 60% per
artrite reumatoide, 40‐45% nel caso della terapia per diabete di tipo II, 36‐40% per insufficienza cardiaca e solo il 13‐18% per asma e BPCO.

Su 7 milioni di persone in Italia colpite da malattie croniche, si stima che solo la metà assume i farmaci in modo corretto e che fra gli anziani le
percentuali superano il 70% ﴾dati OMS﴿. Un quadro che fa comprendere la portata dello spreco che si genera per i notevoli costi clinici e sociali. È
perciò forte l’appello del territorio e degli ospedali: fare più rete tra specialisti, medici di medicina generale, infermieri e farmacisti, sfruttare le
tecnologie oggi disponibili, dalla telemedicina al teleconsulto, educare sul tema pazienti e caregiver, coinvolgere di più le associazioni dei pazienti.
Un tema diventato ormai urgente, considerando le future prospettive demografiche ed epidemiologiche che avrà conseguenze sull’assistenza
sanitaria e la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Per fare il punto in Veneto e Friuli Venezia Giulia, Motore Sanità ha organizzato il
Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’, realizzato con il contributo
incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, Iqvia e Intercept.

Le cause della mancata o della scarsa aderenza ai trattamenti sono di varia natura e comprendono, tra gli esempi più comuni, la complessità del
trattamento, l’inconsapevolezza della malattia, il follow‐up inadeguato, timore di potenziali reazioni avverse, il decadimento cognitivo e la
depressione, la scarsa informazione in merito alla rilevanza delle terapie, il tempo mancante all’operatore sanitario spesso oberato da pratiche
burocratiche che sottraggono spazio fondamentale al confronto con il paziente. Tutti aspetti che si complicano in base all’età ed alla
concomitanza di poli‐patologie.

“A causa del Covid si è registrata una diminuzione dell’aderenza terapeutica da parte del paziente e ad impattare sull’aderenza è anche il rischio
delle infezioni – ha spiegato Livio Trentin, Direttore Ematologia AOU Padova ‐. Aderenza e persistenza sono fondamentali nelle malattie
oncologiche in generale. Partiremo con uno studio pilota che coinvolgerà fino a 400 pazienti per tracciare tutto il percorso del paziente
dall’ospedale a casa considerando tutte le fasi del processo e gli aspetti della gestione sul territorio. L’obiettivo è quello che medici e infermieri
riescano a seguire il paziente o a prenderlo in cura anche quando è fuori dalla struttura, per riuscire ad ottenere la maggiore efficienza
terapeutica e la migliore efficacia, per ottenere un maggior controllo dei sintomi e dei disturbi correlati. Abbiamo fasce di età diversa e le
difficoltà sono correlate proprio alle condizioni cliniche e di età del paziente”.

“Il problema dell’aderenza terapeutica è nota da 30 anni e ancora oggi non riusciamo ad ottenere importanti risultati. Uno dei problemi è la
polifarmacoterapia che non viene sopportata dai pazienti quando raggiungono un livello di farmaci da assumere che è eccessivo, un problema
che nasce dalla sommatoria delle terapie prescritte da ogni singolo specialista. Si tratta di un nodo sul quale intervenire – ha spiegato Giuseppe
Tonutti, Direttore Generale Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute ﴾ARCS﴿ ‐. Bisogna agire su più fronti: spendere del tempo sulla
comunicazione al paziente perché insegnargli a fare la terapia fa aumentare l’aderenza e poi riduce i ricoveri e i costi; è necessario sgravare i
medici di medicina generale dalla burocrazia e impegnarli maggiormente nella cronicità; le farmacie devono essere ingaggiate per una attività di
monitoraggio e di educazione sanitaria affiancata a quella del medico curante. Infine sono importantissime le associazioni di pazienti in quanto
rappresentano un valore aggiunto per l’intera organizzazione”.

“È importante che ci sia una comunicazione precisa tra medico e paziente in cui quest’ultimo esprima le sue difficoltà, i suoi bisogni e dubbi e il
medico ascolti e comunichi. La comunicazione serve per convincere il paziente che le terapie sono essenziali per la sua salute, cosa che non è
sempre semplice soprattutto quando si tratta di farmaci in prevenzione – ha spiegato Bruno Franco Novelletto, Presidente SVEMG Scuola Veneta
di Medicina Generale e Vicepresidente SIMG Veneto ‐. Anche l’uso dei device richiede una educazione e formazione. È inoltre necessario non solo
un coordinamento con i medici di medicina generale ma anche una stretta collaborazione con i farmacisti”.

Ne è convinta Serena Rakar, Presidente ANMCO FVG. “Il momento del ricovero e della dimissione del paziente dovrebbero essere momenti
educativi importanti. Oggi viene spiegato al paziente come comportarsi una volta che tornerà a casa e quali terapie assumere solo al momento
della lettera della dimissione, invece dovrebbe essere fatto in tutto il percorso del ricovero. Questi momenti educativi possono essere
concretizzati con filmati e distribuzione di opuscoli, continuando ad avere un rapporto stretto con il paziente, raggruppando i pazienti per
patologie e parlando ad hoc con ogni paziente e con la famiglia trovando il tempo necessario di cui hanno bisogno. Ricordo che in cardiologia la
non aderenza terapeutica è un fattore di rischio cardiovascolare perché va a incidere sulla qualità di vita dei nostri pazienti e sulla mortalità. Già
dopo 6 mesi crolla quasi del tutto”.

Andrea Bellon, Presidente Federfarma Veneto rimarca il ruolo strategico del farmacista. “Rappresenta un punto di riferimento per il paziente
poiché lo accoglie senza appuntamento e gli fornisce una consulenza. In Veneto entrano in farmacia una media di 200 cittadini al giorno, ci sono
1.500 farmacie sul territorio e si registrano 250mila‐300mila accessi al giorno su una popolazione di 5 milioni di abitanti. Ritengo sia importante
la collaborazione tra farmacista e prescrittore per garantire una maggiore aderenza della terapia. È stato avviato un progetto nazionale
sull’aderenza alla terapia del paziente cronico e la Regione Veneto ha già definito un protocollo sulla presa in carico”.

Secondo Vincenzo Lolli, Segretario SIFO Veneto, il ruolo del farmacista è di “cerniera” tra medico di medicina generale e lo specialista ospedaliero
ed è importante il dialogo, la comunicazione e dedicare più tempo alla famiglia e al caregiver che si interfacciano alla struttura o con il medico di
medicina generale. “Bisogna che ogni professionista si prenda in carico i suoi pazienti e li segua utilizzando e migliorando nel tempo gli
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strumenti che si hanno a disposizione, altrimenti si ha un paradigma che rappresenta solo la frammentazione delle competenze e non si arriva
mai a misurare gli esisti o l’efficacia delle cure. Occorre una azione condivisa e sinergica, occorre lavorare insieme e in rete perché la tecnologia
stessa ce lo permette sia dal punto di vista informatico e organizzativo e la tecnologia viverla come strumento per creare un sistema di cura
centrato sul paziente”.

Richieste di aiuto arrivano dalle stesse famiglie e caregiver che lavorando non hanno la possibilità di seguire il famigliare ammalato. “Da un anno
stiamo portando a casa dei nostri anziani i farmaci e la spesa e abbiamo messo a disposizione due pulmini per sbrigare le faccende degli anziani
ammalati – ha spiegato Vincenzo Gigli, Presidente FederAnziani Senior Veneto – I famigliari si rivolgono a noi perché lavorano e grazie a noi
trovano una soluzione. Siamo convinti che le associazioni, che sono il livello più vicino al paziente, possono aiutare le istituzioni sanitarie a
mettere in campo progetti, dal fascicolo sanitario elettronico alla telemedicina, ma sempre in un principio di sussidiarietà e non di sostituzione.
Le associazioni di pazienti vorrebbero essere coinvolte maggiormente a livello regionale e nazionale perché potrebbe essere un primo passo per
ottimizzare e rendere reale il vero impegno che coinvolge tutti gli attori”. A permettere i risultati di aderenza che tanto si auspicano, secondo
Guido Polese, Direttore UOC Pneumologia ULSS 9 Scaligera potranno essere “una piattaforma di dati condivisa che gestisca la cronicità e la
figura dell’infermiere che gestisca l’educazione del paziente, che non è sul solo farmaco, ma anche sulle ansie e le paure rispetto all’effetto dei
farmaci e sullo stile di vita”.

Quanto alla figura dell’infermiere Luciano Pletti, Direttore ff Distretto di Latisana ASU FC . Presidente Card Italia FVG ha spiegato “E’ un
professionista che ha acquisito competenze di autonomia e può essere ulteriormente valorizzato, è un veicolo di informazione e di educazione
terapeutica e può contribuire ad aumentare nella comunità l’alfabetizzazione sanitaria, il livello di consapevolezza della cultura sanitaria, come lo
stesso il farmacista e il medico di medicina generale. Quanto al paziente deve diventare artefice della propria cura e del perseguimento della
propria salute. Si viene così a definire una rete di soggetti accanto al paziente molto strategica. Infine, telemonitoraggio, telemedicina, cartella
condivisa informatizzata sono fondamentali, non sostituiscono il ruolo del professionista ma offrono delle opportunità che stiamo ancora poco
sfruttando, ma ricordiamo che saranno il futuro”.

      

ADERENZA E APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA AI TEMPI DEL COVID 19: ‘QUALI MIGLI…UNA PATOLOGIA CHE CONTA CIRCA 20.000 DECESSI L’ANNO 
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SCARSA O MANCATA ADERENZA TERAPEUTICA: “QUALI
CONSEGUENZE CLINICHE E ECONOMICHE PER IL SSN? LA SITUAZIONE

DELLA REGIONE VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA”

 23/03/2021  10:03

Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN? La situazione della Regione Veneto
e Friuli Venezia Giulia”

19 marzo 2021 – 7 milioni di persone in Italia sono colpite da malattie croniche, si stima però che solo la metà assuma i farmaci in modo corretto
e fra gli anziani le percentuali superano il 70%. Le cause di mancata o scarsa aderenza ai trattamenti sono molteplici: complessità del
trattamento, inconsapevolezza della malattia, follow‐up inadeguato, timore di reazioni avverse, decadimento cognitivo e depressione. Tutti aspetti
acuiti dall’avanzare dell’età e dalla concomitanza di altre patologie. Per fare il punto in Veneto e Friuli Venezia Giulia, Motore Sanità ha
organizzato il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Primo di 5 appuntamenti
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regionali, il road show, realizzato grazie al contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, Iqvia e Intercept, coinvolgerà sul tema
dell’aderenza alle cure i principali interlocutori a livello locale: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti. La popolazione del Veneto conta oltre 4milioni
e 900mila persone e quasi il 23% della popolazione è over‐65 ﴾Dati ISTAT 2018﴿. Dal “Rapporto epidemiologico sulle malattie croniche in Veneto
del 2018” emerge che il 17,5% della popolazione è affetto da una sola malattia cronica, il 16,5% da almeno due patologie croniche, il 2,5% da 5 o
più condizioni croniche. Il Report epidemiologico della Regione Friuli Venezia Giulia del 2018 riporta che la popolazione regionale conta circa
1milione e 200mila unità. Dal 2012 al 2016 si è passati da 38 a 41 persone anziane ogni 100 individui ﴾7 in più rispetto al livello nazionale﴿. In
valori assoluti nel 2017 la popolazione anziana con cronicità è pari a 272.151 soggetti. La distribuzione delle patologie croniche negli anni 2013
e 2017 conferma che le malattie cardiovascolari rimangono la prima causa di morbilità e mortalità.

“Capire come il paziente segua effettivamente e per tutta la durata prevista cure e profilassi non è un tema banale, anzi è sempre più centrale e
strategico. Sappiamo che la sanità del futuro sarà sempre più basata sulla medicina territoriale sviluppata attraverso l’erogazione di servizi di
assistenza di base per la cura e il monitoraggio di pazienti domiciliati permettendo così, grazie alla telemedicina e all’ospedale a distanza, di
trasformare sempre più la casa in luogo di cura con evidenti risparmi economico‐sociali ed alta efficacia nelle terapie, profilassi e guarigioni. Ma
questo meccanismo, che si basa sull’innovazione tecnologica che vedrà una improvvisa accelerazione con l’introduzione del 5G, avrà senso solo
se effettivamente ci sarà l’aderenza terapeutica da parte del paziente, una aderenza che prevede una nuova cultura della salute da parte dei
cittadini. Se non c’è questa aderenza i vantaggi della telemedicina rischiano di tramutarsi in svantaggi, con le equipe mediche di alta
professionalità costrette a perdere tempo nel monitorare l’effettiva assunzione di farmaci o l’effettivo mutamento di stili di vita in seguito alle
raccomandazioni e consigli dati ai pazienti”, ha specificato Roberto Ciambetti, Presidente Consiglio Regionale, Regione del Veneto

Domenico Scibetta, Presidente Federsanità ANCI Veneto, “l’aderenza terapeutica è un problema di carattere globale e numerose sono le
indicazioni a livello mondiale ed europeo che la Regione Veneto ha recepito e tradotto in iniziative: il progetto della farmacia dei servizi, partito
nel 2017, si sta implementando con corsi di formazione e arruolamento dei pazienti affinché il farmacista possa avere un ruolo fondamentale. È
indispensabile implementare l’aderenza alle terapie in 3 ambiti clinici: ipertensione, diabete e BPCO. Faccio alcuni esempi: se in Italia il livello di
aderenza antiipertensivo passasse dall’attuale 40% all’auspicato 70% si determinerebbe un risparmio di quasi 100milioni di euro. In Europa, in
un anno la stima del numero di decessi causati dalla scarsa aderenza alle terapie è di 195mila persone. In pazienti in terapia antiipertensiva c’è
una riduzione degli eventi cerebrovascolari del 22% rispetto ai non aderenti. Essendo la scarsa aderenza alla terapia un problema multifattoriale,
con cause correlate al medico, al paziente e a regimi farmacologici complessi ﴾poli terapie﴿ è chiaro che le strategie devono essere approcci
differenziati a più livelli. I medici devono creare un’alleanza fiduciaria col paziente coinvolgendolo nella pianificazione e gestione del trattamento,
il paziente deve obbligatoriamente seguire le informazioni del medico informandolo su eventuali effetti collaterali o riduzioni di assunzioni e le
Aziende farmaceutiche hanno il ruolo importantissimo di semplificare la terapia, immettendo nel mercato le cosiddette polipillole che con più
principi attivi possono facilitare il compito al paziente”.

“Tra i Livelli Essenziali di Assistenza, comprendenti le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale ﴾SSN﴿ è tenuto a fornire a tutti i
cittadini, si individuano le attività di prevenzione rivolte alla collettività e ai singoli e quelle di assistenza farmaceutica. Un indicatore rilevante per
tali aspetti è rappresentato dal livello di aderenza terapeutica. Numerosi studi hanno infatti dimostrato che bassi livelli di aderenza terapeutica
sono più frequentemente riscontrati proprio tra pazienti con patologie croniche, e questi si associano non solo ad un peggior controllo di
malattia, ma anche ad altri esiti negativi, come disabilità, necessità di ricoveri, e mortalità. Al fine di identificare gli indicatori di aderenza alle
terapie prescritte per patologie croniche proposti in Italia, abbiamo condotto una revisione sistematica della letteratura scientifica e dei
documenti prodotti da varie organizzazioni mediche, civili ed enti Regionali. Da questa revisione è emerso che nell’ultima decade il livello di
aderenza terapeutica nella popolazione italiana è stato stimato principalmente mediante l’uso di dati amministrativi e focalizzando
maggiormente sui trattamenti per le patologie cardiovascolari. Le stime di aderenza terapeutica per diverse classi farmacologiche sono, nel
complesso, risultate variabili ed eterogenee. Questo suggerisce come sia necessario definire un approccio condiviso e specifico per setting di
cura e trattamento che possa fornire dati solidi e confrontabili”, ha spiegato Caterina Trevisan, Clinica Geriatrica, Dipartimento di Medicina,
Università̀di Padova – Consulente Scientifico Italia Longeva

“C.R.E.A. Sanità, nell’ambito di una ricerca coordinata da Italia Longeva, ha condotto una revisione della letteratura scientifica e grigia ﴾Google
Scholar﴿, con lo scopo di effettuare un’analisi sui costi associati alla non aderenza e sull’efficacia delle azioni tese a ridurla, per stimare i potenziali
risparmi del SSN. Dai risultati si evince come sebbene una maggiore aderenza produca un aumento dei costi farmaceutici, la riduzione dei costi
relativi a visite mediche e ricoveri ospedalieri comporti una più che proporzionale diminuzione dei costi diretti sanitari. Se si applicassero i
risparmi desunti dalla letteratura ai dati di non aderenza italiani ﴾Fonte: Rapporto OSMED 2013﴿, in caso di raggiungimento di livelli almeno pari
all’80%, si otterrebbe un potenziale risparmio totale annuo pari a 898 milioni € per l’ipertensione e 522 milioni di € per la dislipidemia. Sulla
base di questo, si propone l’inserimento nel Nuovo Sistema di Garanzia ﴾ex Griglia LEA﴿ di un indicatore sintetico di aderenza, costruito sulla base
delle risultanze dell’analisi OSMED”, ha dichiarato Federico Spandonaro, Ricercatore Facoltà di Economia Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, Presidente CREA SanitàIn sintesi, l’aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici rappresenta un fattore chiave di successo per la
governance del Sistema Sanitario Regionale, per l’efficienza delle cure e la sostenibilità economica. In tale ottica è necessario un impegno di
sistema per monitorare e correggere i comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza e l’implementazione delle tecnologie che facilitano i
pazienti a seguire il percorso di cura. La proposta dell’inserimento di un indicatore sintetico di aderenza nel nuovo sistema di garanzia può
rappresentare una opportunità di valore e di indirizzo per tutti gli attori chiave.
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ULSS 9 Scaligera

].1 marzo alle ore 15:00 •

Giovedì 18 marzo, dalle ore 14:30 alle 18:00, è in programma il webinar "Veneto/FVG — Il valore
dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali. Dal Bisogno all'azione", organizzato da MotoreSanità e con la
partecipazione del Direttore Genreale dell'ULSS 9 Scaligera, Pietro Girardi, e di Guido Polese, Direttore
dell'UOC Pneumologia.

L'OMS definisce come aderenza terapeutica il grado in cui il paziente segue le raccomandazioni del medico
riguardanti dosi, tempi e frequenza dell'assunzione di una terapia per l'intera durata di essa. Ma il problema
dell'aderenza terapeutica riguarda, oltre i farmaci, ogni atto assistenziale volto a modificare le abitudini e la
routine terapeutica dei pazienti, cosa che spesso incontra una forte resistenza al cambiamento non solo nel
breve ma anche nel lungo termine.

A ognuno degli attori in campo (politici, tecnici programmatori sanitari regionali e nazionali, medici, pazienti,
industria) è quindi richiesto un preciso impegno riguardo a questo tema che valutando le future prospettive
demografiche ed epidemiologiche avrà intuibili conseguenze sull'assistenza sanitaria e la sostenibilità del
Servizio Sanitario Nazionale.

Per analizzare il fenomeno e contribuire al suo superamento con proposte innovative Motore Sanità ha
organizzato una serie di 4 eventi che coinvolgeranno più regioni. Italiane per far emergere criticità e soluzioni
messe in atto nelle varie realtà.

