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COME EVITARE ASSUNZIONI SBAGLIATE O TARDIVE

Aderenza terapeutica garantita
da dosaggi fissi o in polipillole

Gli over 65 alle prese
con malattie croniche in Italia
sono otto milioni. Molti di loro
prendono dieci o più farmaci

In Italia oltre 8 milioni di over-65
sono alle prese con malattie cro-
niche, e 2 milioni di anziani de-
vono prendere 10 o più farmaci
al giorno, dunque è facile con-
fondersi e perdere il conto.
L'aderenza terapeutica, cioè la
costanza nel seguire le cure,
rappresenta un passaggio cru-
ciale nelle cronicità, come riba-
dito da Italia Longeva. Per veni-
re incontro alle difficoltà di car-

diopatici, diabetici, ipertesi, pa-
zienti neurologici e oncologici,
si stanno studiando terapie effi-
caci e tollerate, più comode, co-
me le combinazioni a dosi fisse
e le polipillole, con più principi
attivi nella stessa compressa.
Una ricerca citata da Servier ha
appurato che, se l'aderenza sa-
lisse al 70% si potrebbero evita-
re oltre 82mila tra infarti e ictus
con un conseguente risparmio
per il Servizio sanitario naziona-
le di almeno 330 milioni di euro.
L'impiego di più principi attivi
combinati in maniera razionale
dunque diventa una fattore chia-
ve nel successo delle terapie.
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Le conseguenze sono drammatiche: decessi e costi altissimi per il SSN

Cittadinanzattiva: «Serve più tempo da dedicare ai pazienti, formazione a
personale sanitario, caregiver familiare e professionale e attuare il Piano
della Cronicità su tutto il territorio». Il 50% dei pazienti in trattamento
con antidepressivi sospende i farmaci entro 3 mesi, oltre il 70% entro 6
mesi; solo il 13,4% dei pazienti è risultato aderente ai trattamenti con i
farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie.

I pazienti che hanno una bassa aderenza (inferiore al 50%) al
trattamento farmacologico prescritto mostrano un rischio aumentato di
mortalità per cardiopatia ischemica, emorragie cerebrali, ictus cerebrale
rispetto ai pazienti che avevano una buona aderenza; nell’ipertensione
non aderire gli antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di infarto
o ictus; e di 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona
con diabete non in controllo glicemico. Un sondaggio USA: l’8% dei
partecipanti è disposto a rinunciare a due anni di vita pur di evitare
medicine da assumere ogni giorno, il 13% pur di evitarle accetterebbe
anche un minimo rischio di mortalità, il 21% pagherebbe 1.000 dollari
pur di evitare la pillola quotidiana-

Bologna, 15 aprile 2021 - Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed di
AIFA, è evidenziato che è aderente alle terapie il 55,1% dei pazienti con
ipertensione, il 52-55% dei pazienti con osteoporosi, il 60% dei pazienti
con artrite reumatoide, il 40-45% dei pazienti con diabete di tipo II, il 36-
40% dei pazienti con insufficienza cardiaca, il 13-18% dei pazienti con
asma e BPCO, e il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi
sospende il trattamento entro 3 mesi ed oltre il 70% entro 6 mesi. Altro
dato: solo il 13,4% dei pazienti è risultato aderente ai trattamenti con i
farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie nel 2016,
evidenziando un trend sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente
(13,6%).
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In un sondaggio dell’American Heart Association, l’8% dei partecipanti si è
detto disposto a rinunciare a due anni di vita pur di evitare medicine da
assumere giornalmente, il 13% dei soggetti ha dichiarato che pur di
evitarle accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il 21%
pagherebbe più che volentieri 1.000 dollari o anche di più se questo
consentisse di evitare la pillola quotidiana.