Info e iscrizioni
https://www.motoresanita.it/.../il-valore-delladerenza.../
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica: "Quali conseguenze
cliniche e economiche per il SSN? La situazione della Regione
Veneto"

19 marzo 2021- 7 milioni di persone in Italia sono colpite da malattie croniche, si stima però che solo la

metà assuma i farmaci in modo corretto e tra gli anziani le percentuali superano il 70%. Le cause di

mancata o scarsa aderenza ai trattamenti sono molteplici: complessità del trattamento,

inconsapevolezza della malattia. fol low-up inadeguato, timore di reazioni avverse, decadimento

cognitivo e depressione. Tutti aspetti acuiti dall'avanzare dell'età e dalla concomitanza di altre

patologie. Per fare il punto in Veneto e Friuli Venezia Giulia, Motore Sanità ha organizzato il Webinar 'IL

VALORE DELCADERENZA PERI SISTEMI SANITARI REGIONALI,  DAL BISOGNO ALL'AZIONE. Primo di

5 appuntamenti regionali, il road show, realizzato grazie al contributo incondizionato del Gruppo

Servier in Italia, Sanofi, lqvia e Intercept, coinvolgerà sul tema dell'aderenza alle cure i principali

interlocutoria livello locale: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti. La popolazione del Veneto conta

oltre 4milioni e 900mila persone e quasi il 23% della popolazione è aver-65 (Dati ISTAT 2018). Dal

"Rapporto epidemiologico sulle malattie croniche in Veneto del 2018" emerge che il 17,5% della

popolazione è affetto da una sola malattia cronica, il 16,5% da almeno due patologie croniche, il 2,5% da

5 o più condizioni croniche. II Report epidemiologico della Regione Friuli Venezia Giulia del 2018 riporta

che la popolazione regionale conta circa 1milione e 200mila unità. Dal 2012 al 2016 si è passati da 38 a

41 persone anziane ogni 100 individui (7 in più rispetto al livello nazionale). In valori assoluti nel 2017 Ia

popolazione anziana con cronicità è pari a 272.151 soggetti. La distribuzione delle patologie croniche

negli anni 2013 e 2017 conferma che le malattie cardiovascolari rimangono la prima causa di morbilità e

mortalità.

"Capire come it paziente segua effettivamente e per tutta la durata prevista cure e profilassi non è un tema banale,

anzi è sempre più centrale e strategico. Sappiamo chela sanità del futuro sarà sempre più basata sulla medicina

territoriale sviluppata attraverso l'erogazione di servizi di assistenza di base per la cura e il monitoraggio di

pazienti domiciliati permettendo così, grazie alla telemedicina e all'ospedale a distanza, di trasformare sempre più

la casa in luogo di cura con evidenti risparmi economico-sociali ed alta efficacia nelle terapie, profilassi e

guarigioni. Ma questo meccanismo, che si basa sull'innovazione tecnologica che vedrà una improvvisa

accelerazione con l'introduzione del 5G, avrà senso solo se effettivamente ci sarà l'aderenza terapeutica da parte

del paziente, una aderenza che prevede una nuova cultura della salute da parte dei cittadini. Se non c'è questa

aderenza i vantaggi della telernedicina rischiano di tramutarsi in svantaggi. con le equipe mediche di alta

professionalità costrette a perdere tempo nel monitorare l'effettiva assunzione di farmaci o l'effettivo mutamento

di stili di vita in seguito alle raccomandazioni e consigli dati ai pazienti'', ha specificato Roberto Ciambetti,

Presidente Consiglio Regionale. Regione del Veneto
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Domenico Scibetta, Presidente Federsanità ANCI Veneto. "l'aderenza terapeutica è un problema di carattere

globale e numerose sono le indicazioni a livello mondialeed europeo che la Regione Veneto ha recepito e tradotto

in iniziative: il progetto della farmacia dei servizi, partito nel 2017, si sta implementando con corsi di formazione e

arruolamento dei pazienti affinché il farmacista possa avere un ruolo fondamentale. È indispensabile

implementare l'aderenza alle terapie in 3 ambiti cinici: ipertensione, diabete e BPCO. Faccio alcuni esempi: se in

Italia il livello di aderenza antiipertensivo passasse dall'attuale 40% all auspicato 70% si determinerebbe un

risparmio di quasi 100milioni di curo. In Europa. in un anno la stima del numero di decessi causati dalla scarsa

aderenza alle terapie è di 195mila persone, In pazienti in terapia antiipertensiva c'è una riduzione degli eventi

cerebrovascolari del 22% rispetto ai non aderenti. Essendo la scarsa aderenza alla terapia un problema

multifattoriale, con cause correlate al medico, al paziente e a regimi farmacologici complessi (poli terapie) è chiaro

che le strategie devono essere approcci differenziati a più livelli. l medici devono creare un'alleanza fiduciaria col

paziente coinvolgendolo nella pianificazione e gestione del trattamento, il paziente deve obbligatoriamente

seguire le informazioni del medico informandolo su eventuali effetti collaterali o riduzioni di assunzioni e le

Aziende farmaceutiche hanno il ruolo importantissimo di semplificare la terapia, imrnettendo nel mercato le

cosiddette poli-pillole che con più principi attivi possono facilitare il compito al paziente".

"Tra i Livelli Essenziali di Assistenza. comprendenti le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN)

è tenuto a fornire a tutti i cittadini, si individuano le attività di prevenzione rivolte alla collettività e ai singoli e

quelle di assistenza farmaceutica. Un indicatore rilevante per tali aspetti è rappresentato dal livello di aderenza

terapeutica. Numerosi studi hanno infatti dimostrato che bassi livelli di aderenza terapeutica sono più

frequentemente riscontrati proprio tra pazienti con patologie croniche, e questi si associano non solo ad un peggior

controllo di malattia, ma anche ad altri esiti negativi, come disabilita, necessità di ricoveri, e mortalità. Al fine di

identificare gli indicatori di aderenza alle terapie prescritte per patologie croniche proposti in Italia, abbiamo

condotto una revisione sistematica della letteratura scientifica e dei documenti prodotti da varie organizzazioni

mediche, civili ed enti Regionali. Da questa revisione è emerso che nell'ultima decade il livello di aderenza

terapeutica nella popolazione italiana è stato stimato principalmente mediante l'uso di dati amministrativi e

focalizzando maggiormente sui trattamenti per le patologie cardiovascolari. Le stime di aderenza terapeutica per

diverse classi farmacologiche sono, nel complesso, risultate variabili ed eterogenee. Questo suggerisce come sia

necessario definire un approccio condiviso e specifico per setting dì cura e trattamento che possa fornire dati solidi

e confrontabili". ha spiegato Caterina Trevisan. Clinica Geriatrica, Dipartimento di Medicina, Università di

Padova - Consulente Scientifico Italia Longeva.

"CREA. Sanità, nell'ambito di una ricerca coordinata da Italia Longeva, ha condotto una revisione della

letteratura scientifica e grigia (Google Scholar), con lo scopo di effettuare un'analisi sui costi associati alla non

aderenza e sull'efficacia delle azioni tese a ridurla, per stimare i potenziali risparmi del SSN. Dai risultati sì evince

come sebbene una maggiore aderenza produca un aumento dei costi farmaceutici, la riduzione dei costi relativi a

visite mediche e ricoveri ospedalieri comporti una più che proporzionale diminuzione dei costi diretti sanitari. Se si

applicassero i risparmi desunti dalla letteratura ai dati di non aderenza italiani (Fonte: Rapporto OSMED 2013), in

caso di raggiungimento di livelli almeno pari all'80%, si otterrebbe un potenziale risparmio totale annuo pari o

898 milioni € per l'ipertensione e 522 milioni di € per la dislipidernia. Sulla base di questo, si propone l'inserimento

nel Nuovo Sistema di Garanzia (ex Griglia LEA) di un indicatore sintetico di aderenza. costruito sulla base delle

risultanze dell'analisi OSMED', ha dichiarato Federico Spandonaro. Ricercatore Facoltà di Economia

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata', Presidente CREA Sanità.

In sintesi. l'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici rappresenta un fattore chiave di successo perla

governance del Sistema Sanitario Regionale, per l'efficienza delle cure e la sostenibilità economica. In tale

ottica è necessario un impegno di sistema per monitorare e correggere i comportamenti che impattano

sulla scarsa aderenza e l'implementazione delle tecnologie che facilitano i pazienti a seguire il percorso di

cura. La proposta dell'inserimento di un indicatore sintetico di aderenza nel nuovo sistema di garanzia può

rappresentare una opportunità di valore e di indirizzo per tutti gli attori chiave.

#PeoplePossible

VILLAFRANCA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 73



1

    LINKEDIN.COM
Data

Pagina

Foglio

19-03-2021

Linked® Persone 'v Martina

Martina Bono

III 1 Segreteria presse C.R.E.A. Sanità
4 giorni

Bono

Prof. Spandonaro partecipa all'evento organizzato da Motore Sanità

:_ink per iscriversi all'evento https://Inkd.in/eTf7eaR

m
~

IL VALORE DELL'ADERENZA PER
SISTEMI SANITARI REGIONALI

IL VALORE DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO...
https.'/ wwa.motoresanita. it

02

6 Consiglia A Commenta 4> Condividi

Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi

"Ì"Re...,
265 follower

64 post • O articoli

t
Visualizza profilo C+ Segui)

Iscriviti ora

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 74



1 / 2

    SOCIALFARMA.IT
Data

Pagina

Foglio

19-03-2021

Home NEWS > Aderenza Alla Terapia E Malattie Coniche .quali Conseguenze Cliniche Ed Economiche Per II SSN'

Aderenza alla terapia e malattie croniche. Quali

conseguenze cliniche ed economiche per il SSN?

MARZO 2021 . NEWS

7 milioni di persone in Italia sono colpite da malattie croniche, si stima però che solo la metà assuma i

farmaci in modo corretto e fra gli anziani le percentuali superano i170%. Le cause di mancata o scarsa

aderenza ai trattamenti sono molteplici: complessità del trattamento, inconsapevolezza della malattia,

follow-up inadeguato. timore di reazioni avverse, decadimento cognitivo e depressione.

Tutti aspetti acuiti dall'avanzare dell'età e dalla concomitanza di altre patologie. Per fare il punto in Veneto e

Friuli Venezia Giulia. Motore Sanità ha organizzato il Webinar'I! Valore dell'aderenza per i Sistemi

Sanitari Regionali, dal bisogno all'azione:

La popolazione del Veneto conta oltre 4milioni e 900mila persone e quasi il 23% della popolazione è

over-65 (Dati ISTAT 2018). Dal "Rapporto epidemiologico sulle malattie croniche in Veneto del 2018"

emerge che il 17.5% della popolazione è affetto da una sola malattia cronica, il 16,5% da almeno due

patologie croniche, il 2.5% da 5 o più condizioni croniche. II Reportepidemiologíco della Regione Friuli

Venezia Giulia del 2018 riporta chela popolazione regionale conta circa lmilione e 200mila unità.

Dal 2012 al 2016 sí é passati da 38 a 41 persone anziane ogni 100 individui (7 in più rispetto al livello

nazionale). In valori assoluti nel 2017 la popolazione anziana con cronicità è pari a 272.151 soggetti.

La distribuzione delle patologie croniche negli anni 2013 e 2017 conferma che le malattie cardiovascolari

rimangono la prima causa di morbilità e mortalità.
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"Capire come il paziente segua effettivamente e per tutta la durata prevista cure e profilassi non è un tema

banale. anzi è sempre più centrale e strategico. Sappiamo che la sanità del futuro sarà sempre più basata

sulla medicina territoriale sviluppata attraverso l'erogazione di servizi di assistenza di base perla cura e il

monitoraggio di pazienti domiciliati permettendo così, grazie alla telemedicina e all'ospedale a distanza, di

trasformare sempre più la casa in luogo di cura con evidenti risparmi economico-sociali ed alta efficacia

nelle terapie, profilassi e guarigioni. Ma questo meccanismo. che si basa sull'innovazione tecnologica che

vedrà una improvvisa accelerazione con l'introduzione del 5G. avrà senso solo se effettivamente ci sarà

I aderenza terapeutica da parte del paziente. una aderenza che prevede una nuova cultura della salute da

parte dei cittadini. Se non c'è questa aderenza i vantaggi della telemedicina rischiano di tramutarsi in

svantaggi, con le equipe mediche di alta professionalità costrette a perdere tempo nel monitorare l'effettiva

assunzione di farmaci o l'effettivo mutamento dí stili di vita in seguito alle raccomandazioni e consigli dati ai

pazienti", ha specificato Roberto Ciambetti, Presidente Consiglio Regionale, Regione del Veneto

Domenico Scibetta, Presidente Federsanità ANCI Veneto, l'aderenza terapeutica è un problema di

carattere globale e numerose sono le indicazioni a livello mondiale ed europeo che la Regione Veneto ha

recepito e tradotto in iniziative: il progetto della farmacia dei servizi, partito nel 2017, si sta implementando

con corsi di formazione e arruolamento dei pazienti affinché il farmacista possa avere un ruolo

fondamentale.

É indispensabile implementare l'aderenza alle terapie in 3 ambiti clinici: ipertensione, diabete e BPCO.

Faccio alcuni esempi: se ìn Italia il livello di aderenza antüpertensivo passasse dall'attuale 4096 all'auspicato

70% si determinerebbe un risparmio dl quasi 100milioni di euro. In Europa, in un anno la stima del numero

di decessi causati dalla scarsa aderenza alle terapie è di 195mila persone. In pazienti in terapia

antiipertensiva c'è una riduzione degli eventi cerebrovascolari del 22% rispetto ai non aderenti. Essendo la

scarsa aderenza alla terapia un problema multifattoriale. con cause correlate al medico, al paziente e a

regimi farmacologici complessi (poli terapie) è chiaro che le strategie devono essere approcci differenziati a

più livelli.

I medici devono creare un'alleanza fiduciaria col paziente coinvolgendolo nella pianificazione e gestione del

trattamento, Il paziente deve obbligatoriamente seguire le informazioni dei medico informandolo su

eventuali effetti collaterali o riduzioni di assunzioni e le Aziende farmaceutiche hanno il ruolo

importantissimo di semplificare la terapia, immettendo nel mercato le cosiddette poli- pillole che con più

principi attivi possono facilitare il compito al paziente".

~ aderenza ali a terapia, malattie croniche, motore sanità, Sanità Regione Veneto
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Covid: Zanin, "paura e confusione alimentate
da cattiva informazione"
"In Fvg la situazione è addirittura peggiorata, sia dal punto di vista del contagio sia della
saturazione delle terapie intensive e dei letti ospedalieri", ha commentato Zanin

Attualità

Redazione
19 marzo 2021 08:17

I più letti di oggi

Fvg primo per nuovi contagi
nell'ultima settimana: i numeri
che ci condannano

Pollaio colpito dal carro armato:
arriva la maglietta celebrativa e
pacifista

Coronavirus, quasi 1000 nuovi
contagi e oltre 600 ricoveri

Coronavirus: in Fvg oltre mille
positivi nelle ultime 24 ore e 19
vittime

L a pandemia da Covid-19 è certamente l'argomento di cui oggi più si parla,

ma non è l'unico su cui si focalizzano le attenzioni del mondo sanitario.

"Anche il Consiglio regionale del Fvg è impegnato nella lotta a questa pandemia

che non pare lasciarci respiro e, dopo un anno, ci vede nelle stesse condizioni di

quando è partita - ha avuto modo di dire il presidente del consiglio Piero Mauro

Zanin - e ciò suggerisce un primo interrogativo, ovvero come abbiamo reagito

verso qualcosa che allora era sconosciuto ma oggi, passati 12 mesi, ritrovarsi

allo stesso punto diventa quasi incomprensibile. Penso alla mia regione, dove la

situazione è addirittura peggiorata, sia dal punto di vista del contagio sia della

saturazione delle terapie intensive e dei letti ospedalieri".

Credibilità

"Questo credo faccia il paio con uno dei grossi problemi che la Covid-19 ci ha

evidenziato: la credibilità, cioè la capacità di dare risposte più credibili

possibili - ha rimarcato Zanin - a chi subisce un attacco alla propria salute da un

nemico ancora troppo sconosciuto che provoca ansia, preoccupazione e calo della

speranza. Si è maldestramente creata una ordalia informativa sui siti web che

quasi sempre possedeva scarsa rilevanza di carattere scientifico, dove anche i

cosiddetti esperti, che dovrebbero essere quelli preposti a indicare la strada a chi

deve confrontarsi con il nemico, davano indicazioni contraddittorie e

polemiche".

Questione vaccini

"Lo si è visto di recente sui vaccini - ha rimarcato il presidente - che da luce in

fondo al tunnel, dopo la diffusione di notizie affrettate e non accertate su

Astrazeneca, sono diventati un'altra fonte di preoccupazione e stress tra i

cittadini, causando una reazione di paura e confusione. Io stesso, che recentemente

sono risultato positivo al Coronavirus, ho ricevuto dai medici risposte diverse e

contraddittorie sulla terapia da seguire. Ritengo che, a tanta confusione diffusa

tra la popolazione, i professionisti e gli scienziati del settore dovrebbero rispondere
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con dei protocolli definiti e chiari".

Persone: Piero Mauro Zanin Argomenti: covid 19
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica: ecco le
conseguenze per il SSN
Lu situazione della Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia

19 Marzo 2021
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7 milioni di persone in Italia sono colpite da malattie croniche, si stima però

che solo la metà assuma i farmaci in modo corretto e fra gli anziani le

percentuali superano il 70%. Le cause di mancata o scarsa aderenza ai

trattamenti sono molteplici: complessità del trattamento, inconsapevolezza

della malattia, follow-up inadeguato, timore di reazioni avverse.

decadimento cognitivo e depressione. Tutti aspetti acuiti dall'avanzare

dell'età e dalla concomitanza dí altre patologie. Per fare il punto in Veneto

e Friuli Venezia Giulia, Motore Sanità ha organizzato il Webinar "IL VALORE

DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO

ALL'AZIONE".

Primo di 5 appuntamenti regionali, il road show, realizzato grazie al

contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofì, Igvia e

Intercept, coinvolgerà sul tema dell'aderenza alle cure i principali

interlocutori a livello locale: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti. La

popolazione del Veneto conta oltre 4milioni e 900mila persone e quasi il

23% della popolazione è over-65 (Dati ISTAT 2018). Dal "Rapporto

epidemiologico sulle malattie croniche in Veneto del 2018" emerge che il

17,5% della popolazione è affetto da una sola malattia cronica, il 16,5% da

almeno due patologie croniche, il 2,5% da 5 o più condizioni croniche. Il

Report epidemiologico della Regione Friuli Venezia Giulia del 2018 riporta

che la popolazione regionale conta circa lmilione e 200mila unità. Dal 2012

al 2016 si è passati da 38 a 41 persone anziane ogni 100 individui (7 in più

rispetto al livello nazionale). In valori assoluti nel 2017 la popolazione

anziana con cronicità è pari a 272.151 soggetti. La distribuzione delle

patologie croniche negli anni 2013 e 2017 conferma che le malattie

cardiovascolari rimangono la prima causa di morbilità e mortalità.
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«Capire come il paziente segua effettivamente e per tutta la durata prevista

cure e profilassi non è un tema banale, anzi è sempre più centrale e

strategico. Sappiamo che la sanità del futuro sarà sempre più basata sulla

medicina territoriale sviluppata attraverso l'erogazione di servizi di

assistenza di base per la cura e il monitoraggio di pazienti domiciliati

permettendo così, grazie alla telemedicina e all'ospedale ci distanza, di

trasformare sempre più la casa in luogo di cura con evidenti risparmi

economico-sociali ed alta efficacia nelle terapie, profilassi e guarigioni. Ma

questo meccanismo, che si basa sull'innovazione tecnologica che vedrà una

improvvisa accelerazione con l'introduzione del 5G, avrà senso solo se

effettivamente ci sarà l'aderenza terapeutica da parte del paziente, una

aderenza che prevede una nuova cultura della salute da parte dei cittadini.

Se non c'è questa aderenza i vantaggi della telernedicina rischiano di

tramutarsi in svantaggi, con le equipe mediche di alta professionalità

costrette a perdere tempo nel monitorare l'effettiva assunzione di farmaci o

l'effettivo mutamento di stili di vita in seguito alle raccomandazioni e

consigli dati ai pazienti», ha specificato Roberto Ciambetti, Presidente

Consiglio Regionale, Regione del Veneto.

Domenico Scibetta, Presidente Federsanità ANCI Veneto, «l'aderenza

terapeutica è un problema di carattere globale e numerose sono le

indicazioni a livello mondiale ed europeo che la Regione Veneto ha recepito

e tradotto in iniziative: il progetto della farmacia dei servizi, partito nel

2017, si sta implementando con corsi di formazione e arruolamento dei

pazienti affinché il farmacista possa avere un ruolo fondamentale. È

indispensabile implementare l'aderenza alle terapie in 3 ambiti clinici:

ipertensione, diabete e BPCO. Faccio alcuni esempi: se in Italia il livello di

aderenza antiipertensivo passasse dall'attuale 40% all'auspicato 70% si

determinerebbe un risparmio di quasi 10omilioni di euro. In Europa, in un

anno la stima del numero di decessi causati dalla scarsa aderenza alle

terapie è di 195mila persone. In pazienti in terapia antiipertensiva c'è una

riduzione degli eventi cerebrovascolari del 22% rispetto ai non aderenti.

Essendo la scarsa aderenza alla terapia un problema multifattoriale, con

cause correlate al medico, al paziente e a regimi farmacologici complessi

(poli terapie) è chiaro che le strategie devono essere approcci differenziati a

più livelli. I medici devono creare un'alleanza fiduciaria col paziente

coinvolgendolo nella pianificazione e gestione del trattamento, il paziente

deve obbligatoriamente seguire le informazioni del medico informandolo

su eventuali effetti collaterali o riduzioni di assunzioni e le Aziende

farmaceutiche hanno il ruolo importantissimo di semplificare la terapia,

immettendo nel mercato le cosiddette poli-pillole che con più principi attivi

possono facilitare il compito al paziente».
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«Trai Livelli Essenziali di Assistenza, comprendenti le prestazioni e i servizi

che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini,

si individuano le attività di prevenzione rivolte alla collettività e ai singoli e

quelle di assistenza farmaceutica. Un indicatore rilevante per tali aspetti è

rappresentato dal livello di aderenza terapeutica. Numerosi studi hanno

infatti dimostrato che bassi livelli di aderenza terapeutica sono più

frequentemente riscontrati proprio tra pazienti con patologie croniche, e

questi si associano non solo ad un peggior controllo di malattia, ma

anche ad altri esiti negativi, come disabilità, necessità di ricoveri, e

mortalità. Al fine di identificare gli indicatori di aderenza alle terapie

prescritte per patologie croniche proposti in Italia, abbiamo condotto una

revisione sistematica della letteratura scientifica e dei documenti prodotti

da varie organizzazioni mediche, civili ed enti Regionali. Da questa revisione

è emerso che nell'ultima decade il livello di aderenza terapeutica nella

popolazione italiana è stato stimato principalmente mediante l'uso di dati

amministrativi e focalizzando maggiormente sui trattamenti per le

patologie cardiovascolari. Le stime di aderenza terapeutica per diverse

classi farmacologiche sono, nel complesso, risultate variabili ed eterogenee.

Questo suggerisce come sia necessario definire un approccio condiviso e

specifico per setting di cura e trattamento che possa fornire dati solidi e

confrontabili, ha spiegato» Caterina Trevisan, Clinica Geriatrica,

Dipartimento di Medicina, Università di Padova — Consulente Scientifico

Italia Longeva.

«C.R.E.A. Sanità, nell'ambito di una ricerca coordinata da Italia Longeva, ha

condotto una revisione della letteratura scientifica e grigia (Google Scholar),

con lo scopo di effettuare un'analisi sui costi associati alla non aderenza

e sull'efficacia delle azioni tese a ridurla, per stimare i potenziali risparmi

del SSN. Dai risultati si evince come sebbene una maggiore aderenza

produca un aumento dei costi farmaceutici, la riduzione dei costi relativi a

visite mediche e ricoveri ospedalieri comporti una più che proporzionale

diminuzione dei costi diretti sanitari. Se si applicassero i risparmi desunti

dalla letteratura ai dati dì non aderenza italiani (Fonte: Rapporto OSMED

2013), in caso di raggiungimento di livelli almeno pari aIl'80%, si

otterrebbe un potenziale risparmio totale annuo pari a 898 milioni € per

l'ipertensione e 522 milioni di € perla dislipidemia. Sulla base di questo, si

propone l'inserimento nel Nuovo Sistema di Garanzia (ex Griglia LEA) di un

indicatore sintetico di aderenza, costruito sulla base delle risultanze

dell'analisi OSMED», ha dichiarato Federico Spandonaro, Ricercatore

Facoltà di Economia Università degli Studi di Roma "Tor Vergata",

Presidente CREA Sanità.

In sintesi, l'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici rappresenta un

fattore chiave di successo per la governance del Sistema Sanitario

Regionale, per l'efficienza delle cure e la sostenibilità economica. In tale

ottica è necessario un impegno di sistema per monitorare e correggere i

comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza e l'implementazione

delle tecnologie che facilitano i pazienti a seguire il percorso di cura. La

proposta dell'inserimento di un indicatore sintetico di aderenza nel nuovo

sistema di garanzia può rappresentare una opportunità di valore e di

indirizzo per tutti gli attori chiave.

(ph: Shutterstock)
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(AGENPARL) – TRIESTE, gio 18 marzo 2021 Trieste, 17 mar – “Veneto/Fvg: il valore dell’aderenza per i

sistemi sanitari regionali. Dal bisogno all’azione” è il titolo

di un webinar organizzato da Motore Sanità, in programma domani

18 marzo, dalle ore 14.30 alle 18.00, patrocinato da Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia e con la partecipazione di di

Riccardo Riccardi, vicegovernatore con delega a Salute, Politiche

Sociali e Disabilità, Cooperazione Sociale e Terzo Settore, del

presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin e di Gianna

Zamaro, che guida la Direzione centrale salute, politiche sociali

e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia.

L’Organizzazione mondiale della sanità de nisce come aderenza

terapeutica il grado in cui il paziente segue le raccomandazioni

del medico riguardanti dosi, tempi e frequenza dell’assunzione di

una terapia per l’intera durata di essa.

Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed, poco più della metà

dei pazienti (55,1%) affetti da ipertensione arteriosa assume il

trattamento antipertensivo con continuità. Da studi

osservazionali è emerso che oltre il 70% dei pazienti sospende il

trattamento nei primi 6 mesi. Anche nel caso di altre patologie

l’aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante:

si parla, infatti, di appena il 52-55% per pazienti in

trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite reumatoide,

SALUTE: RICCARDI DOMANI A WEBINAR MOTORE
SANITà SU ADERENZE
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40-45% nel caso della terapia per diabete di tipo II, 36-40% per

insuf cienza cardiaca e solo il 13-18% per asma e

broncopneumopatia cronica ostruttiva.

Maggior aderenza signi ca minor rischio di ospedalizzazione,

minori complicanze associate alla malattia, maggiore sicurezza ed

ef cacia dei trattamenti e riduzione dei costi per le terapie.

L’iscrizione al webinar è gratuita e aperta a tutti gli

interessati:

https://www.motoresanita.it/eventi/il-valore-delladerenza-per-i-si

stemi-sanitari-regionali-dal-bisogno-allazione/

ARC/Com/pph

F o n t e / S o u r c e :  http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?

nm=20210317181014010&dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&WT.ti=Salute:%20Riccardi%2

0domani%20a%20webinar%20Motore%20Sanit%C3%A0%20su%20aderenze&WT.cg_n=Rss&WT.rss_

f=Notizie%20dalla%20Giunta&WT.rss_a=Salute:%20Riccardi%20domani%20a%20webinar%20Motor

e%20Sanit%C3%A0%20su%20aderenze
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Salute: Riccardi domani a webinar Motore Sanità su aderenze

Trieste, 17 mar – “Veneto/Fvg: il valore dell’aderenza per i sistemi sanitari regionali. Dal bisogno
all’azione” è il titolo di un webinar organizzato da Motore Sanità, in programma domani 18 marzo,
dalle ore 14.30 alle 18.00, patrocinato da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con la
partecipazione di di Riccardo Riccardi,...  
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ULTIME NOTIZIE CRONACA POLITICA CHIESA ECONOMIA REGIONE ITALIA INTERNAZIONALE CULTURA E SPETTACOLI

MARILENGHE SPORT SALUTE DOCUMENTI L'OPINIONE

La Vita Cattolica - Settimanale del Friuli » Regione » «Anche lo, positivo al Covid, ho ricevuto da

REGIONE

«Anche io, positivo al Covid, ho ricevuto dai medici
risposte contraddittorie»
Paura alimentata da cattiva informazione. Il presidente del Consiglio regionale

Za ' : "A tanta confusione diffusa tra la popolazione, i professionisti e gli scienziati

del settore dovrebbero rispondere con dei protocolli definiti e chiari".

18/03/2021

La pandemia da Covid-19 è certamente l'argomento di cui oggi più si parla, ma non è l'unico su cui si

focalizzano le attenzioni del mondo sanitario. Uno di questi è l'aderenza terapeutica, ovvero il grado

in cui il paziente segue le raccomandazioni del medico riguardanti dosi, tempi e frequenza

dell'assunzione di una terapia per la sua intera durata. Il problema dell'aderenza terapeutica

riguarda, oltre i farmaci, ogni atto assistenziale volto a modificare le abitudini e la routine

terapeutica dei pazienti.

Queste le premesse dell'evento "Il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali. Dal bisogno

all'azione", organizzato da Motore Sanità e a cui ha partecipato in modalità telematica il presidente
del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin.

editi risposte contraddittorie»
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Usemamr

Password
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«A breve vaccinato l'8o% degli over 8o
nell'area di Gemona e Tolmezzo»
Prima giornata di inoculazione massiva in
Carraia. Riccardi: dopo aver messo in
sicurezza la categoria più esposta si
continuerà con le altre persone fragili

18/03/2021

Quaresima di fraternità, domenica la
colletta nelle parrocchie
A sostegno delle persone che vivono nelle
Villas Miserias di Buenos Aires

17/03/2021
Il Fvg chiede di versare meno soldi
allo Stato
Fedr'iga alla Genuini: "Rivedere patti finanziari
soprattutto in momento pandemia"

17/03/2021
San Domenico, 15 milioni di curo per
il maxi progetto di riqualificazione
178 appartamenti, negozi, aree verdi e orti
urbani. Ecco il progetto per riqualifica-re il
quartiere udinese
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"Anche il Cr Fvg è impegnato nella lotta a questa pandemia che non pare lasciarci respiro e, dopo un

anno, ci vede nelle stesse condizioni di quando è partita - ha avuto modo di dire Zanin - e ciò

suggerisce un primo interrogativo, ovvero come abbiamo reagito verso qualcosa che allora era

sconosciuto ma oggi, passati 12 mesi, ritrovarsi allo stesso punto diventa quasi incomprensibile.

Penso alla mia regione, dove la situazione è addirittura peggiorata, sia dal punto di vista del contagio

sia della saturazione delle terapie intensive e dei letti ospedalieri".

"Questo credo faccia il paio con uno dei grossi problemi che la

Covid-i9 ci ha evidenziato: la credibilità, cioè la capacità di dare risposte più credibili possibili - ha

rimarcato Zanin - a chi subisce un attacco alla propria salute da un nemico ancora troppo

sconosciuto che provoca ansia, preoccupazione e calo della speranza. Si è maldestramente creata

una ordalia informativa sui siti web che quasi sempre possedeva scarsa rilevanza di carattere

scientifico, dove anche i cosiddetti esperti, che dovrebbero essere quelli preposti a indicare la

strada a chi deve confrontarsi con il nemico, davano indicazioni contraddittorie e polemiche".

"Lo si è visto di recente sui vaccini - ha rimarcato il presidente - che da luce in fondo al tunnel, dopo

la diffusione di notizie affrettate e non accertate su Astrazeneca, sono diventati un'altra fonte di

preoccupazione e stress tra i cittadini, causando una reazione di paura e confusione. Io stesso, che

recentemente sono risultato positivo al Coronavirus, ho ricevuto dai medici risposte diverse e

contraddittorie sulla terapia da seguire. Ritengo che, a tanta confusione diffusa tra la popolazione, i

professionisti e gli scienziati del settore dovrebbero rispondere con dei protocolli definiti e chiari".

La similitudine con l'aderenza, per Zanin, è lampante in quanto "anch'essa si basa proprio sulla

fiducia che si trasmette al malato attraverso la credibilità delle indicazioni terapeutiche che gli

vengono prescritte dalla catena sanitaria, un'azione indispensabile anche per non avere malati che si

riversano negli ospedali invece che fidarsi del proprio medico e della sanità territoriale".

Forse ti può interessare anche:
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Piano triennale della prevenzione
della corruzione e trasparenza
(PTPCT) 2021-2023

Vaccinazione anti COVID 19

Consenso a SESAMO

Esenzione per reddito: scadenza
autocertificazioni prorogata al 31
marzo 2021

Coronavirus: misure consigliate e
numeri telefonici di riferimento

Pagamento online delle prestazioni
sanitarie

APP per le emergenze WHERE ARE
U: possibile l'uso anche via chat

Sesamo DEMA: le ricette mediche sul
telefonino

La cultura organizzativa di ARCS

APP IMMUNI: Nuovo codice per
segnalare la positività al COVID 19

WEBINAR 18 marzo 2021 ore 14:30-
17:30

Tra i relatori di ARCS: Giuseppe Tonutti, Direttore
generale, Maurizio Andreatti, Direttore sanitario, Laura
Mattioni Direttore Servizi Farmaceutici

L’OMS definisce come aderenza terapeutica il grado in cui il paziente segue le
raccomandazioni del medico riguardanti dosi, tempi e frequenza dell’assunzione di una terapia
per l’intera durata di essa. Ma il problema dell’aderenza terapeutica riguarda oltre i farmaci,
ogni atto assistenziale volto a modificare le abitudini e la routine terapeutica dei pazienti,
cosa che spesso incontra una forte resistenza al cambiamento non solo nel breve ma anche
nel lungo termine. E questo purtroppo avviene sia che si tratti di pazienti acuti che di pazienti
cronici (es° dal rispetto del corretto utilizzo delle terapie antinfettive a quello delle terapie per
il diabete, la BPCO, le malattie cardiovascolari, etc).

Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni al webinar del 18
Marzo: ISCRIVITI AL WEBINAR 

WEBINAR 18 marzo 2021 ore 14:30-17:30 Pubblicato il
17/3/2021

Ultima modifica
17/3/2021
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 Home / Salute e benessere / Veneto/Fvg: il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali
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Veneto/Fvg: il valore
dell'aderenza per i sistemi
sanitari regionali
E' il titolo di un webinar organizzato da Motore
Sanità, in programma giovedì 18

17 marzo 2021

"Veneto/Fvg: il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali. Dal bisogno
all'azione" è il titolo di un webinar organizzato da Motore Sanità, in programma
domani
18 marzo, dalle ore 14.30 alle 18.00, patrocinato da Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia e con la partecipazione di di Riccardo Riccardi, vicegovernatore
con delega a Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Cooperazione Sociale e Terzo
Settore, del presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin e di Gianna
Zamaro, che guida la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della
Regione Friuli Venezia Giulia.

L'Organizzazione mondiale della sanità definisce come aderenza terapeutica il
grado in cui il paziente segue le raccomandazioni del medico riguardanti dosi,
tempi e frequenza dell'assunzione di una terapia per l'intera durata di essa.

Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed, poco più della metà dei pazienti
(55,1%) affetti da ipertensione arteriosa assume il trattamento antipertensivo con
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60enne padovano

ECONOMIA
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dopo 20 anni'
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continuità. Da studi osservazionali è emerso che oltre il 70% dei pazienti
sospende il trattamento nei primi 6 mesi. Anche nel caso di altre patologie
l'aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante:

si parla, infatti, di appena il 52-55% per pazienti in trattamento per osteoporosi, il
60% per artrite reumatoide, 40-45% nel caso della terapia per diabete di tipo II,
36-40% per insufficienza cardiaca e solo il 13-18% per asma e
broncopneumopatia cronica ostruttiva.

Maggior aderenza significa minor rischio di ospedalizzazione, minori complicanze
associate alla malattia, maggiore sicurezza ed efficacia dei trattamenti e
riduzione dei costi per le terapie.

L'iscrizione al webinar è gratuita e aperta a tutti
gli interessati: https://www.motoresanita.it/eventi/il-valore-delladerenza-per-i-
sistemi-sanitari-regionali-dal-bisogno-allazione/
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Home ! Regione Friuli-Venezia Giulia I Veneto/Fvg: il valore dell'aderenza per I sistemi sanitari r...

Veneto¡Fvg: il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari
regionali
F il Friuli O 18 ore fa 9 Notizie da: Regione Friuli-Venezia Giulia

E' il titolo di un webinar organizzato da Motore Sanità, in programma giovedì 18Veneto/Fvg: il valore dell'aderenza per i sistemi

sanitari regionali. Dal bisogno all'azione" è íl titolo di un webinar organizzato da Motore Sanità, in programma domanii8 marzo,

dalle ore 14.30 alle 18.00, patrocinato da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con la partecipazione di di Riccardo Riccardi,...

Leggi la notizia integrale su: il Friuli C'

Il post dal titolo:.Veneto/Fvg: il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali» è apparso 18 ore fa sul quotidiano online iI Friuli dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Friuli-Venezia Giulia.
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Trieste, 17 mar – “Veneto/Fvg: il valore dell’aderenza per i

sistemi sanitari regionali. Dal bisogno all’azione” è il titolo

di un webinar organizzato da Motore Sanità, in programma domani

18 marzo, dalle ore 14.30 alle 18.00, patrocinato da Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia e con la partecipazione di di

Riccardo Riccardi, vicegovernatore con delega a Salute, Politiche

Sociali e Disabilità, Cooperazione Sociale e Terzo Settore, del

presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin e di Gianna

Zamaro, che guida la Direzione centrale salute, politiche sociali

e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia.

L’Organizzazione mondiale della sanità definisce come aderenza

terapeutica il grado in cui il paziente segue le raccomandazioni

del medico riguardanti dosi, tempi e frequenza dell’assunzione di

una terapia per l’intera durata di essa.

Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed, poco più della metà

dei pazienti (55,1%) affetti da ipertensione arteriosa assume il

trattamento antipertensivo con continuità. Da studi

osservazionali è emerso che oltre il 70% dei pazienti sospende il

trattamento nei primi 6 mesi. Anche nel caso di altre patologie

l’aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante:

si parla, infatti, di appena il 52-55% per pazienti in

trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite reumatoide,

40-45% nel caso della terapia per diabete di tipo II, 36-40% per

insufficienza cardiaca e solo il 13-18% per asma e

broncopneumopatia cronica ostruttiva.