È allarme: sono ancora troppo bassi i livelli di aderenza alle terapie e i
rischi sono altissimi: morti per complicanze della malattia e costi altissimi per
il SSN. Quello della non aderenza terapeutica è un tema che continua a
persistere con conseguenze importanti sulla salute dei pazienti con malattie
croniche soprattutto (colpiscono il 40% della popolazione italiana, pari a
circa 24 milioni di persone e più della metà di loro, 12,6 milioni, ha due o
più patologie croniche) e per il Sistema sanitario Nazionale. Basti pensare
che in Europa si stimano 194.500 decessi e 125 miliardi di euro l’anno per
i costi dei ricoveri dovuti a questo problema. In USA si stima che su 25
miliardi di dollari spesi all’anno per gli inalatori, 5-7 miliardi siano
sprecati a causa del loro uso scorretto.

L’innovazione in aderenza, raggiungendo una percentuale pari all’80%,
farebbe risparmiare a livello pro capite una media annua di € 462 pro-capite
per l’ipertensione, di € 659 per la dislipidemia e di € 572 per insufficienza
cardiaca.

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 e alla
concomitanza di poli-patologie.

L’impatto della aderenza è particolarmente evidente, come detto, nelle
terapie croniche: dopo un infarto cardiaco, rispettare le indicazioni di
assunzione riduce del 75% la probabilità di recidive, mentre nell’ipertensione
non aderire gli antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di infarto
o ictus; e di 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona
con diabete non in controllo glicemico. Uno studio condotto su 7.337
pazienti Covid-19 ricoverati di cui 952 aveva un diabete di tipo 2 preesistente
ha dimostrato che nei malati di diabete la probabilità di essere sottoposti a
ossigenoterapia con ventilazione non invasiva è del 10,2% vs 3,9% o
invasiva del 3,6% vs 0,7%. Un migliore controllo glicemico sembra essere
associato a significative e molto evidenti riduzioni degli esiti gravi e della
morte. Questo spiega che la terapia clinica rallenta il progresso delle malattie
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croniche e salva vite, mentre la scarsa aderenza è la principale causa di non
efficacia delle terapie farmacologiche.

Durante la recente pandemia si è compreso come sia importante
l’implementazione di strumenti utili a sostenere e semplificare l’aderenza,
come l’utilizzo di polipillole, interventi educativi rivolti ai pazienti e al
personale sanitario, il coinvolgimento delle farmacie e del personale
sanitario e sistemi di monitoraggio dell’aderenza (devices e telemedicina).
Per fare il punto in Toscana e Emilia-Romagna, Motore Sanità ha
organizzato il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI
SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Secondo di 5
appuntamenti, 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.

“Il tema dell’aderenza diventa un problema quando il paziente diventa fragile –
ha rimarcato Anna Baldini, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Emilia
Romagna -. Abbiamo a cuore la risoluzione di questo problema perché
attraverso l’aderenza terapeutica passa un sistema sanitario efficace”.

Le proposte di Cittadinanzattiva per migliorare la situazione sono otto: è
necessario attuare il Piano Nazionale della Cronicità su tutto il territorio
nazionale; rendere il cittadino protagonista del proprio percorso di cura poiché
il suo coinvolgimento migliora la cura e porta risultati più soddisfacenti,
allontanando il rischio della non aderenza; misurare l’aderenza terapeutica;
semplificare e ridurre la burocrazie inutile; dare fiducia e stabilità nel rapporto
équipe di cura e cittadino; garantire l’aderenza per garantire più sicurezza;
fare formazione a personale sanitario, caregiver familiare e professionale;
valorizzare tutte le professionalità.

“Per rimarcare ulteriormente questi punti, il 28 aprile apriremo un tavolo
nazionale per lanciare una call e coinvolgere tutte le regioni e con esse il
personale sanitario, le associazioni di pazienti e le istituzioni per poter arrivare
ad una aderenza terapeutica che auspichiamo potrà essere gestita da tutti gli
attori coinvolti nel sistema salute”.