Maggior aderenza significa minor rischio di ospedalizzazione,

minori complicanze associate alla malattia, maggiore sicurezza ed

efficacia dei trattamenti e riduzione dei costi per le terapie.
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L’iscrizione al webinar è gratuita e aperta a tutti gli

interessati:

https://www.motoresanita.it/eventi/il-valore-delladerenza-per-i-si

stemi-sanitari-regionali-dal-bisogno-allazione/

ARC/Com/pph
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A causa del Covid sempre più
pazienti cronici non seguono le
terapie

1larch 4.,.~.~ 202 l

r
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L•

R1 7'53  ,.:e^:e

.Su ; milioni di malati solo la ntelà assume i farmaci in modo
corretto e fra gli anziani le percentuali superano il 7o ï,
L'appello dal territorio egli ospedali: <'fare pili rete tra
specialisti. medici di medicina generale. infermieri. farmacisti
e associazioni dei pazienti. sfruttare appieno lct telclnedicina ed
educare sul tenia i pazienti e i carcgirer».

19 Marzo 2021 - A causa della pandemia si è registrata una ulterore

diminuzione dell'aderenza

terapeutica da parte del paziente, un dato allarmante perché maggior

aderenza significa minor

rischio di ospedalizzazione, minori complicanze associate alla malattia,

maggiore sicurezza ed

efficacia dei trattamenti e riduzione dei costi per le terapie. Un dato su

tutti: per l'infarto cardiaco

-aspettare le indicazioni di assunzione dei 'armaci prescritti riduce del

75% la probabilità di recidive.

L'aderenza aie terapie è pertanto fondamentale per la sostenibilità del

sistema san Lario nazionale.

Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed, poco più della metà dei

pazienti (55,1%) affetti

da ipertensione a-seriosa assume il trattamento antipertensivo con

continuità. Da studi
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è emerso che è di oltre il 70% nei primi 6 mesi. Anche

--- - raron?ie

-_ bassa in maniera allarmante: si parla,

dL appena

52-55% per pazienti in trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite

reumatoide, 40-45%

nel caso della terapia per diabete d' tipo II, 36-40% per insufficienza

cardiaca e solo il

13-18% per asma e BPCO.

Su 7 milioni di persone in Italia colpite da malattie croniche, si stima

che solo la metà assume

i farmaci in modo corretto e che fra gli anziani le percentuali superano

ti 70% (dati OMS). Un

quadro che fa comprendere la portata dello spreco che si genera per i

notevoli costi clinici e sociali.

È perciò forte l'appelllo del territorio e degli ospedali: fare più rete tra

specialisti, medici di medicina

generale, infermieri e farmacisti, sfruttare le tecnologie oggi disponibili,

dalla telemedicina al

teleconsulto, educare sul terna pazienti e caregiver, coinvolgere di più

le associazioni dei pazienti.

Un tema diventato ormai urgente, considerando le future prospettive

demografiche ed epidemiologiche

ché avrà conseguenze Sull ass'ster_s ss .ar a e a _ _:enibilità del

Servizio sanitario nazionale. Per

fa-e il punto in Veneto e Friuli Vera: a Giulia, Motore Sanità ha

o'sari__a:o il Webinar

'IL VALORE DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL

BISOGNO ALL'AZIONE',

realizzato con il contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia,

Sanofi, Igvia e Intercept.

Le cause della mancata o della scarsa aderenza ai trattamenti sono di

varia natura e

comprendono, tra gli esempi più comuni, la complessità del

trattamento, l'inconsapevolezza

della malattia, il follow-up inadeguato, timore di potenziali reazioni

avverse, il decadimento

cognitivo e la depressione, la scarsa informazione in me-ito alla

rilevanza delle terapie, il
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tempo mancante all'operatore sanitarie spesso oberato da pratiche

o..rocratche che sottraggono

spazzo fondamentale a confronto con il paziente. Tutti asper cne

comici cario in base all'età ed alla

concomitanza di poli-patologie,

"A causa del Covid si è registrata una diminuzione dell'aderenza

terapeutica da parte del paziente e

ad Impattare sull'aderenza è anche il rischio delle infezioni — ha

spiega:o Livio Trentin, Direttore

Ematologia ACU Padov -. Aderenza e persistenza sono fondamentali

nelle malattie oncologiche r

_-- - - c studio pilota che coinvolgerà fino a 400

il percorse l paziente dall'ospedale a casa considerando tutte le fasi

del processo e gli aspetti

della gestione sul territorio. L'obiettivo è quello che medici e infermieri

riescano a seguire il paziente

o a prenderlo in cura anche quando è fuori dalla struttura, per riuscire
ad ottenere ia magg,ore

efficienza terapeutica e la migliore efficacia, per ottenere un maggior

controllo dei sintomi e dei

disturbi correlati. Abbiamo fasce di età diversa e le difficoltà sono

correlate proprio alle condizioni

cliniche e di età del paziente".

"il problema dell'aderenza terapeutica è nota da 30 anni e ancora oggi

non riusciamo ad ottenere

importanti risultati. Uno dei problemi è la polifarrnacoterap a che non

viene sopportata dai pazienti

quando raggiungono un livello di farmaci da assumere che è eccessivo,

un problema che nasce

dalla sommatoria delle terapie prescritte da ogni singolo specialista, Si

tratta di un nodo sul quale

intervenire - ha spiegato Giuseppe Tonutti, Direttore Generale Azienda

Regionale di Coordinamento

per la Salute (ARCS) -. Bisogna agire su più fronti: spendere dei tempo

sulla comunicazione al

paziente perché insegnargi a "are la terapia fa aumentare L'aderenza e

poi riduce i ricoveri e i costi;

è necessario sgravare i medici di medicina generale dalla burocrazia e

impegnarli maggiormente
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nella cronicità; le farmacie devono essere ingaggiate per una attività di

monitoraggio e di

educazione sanitaria affiancata a quella del medico curante. Infine sono

importantissime le

associazioni di pazienti in quanto rappresentano un valore aggiunto

per l'intera organizzazione".

"È importante che ci sia una comunicazione precisa tra medico e

paz;ente in cui quest'ultimo

esprima le sue difficoltà, i suoi bisogni e dubbi e il medico ascolti e

comunichi. La comunicazione

serve per convincere il paziente che ie terapie sono essenziali per ia

sua salute, cosa che non è

sempre semplice soprattutto quando si tratta dl farmaci in prevenzione

- ha spiegato Bruno

Franco Novelletto, Presidente SVEMG Scuola Veneta di Medicina

Generale e Vicepresidente

SIMG Veneto -. Anche fuso dei device richiede una educazione e

formazione. È inoltre necessario

non solo un coordinamento con i medici di medicina generale ma

anche una stretta collaborazione

con i farmacisti".

Ne è convinta Serena Rakar, Presidente ANMCO FVG. "Il momento del

ricovero e della

dimissione del paziente dovrebbero essere momenti educativi

importanti. Oggi viene

spiegato al paziente come comportarsi una volta che tornerà a casa e

quali terapie assumere

solo al momento della lettera della dimissione, invece dovrebbe essere

fatto in tutto il percorso

del ricovero. Questi momenti educativi possono essere concretizzati

con filmati e distribuzione

di opuscoli, continuando ad avere un rapporto stretto con il paziente,

raggruppando i pazienti

per patologie e parlando ad hoc con ogni paziente e con la famiglia

trovando il tempo

necessario dl cui hanno bisogno. Ricordo che in cardiologia la non

aderenza terapeutica è un

fattore di rischio cardiovascolare perché va a incidere sulla qualità di

vita dei nostri pazienti e
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sulla mortalità. Già dopo 6 mesi crolla quasi del tutto'.

Andrea Bellon, Presidente Federfarma Veneto rimarca il ruolo

strategico dei farmacista.

"Rappresenta un punto di riferimento per il paziente poiché lo accoglie

senza appuntamento

egli fornisce una consulenza. In Veneto entrano in farmacia una media

di 200 cittadini al

giorno, ci sono 1.500 farmacie sul territorio e si registrano 250mila-

300mila accessi al giorno

sJ una popolazione di 5 milioni di abitanti. Ritengo sia importante la

coiiaborazione tra

farmacista e prescrittore per garantire una maggiore aderenza della

terapia.

È stato avviato un progetto nazionale sull'aderenza alla terapia del

paziente cronico e la

Regione Veneto ha già de'inito un protocollo sulla presa in carico".

Secondo Vincenzo Lolli, Segretario SIFO Veneto, il ruolo del farmacista

è di "cerniera"

tra medico di medicina generale e lo specialista ospedaliero ed è

importante il dialogo,

la comunicazione e dedicare più tempo alla famiglia e ai caregiver che

si in:erfacciano

alla struttura o con il medico di medicina generale. "Bisogna che ogni

professionista si prenda

in carico i suoi pazienti e li segua utilizzando e migliorando nel tempo

gli strumenti che si

hanno a disposizione, altrimenti si ha un paradigma che rappresenta

solo la frammentazione

delle competenze e non si arriva mai a misurare gli esisti o l'efficacia

delle cure. Occorre

una azione condivisa e sinergica, occorre lavorare insieme e in rete

perché la tecnologia

stessa ce lo permette sia dal punto di vista informatico e organizzativo

e la tecnologia viverla

come strumento per creare un sistema di cura centrato sul paziente".
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Richieste di aiuto arrivano dalle stesse famiglie e caregiver che

lavorando non hanno la

possibilità di seguire il famigliare ammalato. "Da un anno stiamo

portando a casa dei nostri

anziani farmaci e la spesa e abbiamo messo a disposizione due

pulmini per sbrigare le

faccende degli anziani ammalati - ha spiegato Vincenzo Gigli,

Presidente FederAnziani

Senior Veneto - I famigliari si rivolgono a noi perché lavorano e grazie a

noi trovano una

soluzione. Siamo convinti che le associazioni, che sono il livello più

vicino al paziente,

possono aiutare le istituzioni sanitarie a mettere in campo progetti, dal

fascicolo sanitario

elettronico alla telemedicina, ma sempre in un principio di sussidiarietà

e non di sostituzione.

Le associazioni di pazienti vorrebbero essere coinvolte maggiormente a

livello regionale e

nazionale perché potrebbe essere un primo passo per ottimizzare e

rendere reale il vero

impegno che coinvolge tutti gli attori".

A permettere i risultati di aderenza che tanto si auspicano, secondo

Guido Polese, Direttore

UOC Pneumologia ULSS 9 Scaligera potranno essere 'una piattaforma

di dati condivisa

che gestisca la cronicità e la figura dell'infermiere che gestisca

l'educazione del paziente,

che non è sul solo farmaco, ma anche sulle ansie e le paure rispetto

all'effetto dei farmaci e

sullo stile di vita".

Quanto alla figura dell'infermiere Luciano Pletti, Direttore ff Distretto di

Latisana ASU FC

Presidente Card Italia FVG ha spiega_o "E' un professionista che ha

acquisito competenze

di autonomia e può essere ulteriormente valorizzato, é un veicolo di

informazione e di

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 99



7 / 7

Data

Pagina

Foglio

22-03-2021

W COMUNICATI-STAMPA.NET

educazione terapeutica e può contribuire ad aumentare nella comunità

l'alfabetizzazione

sanitaria, il livello di consapevolezza della cultura sanitaria, come io

stesso il farmacista e il

medico di medicina generale. Quanto al paziente deve diventare

artefice della propria cura

e del perseguimento della propria salute. Si viene così a defnire una

rete di soggetti accanto

ai paziente molto strategica. Infine, telemonitoragglo, telemedicina,

cartella condivisa

informatizzata sono fondamentali, non sostituiscono il ruolo del

professionista ma offrono delle

opportunità che stiamo ancora poco sfruttando, ma ricordiamo che

saranno il futuro".
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19 marzo 2021 - 7 milioni di persone in Italia sono

colpite da malattie croniche, si stima però che solo la

metà assuma i farmaci in modo corretto e fra gli

anziani le percentuali superano il qo,ó Le cause di

mancata o scarsa aderenza ai trattamenti sono

molteplici: complessità del trattamento,

inconsapevolezza della malattia, follow-up

inadeguato, timore di reazioni avverse, decadimento
cognitivo e depressione.

19 marzo 2021 - 7 milioni di persone in Italia sono colpite da

malattie croniche, si stima

però che solo la metà assuma i farmaci in modo corretto e

fra gli anziani le percentuali

superano il 70%. Le cause di mancata o scarsa aderenza ai

trattamenti sono molteplici:

complessità del trattamento, inconsapevolezza della

malattia, follow-up inadeguato,

timore di reazioni awerse, decadimento cognitivo e

depressione. Tutti aspetti acuiti

dall'avanzare dell'età e dalla concomitanza di altre patologie.

Per fare il punto in Veneto

e Friuli Venezia Giulia, Motore Sanità ha organizzato il

Webinar 'IL VALORE
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DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL

BISOGNO ALL'AZIONE'.

Primo di 5 appuntamenti regionali, il road show, realizzato

grazie al contributo

incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, lqvia e

Intercept, coinvolgerà sul tema

dell'aderenza alle cure i principali interlocutori a livello locale:

clinici, istituzioni, cittadini

e pazienti. La popolazione del Veneto conta oltre 4milioni e

900mila persone e quasi il 23%

della popolazione è over-65 (Dati ISTAT 2018). Dal "Rapporto

epidemiologico sulle malattie

croniche in Veneto del 2018" emerge che il 17,5% della

popolazione è affetto da una sola

malattia cronica, il 16,5% da almeno due patologie croniche,

il 2,5% da 5 o più condizioni

croniche. Il Report epidemiologico della Regione Friuli

Venezia Giulia del 2018 riporta che

la popolazione regionale conta circa 1 milione e 200mila

unità. Dal 2012 al 2016 si è passati

da 38 a 41 persone anziane ogni 100 individui (7 in più

rispetto al livello nazionale). In valori

assoluti nel 2017 la popolazione anziana con cronicità è pari

a 272.151 soggetti. La

distribuzione delle patologie croniche negli anni 2013 e 2017

conferma che le malattie

cardiovascolari rimangono la prima causa di morbilità e

mortalità.

"Capire come il paziente segua effettivamente e per tutta la

durata prevista cure e profilassi non

è un tema banale, anzi è sempre più centrale e strategico.

Sappiamo che la sanità del futuro sarà

sempre più basata sulla medicina territoriale sviluppata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 102



3 / 5

Data

Pagina

Foglio

22-03-2021

W COMUNICATI-STAMPA.NET

attraverso l'erogazione di servizi di

assistenza di base per la cura e il monitoraggio di pazienti

domiciliati permettendo così, grazie alla

telemedicina e all'ospedale a distanza, di trasformare sempre

più la casa in luogo di cura con

evidenti risparmi economico-sociali ed alta efficacia nelle

terapie, profilassi e guarigioni. Ma questo

meccanismo, che si basa sull'innovazione tecnologica che

vedrà una improwisa accelerazione con

l'introduzione del 5G, avrà senso solo se effettivamente ci

sarà l'aderenza terapeutica da parte del

paziente, una aderenza che prevede una nuova cultura della

salute da parte dei cittadini. Se non

c'è questa aderenza i vantaggi della telemedicina rischiano dì

tramutarsi in svantaggi, con le equipe

mediche di alta professionalità costrette a perdere tempo nel

monitorare l'effettiva assunzione dì

farmaci o l'effettivo mutamento di stili di vita in seguito alle

raccomandazioni e consigli dati ai

pazienti", ha specificato Roberto Ciambetti, Presidente

Consiglio Regionale, Regione del Veneto

Domenico Scibetta, Presidente Federsanità ANCI Veneto,

"l'aderenza terapeutica è un problema

di carattere globale e numerose sono le indicazioni a livello

mondiale ed europeo che la Regione

Veneto ha recepito e tradotto in iniziative: il progetto della

farmacia dei servizi, partito nel 2W 7, si

sta implementando con corsi di formazione e arruolamento

dei pazienti affinché il farmacista possa

avere un ruolo fondamentale. È indispensabile implementare

l'aderenza alle terapie in 3 ambiti

clinici: ipertensione, diabete e BPCO. Faccio alcuni esempi: se

in Italia il livello di aderenza
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altri esiti negativi, come disabilità, necessità di ricoveri, e

mortalità. Al fine di identificare gli indicatori

di aderenza alle terapie prescritte per patologie croniche

proposti in Italia, abbiamo condotto una

revisione sistematica della letteratura scientifica e dei

documenti prodotti da varie organizzazioni

mediche, civili ed enti Regionali. Da questa revisione è

emerso che nell'ultima decade il livello di

aderenza terapeutica nella popolazione italiana è stato

stimato principalmente mediante l'uso di dati

amministrativi e focalizzando maggiormente sui trattamenti

per le patologie cardiovascolari. Le stime

di aderenza terapeutica per diverse classi farmacologiche

sono, nel complesso, risultate variabili ed

eterogenee. Questo suggerisce come sia necessario definire

un approccio condiviso e specifico per

setting dì cura e trattamento che possa fornire dati solidi e

confrontabili", ha spiegato Caterina

Trevisan, Clinica Geriatrica, Dipartimento di Medicina,

Università di Padova - Consulente Scientifico

Italia Longeva

"C.R.E.A. Sanità, nell'ambito di una ricerca coordinata da Italia

Longeva, ha condotto una revisione

della letteratura scientifica e grigia (Google Scholar), con lo

scopo di effettuare un'analisi sui costi

associati alla non aderenza e sull'efficacia delle azioni tese a

ridurla, per stimare i potenziali risparmi

del SSN. Dai risultati si evince come sebbene una maggiore

aderenza produca un aumento dei costì

farmaceutici, la riduzione dei costi relativi a visite mediche e

ricoveri ospedalieri comporti una più che

proporzionale diminuzione dei costi diretti sanitari. Se si

applicassero i risparmi desunti dalla
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letteratura ai dati di non aderenza italiani (Fonte: Rapporto

OSMED 2013), in caso di raggiungimento

di livelli almeno pari all'80%, si otterrebbe un potenziale

risparmio totale annuo pari a 898 milioni € per

l'ipertensione e 522 milioni di € perla dislipidemia. Sulla base

di questo, si propone l'inserimento nel

Nuovo Sistema di Garanzia (ex Griglia LEA) di un indicatore

sintetico di aderenza, costruito sulla

base delle risultanze dell'analisi OSMED", ha dichiarato

Federico Spandonaro, Ricercatore Facoltà

di Economia Università degli Studi di Roma'Tor Vergata",

Presidente CREA Sanità

In sintesi, l'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici

rappresenta un fattore chiave di successo per

la governance del Sistema Sanitario Regionale, per l'efficienza

delle cure e la sostenibilità economica.

In tale ottica è necessario un impegno di sistema per

monitorare e correggere i comportamenti che

impattano sulla scarsa aderenza e l'implementazione delle

tecnologie che facilitano i pazienti a seguire

il percorso di cura. La proposta dell'inserimento di un

indicatore sintetico di aderenza nel nuovo sistema

di garanzia può rappresentare una opportunità di valore e di

indirizzo per tutti gli attori chiave.
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il prossimo giovedì 18 Marzo, dalle ore 14:30 alle 18, si
terrà il webinar: ‘VENETO/FVG IL VALORE
DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI. DAL BISOGNO ALL’AZIONE’,
organizzato da Motore Sanità.

il prossimo giovedì 18 Marzo, dalle ore 14:30 alle 18, si terrà
il webinar: ‘VENETO/FVG 

IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI. DAL BISOGNO

ALL’AZIONE’, organizzato da Motore Sanità. 

L’OMS definisce come aderenza terapeutica il grado in cui il
paziente segue le raccomandazioni 

del medico riguardanti dosi, tempi e frequenza
dell’assunzione di una terapia per l’intera durata 

di essa. Ma il problema dell’aderenza terapeutica riguarda
oltre i farmaci, ogni atto assistenziale 

volto a modificare le abitudini e la routine terapeutica dei
pazienti, cosa che spesso incontra una 

forte resistenza al cambiamento non solo nel breve ma
anche nel lungo termine. E questo 
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purtroppo avviene sia che si tratti di pazienti acuti che di
pazienti cronici. 