“La mancata aderenza alla terapia rappresenta sia un problema economico
rilevante per lo spreco delle risorse sia un problema sanitario per l’effetto
prognostico negativo dovuto alla sospensione intempestiva di farmaci
fondamentali – ha spiegato Gabriele Guardigli, Direttore UO Cardiologia
AOU S. Anna di Ferrara - Presidente ANMCO Emilia-Romagna -. Sono
necessari interventi multidirezionali che vanno dalla sensibilizzazione del
sistema sanitario, per esempio counseling e semplificazione burocratica,
alla preparazione del personale sanitario in termini di comunicazione al
coinvolgimento diretto dei pazienti con campagne informative mirate”.

“Nell'ultima decade nella popolazione italiana il livello di aderenza terapeutica
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è stato stimato principalmente mediante l'uso di dati amministrativi.
L'eterogeneità rispetto alle stime di aderenza terapeutica rafforza la necessità
di un approccio condiviso e specifico per setting di cura e trattamento al
fine di fornire dati solidi e confrontabili” ha spiegato Graziano Onder,
Direttore Dipartimento malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e
invecchiamento, Istituto Superiore di Sanità.

“Incentivare le politiche tesi ad aumentare l'aderenza dei pazienti dovrebbe
essere una delle priorità della sanità pubblica sia per gli effetti ottenibili sulla
salute sia per il potenziale risparmio economico per il sistema sanitario
nazionale – ha spiegato Barbara Polistena, Professore Università degli studi
di Roma Tor Vergata, Collaboratrice di CREA Sanità (Centro per la ricerca
Economica Applicata in Sanità) -. L'inserimento della promozione della
aderenza fra i Lea è necessaria per incentivarne il perseguimento e altresì
importante è la costruzione di un indicatore del livello di aderenza nelle
popolazioni regionali che sia un semplice e standardizzato”.

Anche in Oncologia l’attenzione è alta perché sono cambiate le esigenze dei
pazienti.

“I cambiamenti in Oncologia riguardano le caratteristiche dei pazienti
oncologici (invecchiamento, multimorbilità, composizione delle famiglie e il
reddito), l’impatto dell’innovazione e delle nuove terapie, il miglioramento della
sopravvivenza, la cronicizzazione della malattia e la durata delle cure attive, i
survivors e i guariti, che comportano strategie di controllo, continuità
assistenziale e integrazione multiprofessionale – ha spiegato Carmine Pinto,
Direttore Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate, IRCCS Istituto in
Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia, Reggio Emilia -.
L’esigenza di controllo non riguarda solo la possibilità di recidiva ma occorre
considerare le nuove tossicità, le tossicità tardive dei trattamenti, il rischio di
seconde neoplasie, le comorbidità e gli stili di vita, la riabilitazione e l’impatto
psico-sociale. L’aderenza terapeutica passa anche attraverso modelli
organizzativi e l’ottimizzazione delle risorse, quindi dalle aree vaste alle reti
oncologiche regionali, continuità ospedale-territorio, definizione di territorio,
garanzia di accesso, qualità, compliance e appropriatezza e diversità
amministrative, coordinamento e direzione unitaria, razionalizzazione delle
risorse e digitalizzazione”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Cittadinanzattiva: «Serve più tempo da dedicare ai pazienti, formazione a
personale sanitario, caregiver familiare e professionale e attuare il Piano
della Cronicità su tutto il territorio».

Il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende i farmaci
entro 3 mesi, oltre il 70% entro 6 mesi; solo il 13,4% dei pazienti è
risultato aderente ai trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive
delle vie respiratorie.

I pazienti che hanno una bassa aderenza (inferiore al 50%) al
trattamento farmacologico prescritto mostrano un rischio aumentato di
mortalità per cardiopatia ischemica, emorragie cerebrali, ictus cerebrale
rispetto ai pazienti che avevano una buona aderenza; nell’ipertensione
non aderire gli antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di infarto
o ictus; e di 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona
con diabete non in controllo glicemico.

Un sondaggio USA: l’8% dei partecipanti è disposto a rinunciare a due
anni di vita pur di evitare medicine da assumere ogni giorno, il 13% pur
di evitarle accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il 21%
pagherebbe 1.000 dollari pur di evitare la pillola quotidiana.