Considerando i 7 milioni di persone in Italia colpite da
malattie croniche si stima che solo la metà 

di queste assuma i farmaci in modo corretto e che fra gli
anziani le percentuali superino il 70% 

(OMS), questo ci fa comprendere la portata dello spreco
generatosi per i notevoli costi clinici e 

sociali . Negli Stati Uniti la mancata aderenza causa sprechi
per circa 100 miliardi di dollari ogni 

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

ricoveri dovuti a questo problema. 

Ad ognuno degli attori in campo (politici, tecnici
programmatori sanitari regionali e nazionali, medici, 

pazienti, industria) è quindi richiesto un preciso impegno
riguardo a questo tema che valutando le 

future prospettive demografiche ed epidemiologiche avrà
intuibili conseguenze sull’assistenza 

sanitaria e la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.

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

ha organizzato una serie di 4 eventi che coinvolgeranno più
regioni Italiane per far emergere criticità 

e soluzioni messe in atto nelle varie realtà.

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA
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Appuntamenti

Webinar: "Il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari
regionali, dal bisogno all'azione"

Con la partecipazione di Claudio Bilato, Direttore UOC Cardiologia Ospedale “Cazzavillan" di
Arzignano

18/03/2021

Ore: dalle 14.30 alle 18.00

Dove: l ink per l ' iscrizione

Descrizione

L’OMS definisce come aderenza terapeutica il grado in cui il paziente segue le
raccomandazioni del medico riguardanti dosi, tempi e frequenza dell’assunzione di una
terapia per l’intera durata di essa. Ma il problema dell’aderenza terapeutica riguarda
oltre i farmaci, ogni atto assistenziale volto a modificare le abitudini e la routine
terapeutica dei pazienti, cosa che spesso incontra una forte resistenza al cambiamento
non solo nel breve ma anche nel lungo termine. E questo purtroppo avviene sia che si
tratti di pazienti acuti che di pazienti cronici (dal rispetto del corretto utilizzo delle
terapie antinfettive a quello delle terapie per il diabete, la BPCO, le malattie
cardiovascolari, etc).

Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed, poco più della metà dei pazienti (55,1%)
affetti da ipertensione arteriosa assume il trattamento antipertensivo con continuità.

Da studi osservazionali è emerso che oltre il 70% dei pazienti sospende il trattamento
nei primi 6 mesi. Anche nel caso di altre patologie l’aderenza terapeutica si dimostra
bassa in maniera allarmante: si parla, infatti, di appena il 52-55% per pazienti in
trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite reumatoide, 40-45% nel caso della terapia
per diabete di tipo II, 36-40% per insufficienza cardiaca e solo il 13-18% per asma e BPCO.

Per il futuro sarà interessante misurare questo fenomeno in alcune aree dell’ oncologia
o in altre patologie complesse ad alto impatto assistenziale oramai cronicizzate come
HIV, HCV e malattie epatiche collegate (Cirrosi).

Considerando i 7 milioni di persone in Italia colpite da malattie croniche si stima che
solo la metà di queste assuma i farmaci in modo corretto e che fra gli anziani le
percentuali superino il 70% (OMS), questo ci fa comprendere la portata dello spreco
generatosi per i notevoli costi clinici e sociali (ad es° dopo infarto cardiaco rispettare le
indicazioni di assunzione dei farmaci prescritti riduce del 75% la probabilità di recidive).
Negli Stati Uniti la mancata aderenza causa sprechi per circa 100 miliardi di dollari ogni
anno mentre in Europa si stimano 194.500 decessi e 125 miliardi di euro l’anno per i
costi dei ricoveri dovuti a questo problema.

La stessa AIFA nel suo sito riporta che “La scarsa aderenza alle prescrizioni del medico
è la principale causa di non efficacia delle terapie farmacologiche ed è associata a un
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aumento degli interventi di assistenza sanitaria, della morbilità e della mortalità,
rappresentando un danno sia per i pazienti che per il sistema sanitario e per la società.

Maggior aderenza significa infatti minor rischio di ospedalizzazione, minori complicanze
associate alla malattia, maggiore sicurezza ed efficacia dei trattamenti e riduzione dei
costi per le terapie. L’aderenza alle terapie è pertanto fondamentale per la sostenibilità
del SSN”.

Le cause della mancata o della scarsa aderenza ai trattamenti sono di varia natura e
comprendono tra gli esempi più comuni la complessità del trattamento,
l’inconsapevolezza della malattia, il follow-up inadeguato, timore di potenziali reazioni
avverse, il decadimento cognitivo e la depressione, la scarsa informazione in merito alla
rilevanza delle terapie, il tempo mancante all’operatore sanitario spesso oberato da
pratiche burocratiche che sottraggono spazio fondamentale al confronto con il paziente.
Tutti aspetti che si complicano in base all’età del paziente ed alla concomitanza di poli-
patologie.

Ad ognuno degli attori in campo (politici, tecnici programmatori sanitari regionali e
nazionali, medici, pazienti, industria) è quindi richiesto un preciso impegno riguardo a
questo tema che valutando le future prospettive demografiche ed epidemiologiche avrà
intuibili conseguenze sull’assistenza sanitaria e la sostenibilità del Servizio Sanitario
Nazionale.

Per analizzare il fenomeno e contribuire al suo superamento con proposte innovative
Motore Sanità ha organizzato una serie di 4 eventi che coinvolgeranno più regioni
Italiane per far emergere criticità e soluzioni messe in atto nelle varie realtà.
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 lunedì, Marzo 22, 2021

Home  Salute, Benessere  A causa del Covid sempre più pazienti cronici non seguono le terapie

A causa del Covid sempre più pazienti cronic
i non seguono le terapie

Motore Sanita   19 Marzo 2021   Salute, Benessere

      

19 Marzo 2021 – A causa della pandemia si è registrata una ulteriore diminuzione dell’aderenza

terapeutica da parte del paziente, un dato allarmante perché maggior aderenza significa minor

rischio di ospedalizzazione, minori complicanze associate alla malattia, maggiore sicurezza ed

efficacia dei trattamenti e riduzione dei costi per le terapie. Un dato su tutti: per l’infarto cardiaco

rispettare le indicazioni di assunzione dei farmaci prescritti riduce del 75% la probabilità di recidive.

L’aderenza alle terapie è pertanto fondamentale per la sostenibilità del sistema sanitario nazionale.

Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed, poco più della metà dei pazienti (55,1%) affetti

da ipertensione arteriosa assume il trattamento antipertensivo con continuità. Da studi

osservazionali è emerso che è di oltre il 70% nei primi 6 mesi. Anche nel caso di altre patologie

l’aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante: si parla, infatti, di appena il

52-55% per pazienti in trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite reumatoide, 40-45%

nel caso della terapia per diabete di tipo II, 36-40% per insufficienza cardiaca e solo il

13-18% per asma e BPCO.

Su 7 milioni di persone in Italia colpite da malattie croniche, si stima che solo la metà assume

i farmaci in modo corretto e che fra gli anziani le percentuali superano il 70% (dati OMS). Un

quadro che fa comprendere la portata dello spreco che si genera per i notevoli costi clinici e sociali.

È perciò forte l’appello del territorio e degli ospedali: fare più rete tra specialisti, medici di medicina

generale, infermieri e farmacisti, sfruttare le tecnologie oggi disponibili, dalla telemedicina al

teleconsulto, educare sul tema pazienti e caregiver, coinvolgere di più le associazioni dei pazienti.

Un tema diventato ormai urgente, considerando le future prospettive demografiche ed epidemiologiche

che avrà conseguenze sull’assistenza sanitaria e la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Per

fare il punto in Veneto e Friuli Venezia Giulia, Motore Sanità ha organizzato il Webinar

‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO

ALL’AZIONE’,

realizzato con il contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, Iqvia e Intercept.

 

Le cause della mancata o della scarsa aderenza ai trattamenti sono di varia natura e

comprendono, tra gli esempi più comuni, la complessità del trattamento, l’inconsapevolezza

della malattia, il follow-up inadeguato, timore di potenziali reazioni avverse, il decadimento
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cognitivo e la depressione, la scarsa informazione in merito alla rilevanza delle terapie, il

tempo mancante all’operatore sanitario spesso oberato da pratiche burocratiche che sottraggono

spazio fondamentale al confronto con il paziente. Tutti aspetti che si complicano in base all’età ed alla

concomitanza di poli-patologie.

“A causa del Covid si è registrata una diminuzione dell’aderenza terapeutica da parte del paziente e

ad impattare sull’aderenza è anche il rischio delle infezioni – ha spiegato Livio Trentin, Direttore

Ematologia AOU Padova -. Aderenza e persistenza sono fondamentali nelle malattie oncologiche in

generale. Partiremo con uno studio pilota che coinvolgerà fino a 400 pazienti per tracciare

tutto

il percorso del paziente dall’ospedale a casa considerando tutte le fasi del processo e gli aspetti

della gestione sul territorio. L’obiettivo è quello che medici e infermieri riescano a seguire il paziente

o a prenderlo in cura anche quando è fuori dalla struttura, per riuscire ad ottenere la maggiore

efficienza terapeutica e la migliore efficacia, per ottenere un maggior controllo dei sintomi e dei

disturbi correlati. Abbiamo fasce di età diversa e le difficoltà sono correlate proprio alle condizioni

cliniche e di età del paziente”.

 

“Il problema dell’aderenza terapeutica è nota da 30 anni e ancora oggi non riusciamo ad ottenere

importanti risultati. Uno dei problemi è la polifarmacoterapia che non viene sopportata dai pazienti

quando raggiungono un livello di farmaci da assumere che è eccessivo, un problema che nasce

dalla sommatoria delle terapie prescritte da ogni singolo specialista. Si tratta di un nodo sul quale

intervenire – ha spiegato Giuseppe Tonutti, Direttore Generale Azienda Regionale di Coordinamento

per la Salute (ARCS) -. Bisogna agire su più fronti: spendere del tempo sulla comunicazione al

paziente perché insegnargli a fare la terapia fa aumentare l’aderenza e poi riduce i ricoveri e i costi;

è necessario sgravare i medici di medicina generale dalla burocrazia e impegnarli

maggiormente

nella cronicità; le farmacie devono essere ingaggiate per una attività di monitoraggio e

di

educazione sanitaria affiancata a quella del medico curante. Infine sono importantissime le

associazioni di pazienti in quanto rappresentano un valore aggiunto per l’intera organizzazione”.

 

“È importante che ci sia una comunicazione precisa tra medico e paziente in cui quest’ultimo

esprima le sue difficoltà, i suoi bisogni e dubbi e il medico ascolti e comunichi. La comunicazione

serve per convincere il paziente che le terapie sono essenziali per la sua salute, cosa che non è

sempre semplice soprattutto quando si tratta di farmaci in prevenzione – ha spiegato Bruno

Franco Novelletto, Presidente SVEMG Scuola Veneta di Medicina Generale e Vicepresidente

SIMG Veneto -. Anche l’uso dei device richiede una educazione e formazione. È inoltre necessario

non solo un coordinamento con i medici di medicina generale ma anche una stretta collaborazione 

con i farmacisti”.

 

Ne è convinta Serena Rakar, Presidente ANMCO FVG. “Il momento del ricovero e della

dimissione del paziente dovrebbero essere momenti educativi importanti. Oggi viene
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spiegato al paziente come comportarsi una volta che tornerà a casa e quali terapie assumere

solo al momento della lettera della dimissione, invece dovrebbe essere fatto in tutto il percorso

del ricovero. Questi momenti educativi possono essere concretizzati con filmati e distribuzione

di opuscoli, continuando ad avere un rapporto stretto con il paziente, raggruppando i pazienti

per patologie e parlando ad hoc con ogni paziente e con la famiglia trovando il tempo

necessario di cui hanno bisogno. Ricordo che in cardiologia la non aderenza terapeutica è un

fattore di rischio cardiovascolare perché va a incidere sulla qualità di vita dei nostri pazienti e

sulla mortalità. Già dopo 6 mesi crolla quasi del tutto”.

 

Andrea Bellon, Presidente Federfarma Veneto rimarca il ruolo strategico del farmacista.

“Rappresenta un punto di riferimento per il paziente poiché lo accoglie senza appuntamento

e gli fornisce una consulenza. In Veneto entrano in farmacia una media di 200 cittadini al

giorno, ci sono 1.500 farmacie sul territorio e si registrano 250mila-300mila accessi al giorno

su una popolazione di 5 milioni di abitanti. Ritengo sia importante la collaborazione tra

farmacista e prescrittore per garantire una maggiore aderenza della terapia.

È stato avviato un progetto nazionale sull’aderenza alla terapia del paziente cronico e la

Regione Veneto ha già definito un protocollo sulla presa in carico”.

 

Secondo Vincenzo Lolli, Segretario SIFO Veneto, il ruolo del farmacista è di “cerniera”

tra medico di medicina generale e lo specialista ospedaliero ed è importante il dialogo,

la comunicazione e dedicare più tempo alla famiglia e al caregiver che si interfacciano

alla struttura o con il medico di medicina generale. “Bisogna che ogni professionista si prenda

in carico i suoi pazienti e li segua utilizzando e migliorando nel tempo gli strumenti che si

hanno a disposizione, altrimenti si ha un paradigma che rappresenta solo la frammentazione

delle competenze e non si arriva mai a misurare gli esisti o l’efficacia delle cure. Occorre

una azione condivisa e sinergica, occorre lavorare insieme e in rete perché la tecnologia

stessa ce lo permette sia dal punto di vista informatico e organizzativo e la tecnologia viverla

come strumento per creare un sistema di cura centrato sul paziente”.

 

Richieste di aiuto arrivano dalle stesse famiglie e caregiver che lavorando non hanno la

possibilità di seguire il famigliare ammalato. “Da un anno stiamo portando a casa dei nostri

anziani i farmaci e la spesa e abbiamo messo a disposizione due pulmini per sbrigare le

faccende degli anziani ammalati – ha spiegato Vincenzo Gigli, Presidente FederAnziani

Senior Veneto – I famigliari si rivolgono a noi perché lavorano e grazie a noi trovano una

soluzione. Siamo convinti che le associazioni, che sono il livello più vicino al paziente,

possono aiutare le istituzioni sanitarie a mettere in campo progetti, dal fascicolo sanitario

elettronico alla telemedicina, ma sempre in un principio di sussidiarietà e non di sostituzione.

Le associazioni di pazienti vorrebbero essere coinvolte maggiormente a livello regionale e

nazionale perché potrebbe essere un primo passo per ottimizzare e rendere reale il vero

impegno che coinvolge tutti gli attori”.
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A permettere i risultati di aderenza che tanto si auspicano, secondo Guido Polese, Direttore

UOC Pneumologia ULSS 9 Scaligera potranno essere “una piattaforma di dati condivisa

che gestisca la cronicità e la figura dell’infermiere che gestisca l’educazione del paziente,

che non è sul solo farmaco, ma anche sulle ansie e le paure rispetto all’effetto dei farmaci e

sullo stile di vita”.

 

Quanto alla figura dell’infermiere Luciano Pletti, Direttore ff Distretto di Latisana ASU FC .

Presidente Card Italia FVG ha spiegato “E’ un professionista che ha acquisito competenze

di autonomia e può essere ulteriormente valorizzato, è un veicolo di informazione e di

educazione terapeutica e può contribuire ad aumentare nella comunità l’alfabetizzazione

sanitaria, il livello di consapevolezza della cultura sanitaria, come lo stesso il farmacista e il

medico di medicina generale. Quanto al paziente deve diventare artefice della propria cura

e del perseguimento della propria salute. Si viene così a definire una rete di soggetti accanto

al paziente molto strategica. Infine, telemonitoraggio, telemedicina, cartella condivisa

informatizzata sono fondamentali, non sostituiscono il ruolo del professionista ma offrono delle

opportunità che stiamo ancora poco sfruttando, ma ricordiamo che saranno il futuro”.
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Veneto/FVG Il valore dell’aderenza per i sist
emi sanitari regionali. Dal bisogno all’azione 
– 18 Marzo 2021, ORE 14:30

Motore Sanita   15 Marzo 2021   Comunicati stampa

      

il prossimo giovedì 18 Marzo, dalle ore 14:30 alle 18, si terrà il webinar: ‘VENETO/FVG 

IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI. DAL BISOGNO

ALL’AZIONE’, organizzato da Motore Sanità. 

L’OMS definisce come aderenza terapeutica il grado in cui il paziente segue le raccomandazioni

del medico riguardanti dosi, tempi e frequenza dell’assunzione di una terapia per l’intera durata

di essa. Ma il problema dell’aderenza terapeutica riguarda oltre i farmaci, ogni atto assistenziale

volto a modificare le abitudini e la routine terapeutica dei pazienti, cosa che spesso incontra una

forte resistenza al cambiamento non solo nel breve ma anche nel lungo termine. E questo

purtroppo avviene sia che si tratti di pazienti acuti che di pazienti cronici.

Considerando i 7 milioni di persone in Italia colpite da malattie croniche si stima che solo la metà

di queste assuma i farmaci in modo corretto e che fra gli anziani le percentuali superino il 70%

(OMS), questo ci fa comprendere la portata dello spreco generatosi per i notevoli costi clinici e

sociali . Negli Stati Uniti la mancata aderenza causa sprechi per circa 100 miliardi di dollari ogni

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

ricoveri dovuti a questo problema.

Ad ognuno degli attori in campo (politici, tecnici programmatori sanitari regionali e nazionali, medici,

pazienti, industria) è quindi richiesto un preciso impegno riguardo a questo tema che valutando le

future prospettive demografiche ed epidemiologiche avrà intuibili conseguenze sull’assistenza

sanitaria e la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.

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

ha organizzato una serie di 4 eventi che coinvolgeranno più regioni Italiane per far emergere criticità

e soluzioni messe in atto nelle varie realtà.
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A causa del Covid sempre più pazienti cronici non
seguono le terapie
Su 7 milioni di malati solo la metà assume i farmaci in modo corretto e fra gli anziani le
percentuali superano il 70% L’appello dal territorio e gli ospedali: «Fare più rete tra
specialisti, medici di medicina generale, infermieri, farmacisti e associazioni dei
pazienti, sfruttare appieno la telemedicina ed educare sul tema i pazienti e i caregiver».

venezia, 19/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
A causa della pandemia si è registrata una ulteriore diminuzione dell’aderenza
terapeutica da parte del paziente, un dato allarmante perché maggior aderenza
significa minor rischio di ospedalizzazione, minori complicanze associate alla
malattia, maggiore sicurezza ed efficacia dei trattamenti e riduzione dei costi per
le terapie. Un dato su tutti: per l’infarto cardiaco rispettare le indicazioni di
assunzione dei farmaci prescritti riduce del 75% la probabilità di recidive.

L’aderenza alle terapie è pertanto fondamentale per la sostenibilità del sistema
sanitario nazionale. Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed, poco più
della metà dei pazienti (55,1%) affetti d a ipertensione arteriosa assume
il trattamento antipertensivo con continuità. Da studi osservazionali è
emerso che è di oltre il 70% nei primi 6 mesi. Anche nel caso di altre patologie
l’aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante: si parla, infatti,
di appena il52-55% per pazienti in trattamento per osteoporosi, il 60%
per artrite reumatoide, 40-45%nel caso della terapia per diabete di tipo
I I, 36-40% per insufficienza cardiaca e solo il13-18% per asma e BPCO.

Su 7 milioni di persone in Italia colpite da malattie croniche, si stima
che solo la metà assume i farmaci in modo corretto e che fra gli anziani le
percentuali superano il 70% (dati OMS). Un quadro che fa comprendere la
portata dello spreco che si genera per i notevoli costi clinici e sociali .È perciò
forte l’appello del territorio e degli ospedali: fare più rete tra specialisti,
medici di medicina generale, infermieri e farmacisti, sfruttare l e
tecnologie oggi disponibili, dalla telemedicina al teleconsulto, educare sul
tema pazienti e caregiver, coinvolgere di più le associazioni dei pazienti.

Un tema diventato ormai urgente, considerando le future prospettive
demografiche ed epidemiologiche che avrà conseguenze sull’assistenza sanitaria
e la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Per are il punto
in Veneto e Friuli Venezia Giulia, Motore Sanità ha organizzato il
Webinar‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’, realizzato con il contributo
incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, Iqvia e Intercept.
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“Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN?
La situazione della Regione Veneto e Friuli Venezia
Giulia”
7 milioni di persone in Italia sono colpite da malattie croniche, si stima però che solo la
metà assuma i farmaci in modo corretto e fra gli anziani le percentuali superano il
70%. Le cause di mancata o scarsa aderenza ai trattamenti sono molteplici:
complessità del trattamento, inconsapevolezza della malattia, follow-up inadeguato,
timore di reazioni avverse, decadimento cognitivo e depressione.

venezia, 19/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
7 milioni di persone in Italia sono colpite da malattie croniche, si stima
però che solo la metà assuma i farmaci in modo corretto e fra gli anziani
le percentuali superano il 70%. Le cause di mancata o scarsa aderenza ai
trattamenti sono molteplici: complessità del trattamento,
inconsapevolezza della malattia, follow-up inadeguato, timore di
reazioni avverse, decadimento cognitivo e depressione. Tutti aspetti
acuiti dall’avanzare dell’età e dalla concomitanza di altre patologie. Per
fare il punto in Veneto e Friuli Venezia Giulia, Motore Sanità ha
organizzato il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI
SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’.

Primo di 5 appuntamenti regionali, il road show, realizzato grazie al
contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, Iqvia e
Intercept, coinvolgerà sul tema dell’aderenza alle cure i principali
interlocutori a livello locale: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti. La
popolazione del Veneto conta oltre 4milioni e 900mila persone e quasi
il 23%della popolazione è over-65 (Dati ISTAT 2018). Dal “Rapporto
epidemiologico sulle malattie croniche in Veneto del 2018” emerge che
il 17,5% della popolazione è affetto da una sola malattia cronica, il
16,5% da almeno due patologie croniche, il 2,5% da 5 o più condizioni
croniche. Il Report epidemiologico della Regione Friuli Venezia Giulia
del 2018 riporta chela popolazione regionale conta circa 1milione e
200mila unità. Dal 2012 al 2016 si è passati da 38 a 41 persone anziane
ogni 100 individui (7 in più rispetto al livello nazionale). In valori
assoluti nel 2017 la popolazione anziana con cronicità è pari a 272.151
soggetti. La distribuzione delle patologie croniche negli anni 2013 e
2017 conferma che le malattie cardiovascolari rimangono la prima
causa di morbilità e mortalità.
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“Capire come il paziente segua effettivamente e per tutta la durata prevista cure
e profilassi non è un tema banale, anzi è sempre più centrale e strategico.
Sappiamo che la sanità del futuro sarà sempre più basata sulla medicina
territoriale sviluppata attraverso l’erogazione di servizi di assistenza di base per
la cura e il monitoraggio di pazienti domiciliati permettendo così, grazie alla
telemedicina e all’ospedale a distanza, di trasformare sempre più la casa in luogo
di cura con evidenti risparmi economico-sociali ed alta efficacia nelle terapie,
profilassi e guarigioni. Ma questo meccanismo, che si basa sull’innovazione
tecnologica che vedrà una improvvisa accelerazione con l’introduzione del 5G,
avrà senso solo se effettivamente ci sarà l’aderenza terapeutica da parte del
paziente, una aderenza che prevede una nuova cultura della salute da parte dei
cittadini. Se non c’è questa aderenza i vantaggi della telemedicina rischiano di
tramutarsi in svantaggi, con le equipe mediche di alta professionalità costrette a
perdere tempo nel monitorare l’effettiva assunzione di farmaci o l’effettivo
mutamento di stili di vita in seguito alle raccomandazioni e consigli dati ai
pazienti”, ha specificato Roberto Ciambetti, Presidente Consiglio Regionale,
Regione del Veneto.

 

Domenico Scibetta, Presidente Federsanità ANCI Veneto, “l’aderenza
terapeutica è un problema di carattere globale e numerose sono le indicazioni a
livello mondiale ed europeo che la Regione Veneto ha recepito e tradotto in
iniziative: il progetto della farmacia dei servizi, partito nel 2017, si sta
implementando con corsi di formazione e arruolamento dei pazienti affinché il
farmacista possa avere un ruolo fondamentale. È indispensabile implementare
l’aderenza alle terapie in 3 ambiti clinici: ipertensione, diabete e BPCO. Faccio
alcuni esempi: se in Italia il livello di aderenza antiipertensivo passasse
dall’attuale 40% all’auspicato 70% si determinerebbe un risparmio di
quasi 100milioni di euro. In Europa, in un anno la stima del numero di decessi
causati dalla scarsa aderenza alle terapie è di 195mila persone. In pazienti in
terapia antiipertensiva c’è una riduzione degli eventi cerebrovascolari del 22%
rispetto ai non aderenti. Essendo la scarsa aderenza alla terapia un problema
multifattoriale, con cause correlate al medico, al paziente e a regimi
farmacologici complessi (poli terapie) è chiaro che le strategie devono essere
approcci differenziati a più livelli. I medici devono creare un’alleanza fiduciaria
col paziente coinvolgendolo nella pianificazione e gestione del trattamento, il
paziente deve obbligatoriamente seguire le informazioni del medico
informandolo su eventuali effetti collaterali o riduzioni di assunzioni e le Aziende
farmaceutiche hanno il ruolo importantissimo di semplificare la terapia,
immettendo nel mercato le cosiddette poli-pillole che con più principi attivi
possono facilitare il compito al paziente”.

 

“Tra i Livelli Essenziali di Assistenza, comprendenti le prestazioni e i servizi che il
Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, si
individuano le attività di prevenzione rivolte alla collettività e ai singoli e quelle
di assistenza farmaceutica. Un indicatore rilevante per tali aspetti è
rappresentato dal livello di aderenza terapeutica. Numerosi studi hanno infatti
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dimostrato che bassi livelli di aderenza terapeutica sono più frequentemente
riscontrati proprio tra pazienti con patologie croniche, e questi si associano non
solo ad un peggior controllo di malattia, ma anche ad altri esiti negativi, come
disabilità, necessità di ricoveri, e mortalità. Al fine di identificare gli indicatoridi
aderenza alle terapie prescritte per patologie croniche proposti in Italia,
abbiamo condotto una revisione sistematica della letteratura scientifica e dei
documenti prodotti da varie organizzazioni mediche, civili ed enti Regionali. Da
questa revisione è emerso che nell’ultima decade il livello di aderenza
terapeutica nella popolazione italiana è stato stimato principalmente mediante
l’uso di dati amministrativi e focalizzando maggiormente sui trattamenti per le
patologie cardiovascolari. Le stime i aderenza terapeutica per diverse classi
farmacologiche sono, nel complesso, risultate variabili ed eterogenee. Questo
suggerisce come sia necessario definire un approccio condiviso e specifico per
setting di cura e trattamento che possa fornire dati solidi e confrontabili”, ha
spiegato CaterinaTrevisan, Clinica Geriatrica, Dipartimento di Medicina,
Università ̀ di Padova – Consulente Scientifico Italia Longeva

 

“C.R.E.A. Sanità, nell’ambito di una ricerca coordinata da Italia Longeva, ha
condotto una revisione della letteratura scientifica e grigia (Google Scholar), con
lo scopo di effettuare un’analisi sui costi associati alla non aderenza e
sull’efficacia delle azioni tese a ridurla, per stimare i potenziali risparmi del SSN.
Dai risultati si evince come sebbene una maggiore aderenza produca un aumento
dei costi farmaceutici, la riduzione dei costi relativi a visite mediche e ricoveri
ospedalieri comporti una più che proporzionale diminuzione dei costi diretti
sanitari. Se si applicassero i risparmi desunti dalla letteratura ai dati di non
aderenza italiani (Fonte: Rapporto OSMED 2013), in caso di raggiungimento di
livelli almeno pari all’80%, si otterrebbe un potenziale risparmio totale annuo
pari a 898 milioni € per l’ipertensione e 522 milioni di € per la dislipidemia. Sulla
base di questo, si propone l’inserimento nel Nuovo Sistema di Garanzia (ex
Griglia LEA) di un indicatore sintetico di aderenza, costruito sulla base delle
risultanze dell'analisi OSMED”, ha dichiarato Federico Spandonaro,
Ricercatore Facoltà di Economia Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
Presidente CREA Sanità

 

In sintesi, l'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici rappresenta un fattore
chiave di successo perla governance del Sistema Sanitario Regionale, per
l'efficienza delle cure e la sostenibilità economica .In tale ottica è necessario un
impegno di sistema per monitorare e correggere i comportamenti che impattano
sulla scarsa aderenza e l'implementazione delle tecnologie che facilitano i
pazienti a seguire il percorso di cura. La proposta dell'inserimento di un
indicatore sintetico di aderenza nel nuovo sistema di garanzia può rappresentare
una opportunità di valore e di indirizzo per tutti gli attori chiave.

 

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

[email protected]
327 8920962



Allegati
Non disponibili

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

19-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 119



Notizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Notizie a Confronto

Prima pagina Ultime notizie Interno Esteri Economia Scienza... Spettacolo... Salute Sport Notizie locali

Covid, Zanin(Fvg): cattiva
informazione alimenta confusione

19/03/2021 - 03:57   ECONOMIA

Tutti gli articoli | Condividi | Avvisami

Giovedì 18 marzo 2021 - 18:43. Covid, Zanin(Fvg): cattiva informazione
alimenta confusione. "E paura". Trieste, 18 mar.

Io stesso, che recentemente sono risultato positivo al Coronavirus, ho ricevuto
dai medici risposte diverse e contraddittorie sulla terapia da seguire.

(askanews) – La pandemia da Covid-19 è certamente l’argomento di cui oggi più
si parla, ma non è l’unico su cui si focalizzano le attenzioni del mondo sanitario.
(askanews)

Se ne è parlato anche su altri giornali

I totalmente guariti sono 67.952, i clinicamente guariti 2.707, mentre quelli in
isolamento oggi risultano essere 14.904 Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.525
tamponi molecolari sono stati rilevati 724 nuovi contagi con una percentuale di
positività dell’8,49%. (Diario FVG)

Tanto i forestali quanto gli uomini della Protezione civile nonché i loro
volontari dovranno prenotare la vaccinazione tramite i canali del call center,
farmacie e Cup" La ripresa dell'attività di vaccinazione con AstraZeneca
permetterà inoltre di allargare la platea delle persone che si potranno
sottoporre a inoculazione. (Il Gazzettino)

-. Ultime Notizie dalla rete : Ein Prosit. La Repubblica. Inoltre tenete presente
che gli olandesi sono soliti cantare durante il brindisi "Einer geht noch" o "der
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Gemütlichkeit" per cacciare la cattiva sorte Per i russi ogni occasione è buona .
(Zazoom Blog)

Vaccini, Riccardi: In Fvg macchina pronta per riprendere inoculazioni
Sono inoltre 3.915 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati
334 casi (8,53%). Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con
delega alla Salute, Riccardo Riccardi. (Udine20 2020)

(LaPresse) – “A seguito del via libera dato dall’Agenzia europea del farmaco
all’utilizzo del vaccino AstraZeneca e non appena il Comitato per i medicinali
per uso umano (CHMP) di Ema rilascerà il parere, Aifa revocherà il divieto di
utilizzo del siero e lo comunicherà per il canale ufficiale a tutte le Regioni, in
modo da riprendere con l’attività a partire dalle 15 di domani, venerdì 19 marzo.
(LaPresse)
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Veneto/FVG Il valore dell'aderenza per i sistemi
sanitari regionali. Dal bisogno all'azione - 18 Marzo
2021, ORE 14:30
Il prossimo giovedì 18 Marzo, dalle ore 14:30 alle 18, si terrà il webinar:
‘VENETO/FVG IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI. DAL BISOGNO ALL’AZIONE’, organizzato da Motore Sanità.

venezia, 15/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
il prossimo giovedì 18 Marzo, dalle ore 14:30 alle 18, si terrà
il webinar: ‘VENETO/FVG IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI
SANITARI REGIONALI. DAL BISOGNOALL’AZIONE’ , organizzato
da Motore Sanità.  

 

L’OMS definisce come aderenza terapeutica il grado in cui il paziente segue le
raccomandazioni del medico riguardanti dosi, tempi e frequenza dell’assunzione
di una terapia per l’intera durata di essa. Ma il problema dell’aderenza
terapeutica riguarda oltre i farmaci, ogni atto assistenziale volto a modificare le
abitudini e la routine terapeutica dei pazienti, cosa che spesso incontra una forte
resistenza al cambiamento non solo nel breve ma anche nel lungo termine. E
questo purtroppo avviene sia che si tratti di pazienti acuti che di pazienti cronici.

Considerando i 7 milioni di persone in Italia colpite da malattie croniche si stima
che solo la metà di queste assuma i farmaci in modo corretto e che fra gli anziani
le percentuali superino il 70% (OMS), questo ci fa comprendere la portata dello
spreco generatosi per i notevoli costi clinici e sociali . Negli Stati Uniti la mancata
aderenza causa sprechi per circa 100 miliardi di dollari ogni anno mentre in
Europa si stimano 194.500 decessi e 125 miliardi di euro l’anno per i costi dei
ricoveri dovuti a questo problema.

Ad ognuno degli attori in campo (politici, tecnici programmatori sanitari
regionali e nazionali, medici, pazienti, industria) è quindi richiesto un preciso
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impegno riguardo a questo tema che valutando le future prospettive
demografiche ed epidemiologiche avrà intuibili conseguenze sull’assistenza
sanitaria e la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Per analizzare il
fenomeno e contribuire al suo superamento con proposte innovative Motore
Sanità ha organizzato una serie di 4 eventi che coinvolgeranno più regioni
Italiane per far emergere criticità e soluzioni messe in atto nelle varie realtà.

  

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

[email protected]
327 8920962
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> A causa del Covid sempre più pazienti cronici non seguono le terapie

A causa del Covid sempre più
pazienti cronici non seguono
le terapie
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

Su 7 milioni di malati solo la metà assume i farmaci in modo

corretto e fra gli anziani le percentuali superano il 70%

L'appello dal territorio e gli ospedali: «Fare più rete tra

specialisti, medici di medicina generale, infermieri, farmacisti e

associazioni dei pazienti, sfruttare appieno la telemedicina ed

educare sul tema i pazienti e i caregiver».

19 Marzo 2021 - A causa della pandemia si è registrata una

ulteriore diminuzione dell'aderenza

terapeutica da parte del paziente, un dato allarmante perché

maggior aderenza significa minor

rischio di ospedalizzazione, minori complicanze associate alla

malattia, maggiore sicurezza ed

efficacia dei trattamenti e riduzione dei costi per le terapie. Un dato

su tutti: per l'infarto cardiaco

rispettare le indicazioni di assunzione dei farmaci prescritti riduce

del 75% la probabilità di recidive.

L'aderenza alle terapie è pertanto fondamentale per la sostenibilità

del sistema sanitario nazionale.

Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed, poco più della metà

dei pazienti (55,1%) affetti

da ipertensione arteriosa assume il trattamento antipertensivo

con continuità. Da studi

osservazionali è emerso che è di oltre il 70% nei primi 6 mesi.

Anche nel caso di altre patologie

l'aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante: si

parla, infatti, di appena il

52-55% per pazienti in trattamento per osteoporosi, il 60% per

artrite reumatoide, 40-45%

nel caso della terapia per diabete di tipo II, 36-40% per

insufficienza cardiaca e solo il

13-18% per asma e BPCO.

Su 7 milioni di persone in Italia colpite da malattie croniche, si

stima che solo la metà assume
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"Cirrosi epatica:

Aderenza alle
terapie, prevenzione

e presa in carico per

migliorare qualità di

vita del paziente e

sostenibilità del SSN"

19 marzo 2021 - Migliorare

l'aderenza alla terapia,

prevenire complicanze gravi

come encefalopatia epatica e

ascite, potenziare l'assistenza

domiciliare, formare il paziente

e il caregiver, rendere

sostenibili le cure e aumentare

la qualità e l'aspettativa di vita.

Questi gli argomenti discussi,

con i principali interlocutori

della Regione Sicilia 19 marzo

2021 - Migliorare l'aderenza alla

terapia, prevenire complicanze

gravi comeencefalopatia epatica

e ascite, potenziare l'assistenza

domiciliare, formare il pazientee il

caregiver, rendere sostenibili le

cure e aumentare la qualità e

l'aspettativa di vita.Questi gli

argomenti discussi, con i principali

interlocutori della Regione Sicilia,

duranteil Webinar: "Focus Sicili

(continua)

"Quali conseguenze

cliniche e
economiche per il

SSN? La situazione

della Regione Veneto

e Friuli Venezia

Giulia"

19 marzo 2021 - 7 milioni di

persone in Italia sono colpite da

malattie croniche, si stima però

che solo la metà assuma i

farmaci in modo corretto e fra

gli anziani le percentuali

superano il 70%. Le cause di

mancata o scarsa aderenza ai

trattamenti sono molteplici:

complessità del trattamento,

inconsapevolezza della malattia,
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i farmaci in modo corretto e che fra gli anziani le percentuali

superano il 70% (dati OMS). Un

quadro che fa comprendere la portata dello spreco che si genera

per i notevoli costi clinici e sociali.

È perciò forte l'appello del territorio e degli ospedali: fare più rete

tra specialisti, medici di medicina

generale, infermieri e farmacisti, sfruttare le tecnologie oggi

disponibili, dalla telemedicina al

teleconsulto, educare sul tema pazienti e caregiver, coinvolgere

di più le associazioni dei pazienti.

Un tema diventato ormai urgente, considerando le future

prospettive demografiche ed epidemiologiche

che avrà conseguenze sull'assistenza sanitaria e la sostenibilità del

Servizio sanitario nazionale. Per

fare il punto in Veneto e Friuli Venezia Giulia, Motore Sanità ha

organizzato il Webinar

`IL VALORE DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI

REGIONALI, DAL BISOGNO ALL'AZIONE',

realizzato con il contributo incondizionato del Gruppo Servier in

Italia, Sanofi, Iqvia e Intercept.

Le cause della mancata o della scarsa aderenza ai

trattamenti sono di varia natura e

comprendono, tra gli esempi più comuni, la complessità del

trattamento, l'inconsapevolezza

della malattia, il follow-up inadeguato, timore di potenziali

reazioni avverse, il decadimento

cognitivo e la depressione, la scarsa informazione in merito alla

rilevanza delle terapie, il

tempo mancante all'operatore sanitario spesso oberato da

pratiche burocratiche che sottraggono

spazio fondamentale al confronto con il paziente. Tutti aspetti che

si complicano in base all'età ed alla

concomitanza di poli-patologie.

"A causa del Covid si è registrata una diminuzione dell'aderenza

terapeutica da parte del paziente e

ad impattare sull'aderenza è anche il rischio delle infezioni - ha

spiegato Livio Trentin, Direttore

Ematologia AOU Padova -. Aderenza e persistenza sono

fondamentali nelle malattie oncologiche in

generale. Partiremo con uno studio pilota che coinvolgerà fino a

400 pazienti per tracciare tutto

il percorso del paziente dall'ospedale a casa considerando tutte

le fasi del processo e gli aspetti

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze
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I più cliccati

-Brusciano piange la

prematura morte di

Francesco Giannino

parrucchiere detto

"Gracchino". (Scritto da

Antonio Castaldo)

Visto (1521) volte

Conserve Manfuso al

Biofach 2015

Visto (1459) volte

Maurizio Bini: debutta il

brand di foulard Luxury

Made in Italy

Visto (1124) volte

Giuda su come lisciare i

capelli ricci

Visto (1070) volte

Ipotesi Prastio-Visitone, un

barlume di speranza dopo

40 anni di promesse

Visto (918) volte

follow-up inadeguato, timore di

reazioni avverse, decadimento

cognitivo e depressione.

19 marzo 2021 - 7 milioni di

persone in Italia sono colpite da

malattie croniche, si stimaperò

che solo la metà assuma i farmaci

in modo corretto e fra gli anziani

le percentualisuperano il 70%. Le

cause di mancata o scarsa

aderenza ai trattamenti sono

molteplici:complessità del

trattamento, inconsapevolezza

della malattia, follow-up

inadeguato,timore di reazioni

avverse, decadimento cognitiv

(continua)

L'oncologia

territoriale tra nuove

tecnologie e nuovi

scenari assistenziali -

22 Marzo 2021, ORE

10
I

il prossimo lunedì 22 Marzo,

dalle ore 10 alle 13:30, si terrà

il webinar: ̀ ONCOnnection.

L'oncologia territoriale tra

nuove tecnologie e nuovi

scenari assistenziali',

organizzato da Motore Sanità. il

prossimo lunedì 2 2

Marzo, dalle ore 10 alle 13:30, si

terrà

il webinar: 'ONCOnnection.L'oncologia

territoriale tra nuove tecnologie e

nuovi scenari

assistenziali',organizzato

da Motore Sanità. In Italia ogni

anno circa 270 mila cittadini sono

colpiti dal cancro. Attualmente, il

50%dei malati riesce a guarire,

con o senza conseguenze

invalidanti, (continua)..................................

Aderenza e

appropriatezza

terapeutica ai tempi

del COVID 19: ̀Quali

migliori strategie

terapeutiche usare?

Parola agli esperti'

17 marzo 2021 - Facilitare la

diffusione di buone pratiche

organizzative finalizzate a

favorire l'aderenza terapeutica.

Attraverso un confronto tra i

professionisti che si dedicano

alla cura delle patologie più

diffuse ad esempio medici

specialisti, farmacisti, medici di

medicina generale, economisti
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della gestione sul territorio. L'obiettivo è quello che medici e

infermieri riescano a seguire il paziente

o a prenderlo in cura anche quando è fuori dalla struttura, per

riuscire ad ottenere la maggiore

efficienza terapeutica e la migliore efficacia, per ottenere un

maggior controllo dei sintomi e dei

disturbi correlati. Abbiamo fasce di età diversa e le difficoltà sono

correlate proprio alle condizioni

cliniche e di età del paziente".

"Il problema dell'aderenza terapeutica è nota da 30 anni e ancora

oggi non riusciamo ad ottenere

importanti risultati. Uno dei problemi è la polifarmacoterapia che

non viene sopportata dai pazienti

quando raggiungono un livello di farmaci da assumere che è

eccessivo, un problema che nasce

dalla sommatoria delle terapie prescritte da ogni singolo

specialista. Si tratta di un nodo sul quale

intervenire - ha spiegato Giuseppe Tonutti, Direttore Generale

Azienda Regionale di Coordinamento

per la Salute (ARCS) -. Bisogna agire su più fronti: spendere del

tempo sulla comunicazione al

paziente perché insegnargli a fare la terapia fa aumentare

l'aderenza e poi riduce i ricoveri e i costi;

è necessario sgravare i medici di medicina generale dalla

burocrazia e impegnarli maggiormente

nella cronicità; le farmacie devono essere ingaggiate per una

attività di monitoraggio e di

educazione sanitaria affiancata a quella del medico curante. Infine

sono importantissime le

associazioni di pazienti in quanto rappresentano un valore

aggiunto per l'intera organizzazione".

"È importante che ci sia una comunicazione precisa tra medico e

paziente in cui quest'ultimo

esprima le sue difficoltà, i suoi bisogni e dubbi e il medico ascolti e

comunichi. La comunicazione

serve per convincere il paziente che le terapie sono essenziali per

la sua salute, cosa che non è

sempre semplice soprattutto quando si tratta di farmaci in

prevenzione - ha spiegato Bruno

Franco Novelletto, Presidente SVEMG Scuola Veneta di Medicina

Generale e Vicepresidente

SIMG Veneto -. Anche l'uso dei device richiede una educazione e

formazione. È inoltre necessario

non solo un coordinamento con i medici di medicina generale ma

Luca Maris fa gli auguri di

compleanno al Maestro

Tony Esposito per i suoi 70

anni

Visto (910) volte

NAPOLI: ACCOLTELLATO

L'ATTORE GENNY FENNY,

DOPO LE AGGRESSIONI

DEI GIORNI SCORSI E

RICONDOTTE ALLE SUE

DICHIARAZIONI SULLA

STORIA CON GUENDALINA

TAVASSI, OGGI HA

DAVVERO RISCHIATO LA

VITA

Visto (831) volte

Gheorghita Ouatu,

straordinaria artista a tutto

tondo

Visto (823) volte

-Brusciano, Finisce

l'Amministrazione Montanile

per dimissioni di 14

Consiglieri su 16. (Scritto

da Antonio Castaldo)

Visto (819) volte

Grande successo per

KRASSYM: ospiti VIP,

interviste e gli

aggiornamenti di Michele

Cucuzza.

Visto (812) volte

Recenti

5 strumenti di posta

elettronica gratuiti per

pulire la posta in arrivo e

migliorare Gmail

Visto (83) volte

Come si fa una

manutenzione idraulica

professionale

Visto (60) volte

Quali sono i vantaggi della

criolipolisi?

Visto (59) volte

"The River" di Andrea

Agosta

Visto (70) volte

L'uso del GPS è lecito?

Visto (226) volte

Come organizzare un

funerale: le decisioni da

prendere

Visto (49) volte

Oggi è indispensabile avere

un sito web

Visto (200) volte

sanitari. 1 7 marzo

2021 - Facilitare la diffusione di

buone pratiche organizzative

finalizzate a

favorirel'aderenza terapeutica. Attraverso

un confronto tra i professionisti

che si dedicano alla curadelle

patologie più diffuse ad esempio

medici specialisti, farmacisti,

medici d i

medicinagenerale, economisti

sanitari. Con lo scopo di stimolare

un confronto sull'utilizzo

dellestrategi (continua)

'Focus Sicilia. La

realtà italiana della
cirrosi epatica in

epoca pandemica tra

terapie e impatto

socio economico' - 19

Marzo 2021, ORE 11

I prossimo venerdì 19 Marzo

dalle ore 11 alle 13, si terrà il

webinar: 'FOCUS SICILIA. LA

REALTÀ ITALIANA DELLA

CIRROSI EPATICA IN EPOCA

PANDEMICA TRA TERAPIE E

IMPATTO SOCIO ECONOMICO',

organizzato da Motore Sanità. il

prossimo venerdì

19 Marzo dalle ore 11 alle 13, si

terrà il webinar: 'FOCUS SICILIA.

LA REALTÀ ITALIANA DELLA

CIRROSI EPATICA IN EPOCA

PANDEMICA TRA TERAPIE E

IMPATTO SOCIO ECONOMICO',

organizzato da Motore Sanità. I

deceduti per cirrosi epatica in

Italia sono oggi circa 15.000

all'anno. Le nuove terapie per

l'Epatite Ced i successi de

(continua)
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anche una stretta collaborazione

con i farmacisti".

Ne è convinta Serena Rakar, Presidente ANMCO FVG. "Il momento

del ricovero e della

dimissione del paziente dovrebbero essere momenti educativi

importanti. Oggi viene

spiegato al paziente come comportarsi una volta che tornerà a

casa e quali terapie assumere

solo al momento della lettera della dimissione, invece dovrebbe

essere fatto in tutto il percorso

del ricovero. Questi momenti educativi possono essere

concretizzati con filmati e distribuzione

di opuscoli, continuando ad avere un rapporto stretto con il

paziente, raggruppando i pazienti

per patologie e parlando ad hoc con ogni paziente e con la famiglia

trovando il tempo

necessario di cui hanno bisogno. Ricordo che in cardiologia la non

aderenza terapeutica è un

fattore di rischio cardiovascolare perché va a incidere sulla qualità

di vita dei nostri pazienti e

sulla mortalità. Già dopo 6 mesi crolla quasi del tutto".

Andrea Bellon, Presidente Federfarma Veneto rimarca il ruolo

strategico del farmacista.

"Rappresenta un punto di riferimento per il paziente poiché lo

accoglie senza appuntamento

e gli fornisce una consulenza. In Veneto entrano in farmacia una

media di 200 cittadini al

giorno, ci sono 1.500 farmacie sul territorio e si registrano 250mi1a-

300mi1a accessi al giorno

su una popolazione di 5 milioni di abitanti. Ritengo sia importante la

collaborazione tra

farmacista e prescrittore per garantire una maggiore aderenza

della terapia.

È stato avviato un progetto nazionale sull'aderenza alla terapia del

paziente cronico e la

Regione Veneto ha già definito un protocollo sulla presa in carico".

Secondo Vincenzo Lolli, Segretario SIFO Veneto, il ruolo del

farmacista è di "cerniera"

tra medico di medicina generale e lo specialista ospedaliero ed è

importante il dialogo,

la comunicazione e dedicare più tempo alla famiglia e al

caregiver che si interfacciano

"L'ISOLA DEL CINEMA

PRESENTA ISOLA MONDO"
EDIZIONE SPECIALE

"RIPRENDIAMOCI IL

FUTURO" 18 -28 Marzo
2021

Visto (163) volte

L'ADA di Palermo offre
servizi gratuiti ad anziani e

soggetti svantaggiati:

attivo il numero verde

800822553

Visto (345) volte
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Fuori ora "Lei non sa chi

sono io", il primo singolo di

Un Fa uno
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surrealista più famoso del
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Visto (223) volte

Dopo Sanremo il Dream
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sognare

Visto (73) volte
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Cali scrive una poesia per
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Santiago Ribeiro
Visto (192) volte
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"Cirrosi epatica: Aderenza

alle terapie, prevenzione e

presa in carico per

migliorare qualità di vita del
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sullo stile di vita".

Quanto alla figura dell'infermiere Luciano Pletti, Direttore ff

Distretto di Latisana ASU FC

Presidente Card Italia FVG ha spiegato "E' un professionista che ha

acquisito competenze

di autonomia e può essere ulteriormente valorizzato, è un veicolo

di informazione e di

educazione terapeutica e può contribuire ad aumentare nella

comunità l'alfabetizzazione

sanitaria, il livello di consapevolezza della cultura sanitaria, come lo

stesso il farmacista e il

medico di medicina generale. Quanto al paziente deve diventare

artefice della propria cura

e del perseguimento della propria salute. Si viene così a definire

una rete di soggetti accanto

al paziente molto strategica. Infine, telemonitoraggio, telemedicina,

cartella condivisa

informatizzata sono fondamentali, non sostituiscono il ruolo del

professionista ma offrono delle

opportunità che stiamo ancora poco sfruttando, ma ricordiamo che

saranno il futuro".

f

19-03-2021 hits (95) % segna0a un abuso
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> "Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN? La situazione della Regione

Veneto e Friuli Venezia Giulia"

"Quali conseguenze cliniche e
economiche per il SSN? La
situazione della Regione
Veneto e Friuli Venezia Giulia"
scritto da: Moti,rt- r=i=.a I segnala un abuso

19 marzo 2021 - 7 milioni di persone in Italia sono colpite da

malattie croniche, si stima però che solo la metà assuma i

farmaci in modo corretto e fra gli anziani le percentuali

superano il 70%. Le cause di mancata o scarsa aderenza ai

trattamenti sono molteplici: complessità del trattamento,

inconsapevolezza della malattia, follow-up inadeguato, timore di

reazioni avverse, decadimento cognitivo e depressione.

19 marzo 2021 - 7 milioni di persone in Italia sono colpite da

malattie croniche, si stima

però che solo la metà assuma i farmaci in modo corretto e fra gli

anziani le percentuali

superano il 70%. Le cause di mancata o scarsa aderenza ai

trattamenti sono molteplici:

complessità del trattamento, inconsapevolezza della malattia,

follow-up inadeguato,

timore di reazioni avverse, decadimento cognitivo e

depressione. Tutti aspetti acuiti

dall'avanzare dell'età e dalla concomitanza di altre patologie.

Per fare il punto in Veneto

e Friuli Venezia Giulia, Motore Sanità ha organizzato il

Webinar 'IL VALORE

DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL

BISOGNO ALL'AZIONE'.

Primo di 5 appuntamenti regionali, il road show, realizzato

grazie al contributo

incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, Iqvia e

Intercept, coinvolgerà sul tema

dell'aderenza alle cure i principali interlocutori a livello locale:

clinici, istituzioni, cittadini

e pazienti. La popolazione del Veneto conta oltre 4milioni e

900mila persone e quasi il 23%

della popolazione è over-65 (Dati ISTAT 2018). Dal "Rapporto

epidemiologico sulle malattie

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione

~ PayPcyl
f50lllL:ifiHF4.tt}äHilYallAR
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Stesso autore
A causa del Covid

sempre più pazienti

cronici non seguono

le terapie

Su 7 milioni di malati solo la

metà assume i farmaci in modo

corretto e fra gli anziani le

percentuali superano il 70%

L'appello dal territorio e gli

ospedali: «Fare più rete tra

specialisti, medici di medicina

generale, infermieri, farmacisti

e associazioni dei pazienti,

sfruttare appieno la

telemedicina ed educare sul

tema i pazienti e i caregiver».

19 Marzo 2021 - A causa della

pandemia si è registrata una

ulteriore

diminuzione dell'aderenzaterapeutica

da parte del paziente, un dato

allarmante perché maggior

aderenza significa minorrischio di

ospedalizzazione, minori

complicanze associate alla

malattia, maggiore sicurezza

edefficacia dei trattamenti e

riduzione dei costi per le terapie.

Un dato su tutti: per l'infarto

cardiacorispe (continua)

"Cirrosi epatica:

Aderenza alle

terapie, prevenzione

e presa in carico per

migliorare qualità di

vita del paziente e

sostenibilità del SSN"

19 marzo 2021 - Migliorare

l'aderenza alla terapia,

prevenire complicanze gravi

come encefalopatia epatica e

ascite, potenziare l'assistenza

domiciliare, formare il paziente

e il caregiver, rendere

sostenibili le cure e aumentare

la qualità e l'aspettativa di vita.

Questi gli argomenti discussi,

con i principali interlocutori

della Regione Sicilia 19 marzo

2021 - Migliorare l'aderenza alla
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croniche in Veneto del 2018" emerge che il 17,5% della

popolazione è affetto da una sola

malattia cronica, il 16,5% da almeno due patologie croniche, il

2,5% da 5 o più condizioni

croniche. Il Report epidemiologico della Regione Friuli Venezia

Giulia del 2018 riporta che

la popolazione regionale conta circa lmilione e 200mila unità.

Dal 2012 al 2016 si è passati

da 38 a 41 persone anziane ogni 100 individui (7 in più rispetto

al livello nazionale). In valori

assoluti nel 2017 la popolazione anziana con cronicità è pari a

272.151 soggetti. La

distribuzione delle patologie croniche negli anni 2013 e 2017

conferma che le malattie

cardiovascolari rimangono la prima causa di morbilità e

mortalità.

"Capire come il paziente segua effettivamente e per tutta la durata

prevista cure e profilassi non

è un tema banale, anzi è sempre più centrale e strategico.

Sappiamo che la sanità del futuro sarà

sempre più basata sulla medicina territoriale sviluppata attraverso

l'erogazione di servizi di

assistenza di base per la cura e il monitoraggio di pazienti

domiciliati permettendo così, grazie alla

telemedicina e all'ospedale a distanza, di trasformare sempre più la

casa in luogo di cura con

evidenti risparmi economico-sociali ed alta efficacia nelle terapie,

profilassi e guarigioni. Ma questo

meccanismo, che si basa sull'innovazione tecnologica che vedrà

una improvvisa accelerazione con

l'introduzione del 5G, avrà senso solo se effettivamente ci sarà

l'aderenza terapeutica da parte del

paziente, una aderenza che prevede una nuova cultura della

salute da parte dei cittadini. Se non

c'è questa aderenza i vantaggi della telemedicina rischiano di

tramutarsi in svantaggi, con le equipe

mediche di alta professionalità costrette a perdere tempo nel

monitorare l'effettiva assunzione di

farmaci o l'effettivo mutamento di stili di vita in seguito alle

raccomandazioni e consigli dati ai

pazienti", ha specificato Roberto Ciambetti, Presidente Consiglio

Regionale, Regione del Veneto

Domenico Scibetta, Presidente Federsanità ANCI Veneto,

"l'aderenza terapeutica è un problema

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze
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I più cliccati

-Brusciano piange la

prematura morte di

Francesco Giannino

parrucchiere detto

"Gracchino". (Scritto da

Antonio Castaldo)

Visto (1521) volte

Conserve Manfuso al

Biofach 2015

Visto (1459) volte

Maurizio Bini: debutta il

brand di foulard Luxury

Made in Italy

Visto (1124) volte

Giuda su come lisciare i

capelli ricci

Visto (1070) volte

Ipotesi Prastio-Visitone, un

barlume di speranza dopo

40 anni di promesse

Visto (918) volte

Luca Maris fa gli auguri di

compleanno al Maestro

Tony Esposito per i suoi 70

terapia, prevenire complicanze

gravi comeencefalopatia epatica

e ascite, potenziare l'assistenza

domiciliare, formare il pazientee il

caregiver, rendere sostenibili le

cure e aumentare la qualità e

l'aspettativa di vita.Questi gli

argomenti discussi, con i principali

interlocutori della Regione Sicilia,

duranteil Webinar: "Focus Sicili

(continua)

L'oncologia
territoriale tra nuove

tecnologie e nuovi

scenari assistenziali -

22 Marzo 2021, ORE

10

il prossimo lunedì 22 Marzo,

dalle ore 10 alle 13:30, si terrà

il webinar: ̀ ONCOnnection.

L'oncologia territoriale tra

nuove tecnologie e nuovi

scenari assistenziali',

organizzato da Motore Sanità. il

prossimo lunedì 22

Marzo, dalle ore 10 alle 13:30, si

terrà

il webinar: 'ONCOnnection.L'oncologia

territoriale tra nuove tecnologie e

nuovi scenari

assistenziali',organizzato

da Motore Sanità. In Italia ogni

anno circa 270 mila cittadini sono

colpiti dal cancro. Attualmente, il

50%dei malati riesce a guarire,

con o senza conseguenze

invalidanti. (continua)

Aderenza e

appropriatezza

terapeutica ai tempi

del COVID 19: 'Quali

migliori strategie
terapeutiche usare?

Parola agli esperti'
scritto il 17.03-2021

17 marzo 2021 - Facilitare la

diffusione di buone pratiche

organizzative finalizzate a

favorire l'aderenza terapeutica.

Attraverso un confronto tra i

professionisti che si dedicano

alla cura delle patologie più

diffuse ad esempio medici

specialisti, farmacisti, medici di

medicina generale, economisti

sanitari. 17 marzo

2021 - Facilitare la diffusione di

buone pratiche organizzative

finalizzate a

favorirel'aderenza terapeutica. Attraverso

un confronto tra i professionisti

che si dedicano alla curadelle

patologie più diffuse ad esempio

medici specialisti, farmacisti,
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di carattere globale e numerose sono le indicazioni a livello

mondiale ed europeo che la Regione

Veneto ha recepito e tradotto in iniziative: il progetto della farmacia

dei servizi, partito nel 2017, si

sta implementando con corsi di formazione e arruolamento dei

pazienti affinché il farmacista possa

avere un ruolo fondamentale. È indispensabile implementare

l'aderenza alle terapie in 3 ambiti

clinici: ipertensione, diabete e BPCO. Faccio alcuni esempi: se in

Italia il livello di aderenza

antiipertensivo passasse dall'attuale 40% all'auspicato 70% si

determinerebbe un risparmio di

quasi 100milioni di euro. In Europa, in un anno la stima del numero

di decessi causati dalla scarsa

aderenza alle terapie è di 195mila persone. In pazienti in terapia

antiipertensiva c'è una riduzione

degli eventi cerebrovascolari del 22% rispetto ai non

aderenti. Essendo la scarsa aderenza alla

terapia un problema multifattoriale, con cause correlate al medico,

al paziente e a regimi

farmacologici complessi (poli terapie) è chiaro che le strategie

devono essere approcci

differenziati a più livelli. I medici devono creare un'alleanza

fiduciaria col paziente coinvolgendolo

nella pianificazione e gestione del trattamento, il paziente deve

obbligatoriamente seguire le

informazioni del medico informandolo su eventuali effetti collaterali

o riduzioni di assunzioni e le

Aziende farmaceutiche hanno il ruolo importantissimo di

semplificare la terapia, immettendo nel

mercato le cosiddette poli-pillole che con più principi attivi possono

facilitare il compito al paziente".

"Tra i Livelli Essenziali di Assistenza, comprendenti le prestazioni e i

servizi che il Servizio sanitario

nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, si individuano le

attività di prevenzione rivolte

alla collettività e ai singoli e quelle di assistenza farmaceutica. Un

indicatore rilevante per tali

aspetti è rappresentato dal livello di aderenza terapeutica.

Numerosi studi hanno infatti dimostrato

che bassi livelli di aderenza terapeutica sono più frequentemente

riscontrati proprio tra pazienti con

patologie croniche, e questi si associano non solo ad un peggior

controllo di malattia, ma anche ad

anni

Visto (910) volte

NAPOLI: ACCOLTELLATO

L'ATTORE GENNY FENNY,

DOPO LE AGGRESSIONI

DEI GIORNI SCORSI E

RICONDOTTE ALLE SUE

DICHIARAZIONI SULLA

STORIA CON GUENDALINA

TAVASSI, OGGI HA

DAVVERO RISCHIATO LA

VITA

Visto (831) volte

Gheorghita Ouatu,

straordinaria artista a tutto

tondo

Visto (823) volte

-Brusciano, Finisce

l'Amministrazione Montanile

per dimissioni di 14

Consiglieri su 16. (Scritto

da Antonio Castaldo)

Visto (919) volte

Grande successo per

KRASSYM: ospiti VIP,

interviste e gli

aggiornamenti di Michele

Cucuzza.

Visto (812) volte

Recenti
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migliorare Gmail

Visto (83) volte

Come si fa una

manutenzione idraulica

professionale

Visto (60) volte

Quali sono i vantaggi della

criolipolisi?

Visto (59) volte

"The River" di Andrea

Agosta

Visto (70) volte

L'uso del GPS è lecito?

Visto (226) volte

Come organizzare un

funerale: le decisioni da

prendere

Visto (49) vollte.

Oggi è indispensabile avere

un sito web

Visto (200) volte

"L'ISOLA DEL CINEMA

altri esiti negativi, come disabilità, necessità di ricoveri, e mortalità. PRESENTA ISOLA MONDO"

medici d i

medicinagenerale, economisti

sanitari. Con lo scopo di stimolare

un confronto sull'utilizzo

dellestrategi (continua).................................

'Focus Sicilia. La

realtà italiana della
drrosi epatica in

epoca pandemica tra
terapie e impatto
socio economico' - 19

Marzo 2021, ORE 11
scritto il 17-03-".

I prossimo venerdì 19 Marzo

dalle ore 11 alle 13, si terrà il

webinar: 'FOCUS SICILIA. LA

REALTÀ ITALIANA DELLA

CIRROSI EPATICA IN EPOCA

PANDEMICA TRA TERAPIE E

IMPATTO SOCIO ECONOMICO',

organizzato da Motore Sanità. il

prossimo venerdì

19 Marzo dalle ore 11 alle 13, si

terrà il webinar: 'FOCUS SICILIA.

LA REALTÀ ITALIANA DELLA

CIRROSI EPATICA IN EPOCA

PANDEMICA TRA TERAPIE E

IMPATTO SOCIO ECONOMICO',

organizzato da Motore Sanità. I

deceduti per cirrosi epatica in

Italia sono oggi circa 15.000

all'anno. Le nuove terapie per

l'Epatite Ced i successi de

(continua)
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Al fine di identificare gli indicatori

di aderenza alle terapie prescritte per patologie croniche proposti

in Italia, abbiamo condotto una

revisione sistematica della letteratura scientifica e dei documenti

prodotti da varie organizzazioni

mediche, civili ed enti Regionali. Da questa revisione è emerso che

nell'ultima decade il livello di

aderenza terapeutica nella popolazione italiana è stato stimato

principalmente mediante l'uso di dati

amministrativi e focalizzando maggiormente sui trattamenti per le

patologie cardiovascolari. Le stime

di aderenza terapeutica per diverse classi farmacologiche sono, nel

complesso, risultate variabili ed

eterogenee. Questo suggerisce come sia necessario definire un

approccio condiviso e specifico per

setting di cura e trattamento che possa fornire dati solidi e

confrontabili", ha spiegato Caterina

Trevisan, Clinica Geriatrica, Dipartimento di Medicina, Università di

Padova - Consulente Scientifico

Italia Longeva

"C.R.E.A. Sanità, nell'ambito di una ricerca coordinata da Italia

Longeva, ha condotto una revisione

della letteratura scientifica e grigia (Google Scholar), con lo scopo di

effettuare un'analisi sui costi

associati alla non aderenza e sull'efficacia delle azioni tese a

ridurla, per stimare i potenziali risparmi

del SSN. Dai risultati si evince come sebbene una maggiore

aderenza produca un aumento dei costi

farmaceutici, la riduzione dei costi relativi a visite mediche e ricoveri

ospedalieri comporti una più che

proporzionale diminuzione dei costi diretti sanitari. Se si

applicassero i risparmi desunti dalla

letteratura ai dati di non aderenza italiani (Fonte: Rapporto OSMED

2013), in caso di raggiungimento

di livelli almeno pari all'80%, si otterrebbe un potenziale risparmio

totale annuo pari a 898 milioni € per

l'ipertensione e 522 milioni di € per la dislipidemia. Sulla base di

questo, si propone l'inserimento nel

Nuovo Sistema di Garanzia (ex Griglia LEA) di un indicatore sintetico

di aderenza, costruito sulla

base delle risultanze dell'analisi OSMED", ha dichiarato Federico

Spandonaro, Ricercatore Facoltà

di Economia Università degli Studi di Roma "Tor Vergata",

Presidente CREA Sanità

EDIZIONE SPECIALE

"RIPRENDIAMOCI IL

FUTURO" 18 -28 Marzo

2021
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un video dedicato al
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Santiago Ribeiro
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alle terapie, prevenzione e

presa in carico per

migliorare qualità di vita del

paziente e sostenibilità del

SSN"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 132



5 / 5

    NELLANOTIZIA.NET
Data

Pagina

Foglio

19-03-2021

In sintesi, l'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici

rappresenta un fattore chiave di successo per

la governante del Sistema Sanitario Regionale, per l'efficienza delle

cure e la sostenibilità economica.

In tale ottica è necessario un impegno di sistema per monitorare e

correggere i comportamenti che

impattano sulla scarsa aderenza e l'implementazione delle

tecnologie che facilitano i pazienti a seguire

il percorso di cura, La proposta dell'inserimento di un indicatore

sintetico di aderenza nel nuovo sistema

di garanzia può rappresentare una opportunità di valore e di

indirizzo per tutti gli attori chiave,

f fI

l 19-03-2021 hits (108) % segnala un abuso

Visto (110) volte

Pequod Acoustics @ ISE

Barcelona 2022. Nel

frattempo un dj set a

Firenze, al cospetto della

Cupola del Brunelleschi

Swapfiets si espande in

due nuovi mercati e sei

città europee
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- Intervista a Paolo
Menconi, autore di una

emozionante favola sulla

Musica!

Visu (175) volte

Gli incantevoli "Racconti

pittorici" di Monia Micaletto

in mostra online

Visto (216) volte

Misure anticorruzione e

trasparenza della PA,

approfondimento a Digitale
Italia
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"Quali conseguenze cliniche

e economiche per il SSN?

La situazione della Regione

Veneto e Friuli Venezia

Giulia"
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il prossimo giovedì 18 Marzo, dalle ore 14:30 alle 18, si terrà il

webinar: ‘VENETO/FVG IL VALORE DELL’ADERENZA PER I

SISTEMI SANITARI REGIONALI. DAL BISOGNO ALL’AZIONE’,

organizzato da Motore Sanità.

il prossimo giovedì 18 Marzo, dalle ore 14:30 alle 18, si terrà

il webinar: ‘VENETO/FVG 

IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI

REGIONALI. DAL BISOGNO

ALL’AZIONE’, organizzato da Motore Sanità. 

 

L’OMS definisce come aderenza terapeutica i l grado in cui i l

paziente segue le raccomandazioni

del medico riguardanti dosi, tempi e frequenza dell’assunzione di

una terapia per l’intera durata

di essa. Ma il problema dell’aderenza terapeutica riguarda oltre i

farmaci, ogni atto assistenziale

volto a modificare le abitudini e la routine terapeutica dei pazienti,

cosa che spesso incontra una

forte resistenza al cambiamento non solo nel breve ma anche nel

lungo termine. E questo

purtroppo avviene sia che si tratti di pazienti acuti che di pazienti

cronici.

Considerando i 7 milioni di persone in Italia colpite da malattie

croniche si stima che solo la metà

di queste assuma i farmaci in modo corretto e che fra gli anziani le

percentuali superino il 70%

(OMS), questo ci fa comprendere la portata dello spreco generatosi

per i notevoli costi clinici e

sociali . Negli Stati Uniti la mancata aderenza causa sprechi per

circa 100 miliardi di dollari ogni
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il prossimo mercoledì 17 Marzo,
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webinar: ‘FOCUS NORD OVEST.
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Marzo, dalle ore 10 alle 13, si

terrà il webinar: ‘FOCUS NORD
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Il valore dell’aderenza per i sistemi sanitari regionali. Dal Bisogno all’azione
Pubblicato il mercoledì 10 Marzo 2021

Giovedì 18 marzo, dalle ore 14:30 alle 18:00, è in programma il webinar “Veneto/FVG – Il valore dell’aderenza per i sistemi sanitari regionali. Dal Bisogno all’azione”, organizzato da Motore
Sanità e con la partecipazione del Direttore Genreale dell'ULSS 9 Scaligera, Pietro Girardi, e di Guido Polese, Direttore dell'UOC Pneumologia.

L’OMS definisce come aderenza terapeutica il grado in cui il paziente segue le raccomandazioni del medico riguardanti dosi, tempi e frequenza dell’assunzione di una terapia per l’intera durata di essa.
Ma il problema dell’aderenza terapeutica riguarda oltre i farmaci, ogni atto assistenziale volto a modificare le abitudini e la routine terapeutica dei pazienti, cosa che spesso incontra una forte resistenza
al cambiamento non solo nel breve ma anche nel lungo termine. E questo purtroppo avviene sia che si tratti di pazienti acuti che di pazienti cronici (es. dal rispetto del corretto utilizzo delle terapie
antinfettive a quello delle terapie per il diabete, la BPCO, le malattie cardiovascolari, ecc.).
Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed, poco più della metà dei pazienti (55,1%) affetti da ipertensione arteriosa assume il trattamento antipertensivo con continuità.
Da studi osservazionali è emerso che oltre il 70% dei pazienti sospende il trattamento nei primi 6 mesi. Anche nel caso di altre patologie l’aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante: si
parla, infatti, di appena il 52-55% per pazienti in trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite reumatoide, 40-45% nel caso della terapia per diabete di tipo II, 36-40% per insufficienza cardiaca e
solo il 13-18% per asma e BPCO.
Per il futuro sarà interessante misurare questo fenomeno in alcune aree dell’ oncologia o in altre patologie complesse ad alto impatto assistenziale oramai cronicizzate come HIV, HCV e malattie
epatiche collegate (es. Cirrosi).
Considerando i 7 milioni di persone in Italia colpite da malattie croniche si stima che solo la metà di queste assuma i farmaci in modo corretto e che fra gli anziani le percentuali superino il 70% (OMS),
questo ci fa comprendere la portata dello spreco generatosi per i notevoli costi clinici e sociali (ad es. dopo infarto cardiaco rispettare le indicazioni di assunzione dei farmaci prescritti riduce del 75% la
probabilità di recidive). Negli Stati Uniti la mancata aderenza causa sprechi per circa 100 miliardi di dollari ogni anno mentre in Europa si stimano 194.500 decessi e 125 miliardi di euro l’anno per i
costi dei ricoveri dovuti a questo problema.
La stessa AIFA nel suo sito riporta che “La scarsa aderenza alle prescrizioni del medico è la principale causa di non efficacia delle terapie farmacologiche ed è associata a un aumento degli
interventi di assistenza sanitaria, della morbilità e della mortalità, rappresentando un danno sia per i pazienti che per il sistema sanitario e per la società.
Maggior aderenza significa infatti minor rischio di ospedalizzazione, minori complicanze associate alla malattia, maggiore sicurezza ed efficacia dei trattamenti e riduzione dei costi per le
terapie. L’aderenza alle terapie è pertanto fondamentale per la sostenibilità del SSN”.
Le cause della mancata o della scarsa aderenza ai trattamenti sono di varia natura e comprendono tra gli esempi più comuni la complessità del trattamento, l’inconsapevolezza della malattia, il follow-up
inadeguato, timore di potenziali reazioni avverse, il decadimento cognitivo e la depressione, la scarsa informazione in merito alla rilevanza delle terapie, il tempo mancante all’operatore sanitario spesso
oberato da pratiche burocratiche che sottraggono spazio fondamentale al confronto con il paziente. Tutti aspetti che si complicano in base all’età del paziente ed alla concomitanza di poli-patologie.
A ognuno degli attori in campo (politici, tecnici programmatori sanitari regionali e nazionali, medici, pazienti, industria) è quindi richiesto un preciso impegno riguardo a questo tema che valutando le
future prospettive demografiche ed epidemiologiche avrà intuibili conseguenze sull’assistenza sanitaria e la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.

Per analizzare il fenomeno e contribuire al suo superamento con proposte innovative Motore Sanità ha organizzato una serie di 4 eventi che coinvolgeranno più regioni Italiane per far emergere criticità
e soluzioni messe in atto nelle varie realtà.

Clicca qui per maggiori informazioni e iscriverti al webinar.
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DELL'ADERENZA PER I
SISTEMI SANITARI
REGIONALI DAL BISOGNO
ALL'AZIONE

WEBINAR - VENETO/FVG - 18 MARZO 2021-

L'OMS definisce come aderenza terapeutica il grado in cui il paziente segue le

raccomandazioni del medico riguardanti dosi, tempi e
frequenza dell'assunzione di una terapia per l'intera durata di essa. Ma il

problema dell'aderenza terapeutica riguarda oltre i farmaci,

ogni atto assistenziale volto a modificare le abitudini e la routine terapeutica dei

pazienti, cosa che spesso incontra una forte

resistenza al cambiamento non solo nel breve ma anche nel lungo termine. E

questo purtroppo avviene sia che si tratti di pazienti
acuti che di pazienti cronici (es° dal rispetto del corretto utilizzo delle terapie

antinfettive a quello delle terapie per il diabete, la

BPCO, le malattie cardiovascolari, etc).

Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed, poco più della metà dei pazienti

(55,1%) affetti da ipertensione arteriosa assume il
trattamento antipertensivo con continuità.

Da studi osservazionali è emerso che oltre il 70% dei pazienti sospende il

trattamento nei primi 6 mesi. Anche nel caso di altre
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patologie l'aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante: si

parla, infatti, di appena il 52-55% per pazienti in
trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite reumatoide, 40-45% nel caso

della terapia per diabete di tipo II, 36-40% per

insufficienza cardiaca e solo il 13-18% per asma e BPCO.

Per il futuro sarà interessante misurare questo fenomeno in alcune aree dell'

oncologia o in altre patologie complesse ad alto
impatto assistenziale oramai cronicizzate come H IV, HCV e malattie epatiche

collegate (es° Cirrosi).

Considerando i 7 milioni di persone in Italia colpite da malattie croniche si stima

che solo la metà di queste assuma i farmaci in

modo corretto e che fra gli anziani le percentuali superino il 70% (OMS), questo
ci fa comprendere la portata dello spreco generatosi

per i notevoli costi clinici e sociali (ad es° dopo infarto cardiaco rispettare le

indicazioni di assunzione dei farmaci prescritti riduce

del 75% la probabilità di recidive). Negli Stati Uniti la mancata aderenza causa

sprechi per circa 100 miliardi di dollari ogni anno
mentre in Europa si stimano 194.500 decessi e 125 miliardi di euro l'anno per i

costi dei ricoveri dovuti a questo problema.

La stessa AIFA nel suo sito riporta che "La scarsa aderenza alle prescrizioni del

medico è la principale causa di non efficacia delle

terapiefarmacologicheed è associata a un aumento degli interventi di
assistenza sanitaria, della morbilitàe della mortalità,
rappresentando un danno sia per i pazienti che per il sistema sanitario e per la

società.

Maggior aderenza significa infatti minor rischio di ospedalizzazione, minori

complicanze associate alla malattia, maggiore sicurezza

ed efficacia dei trattamenti e riduzione dei costi per le terapie. L'aderenza alle

terapie è pertanto fondamentale perla sostenibilità

del SSN".

Le cause della mancata o della scarsa aderenza ai trattamenti sono di varia

natura e comprendono tra gli esempi più comuni la
complessità del trattamento, l'inconsapevolezza della malattia, il follow-up

inadeguato, timore di potenziali reazioni avverse, il

decadimento cognitivo e la depressione, la scarsa informazione in merito alla

rilevanza delle terapie, il tempo mancante all'operatore

sanitario spesso oberato da pratiche burocratiche che sottraggono spazio
fondamentale al confronto con il paziente. Tutti aspetti che

si complicano in base all'età del paziente ed alla concomitanza di poli-patologie.

Ad ognuno degli attori in campo (politici, tecnici programmatori sanitari

regionali e nazionali, medici, pazienti, industria) è quindi

richiesto un preciso impegno riguardo a questo tema che valutando le future
prospettive demografiche ed epidemiologiche avrà

intuibili conseguenze sull'assistenza sanitaria e la sostenibilità del Servizio

Sanitario Nazionale.

Per analizzare il fenomeno econtribuire al suo superamento con proposte

innovative Motore Sanità ha organizzato una serie di 4
eventi che coinvolgeranno più regioni Italiane per far emergere criticità e

soluzioni messe in atto nelle varie realtà.
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