Firenze, 15 aprile 2021. Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed di AIFA,
è evidenziato che è aderente alle terapie il 55,1% dei pazienti con
ipertensione, il 52-55% dei pazienti con osteoporosi, il 60% dei pazienti
con artrite reumatoide, il 40-45% dei pazienti con diabete di tipo II, il 36-
40% dei pazienti con insufficienza cardiaca, il 13-18% dei pazienti con
asma e BPCO, e il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi
sospende il trattamento entro 3 mesi ed oltre il 70% entro 6 mesi. Altro
dato: solo il 13,4% dei pazienti è risultato aderente ai trattamenti con i
farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie nel 2016,
evidenziando un trend sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente
(13,6%).

In un sondaggio dell’American Heart Association, l’8% dei partecipanti si è
detto disposto a rinunciare a due anni di vita pur di evitare medicine da
assumere giornalmente, il 13% dei soggetti ha dichiarato che pur di
evitarle accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il 21%
pagherebbe più che volentieri 1.000 dollari o anche di più se questo
consentisse di evitare la pillola quotidiana.

È allarme: sono ancora troppo bassi i livelli di aderenza alle terapie e i
rischi sono altissimi: morti per complicanze della malattia e costi altissimi per
il SSN. Quello della non aderenza terapeutica è un tema che continua a
persistere con conseguenze importanti sulla salute dei pazienti con malattie
croniche soprattutto (colpiscono il 40% della popolazione italiana, pari a
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circa 24 milioni di persone e più della metà di loro, 12,6 milioni, ha due o
più patologie croniche) e per il Sistema sanitario Nazionale. Basti pensare
che in Europa si stimano 194.500 decessi e 125 miliardi di euro l’anno per
i costi dei ricoveri dovuti a questo problema. In USA si stima che su 25
miliardi di dollari spesi all’anno per gli inalatori, 5-7 miliardi siano
sprecati a causa del loro uso scorretto. L’innovazione in aderenza,
raggiungendo una percentuale pari all’80%, farebbe risparmiare a livello pro
capite una media annua di € 462 pro-capite per l’ipertensione, di € 659 per la
dislipidemia e di € 572 per insufficienza cardiaca.

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 e alla
concomitanza di poli-patologie.

L’impatto della aderenza è particolarmente evidente, come detto, nelle
terapie croniche: dopo un infarto cardiaco, rispettare le indicazioni di
assunzione riduce del 75% la probabilità di recidive, mentre nell’ipertensione
non aderire gli antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di infarto
o ictus; e di 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona
con diabete non in controllo glicemico. Uno studio condotto su 7.337
pazienti Covid-19 ricoverati di cui 952 aveva un diabete di tipo 2 preesistente
ha dimostrato che nei malati di diabete la probabilità di essere sottoposti a
ossigenoterapia con ventilazione non invasiva è del 10,2% vs 3,9% o
invasiva del 3,6% vs 0,7%. Un migliore controllo glicemico sembra essere
associato a significative e molto evidenti riduzioni degli esiti gravi e della
morte. Questo spiega che la terapia clinica rallenta il progresso delle malattie
croniche e salva vite, mentre la scarsa aderenza è la principale causa di non
efficacia delle terapie farmacologiche.

Durante la recente pandemia si è compreso come sia importante
l’implementazione di strumenti utili a sostenere e semplificare l’aderenza,
come l’utilizzo di polipillole, interventi educativi rivolti ai pazienti e al personale
sanitario, il coinvolgimento delle farmacie e del personale sanitario e
sistemi di monitoraggio dell’aderenza (devices e telemedicina). Per fare il
punto in Toscana e Emilia-Romagna, Motore Sanità ha organizzato il
Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Secondo di 5 appuntamenti, 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.
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Migliorare la continuità ed aderenza terapeutica in Medicina generale è un
passo importante. “È necessario focalizzare l’attenzione nel periodo
immediatamente successivo all’inizio di una nuova terapia o alla sua modifica,
i primi 30-90 giorni sono cruciali – ha spiegato Elisabetta Alti, MMG Vice
Segretario FIMMG Provinciale Firenze -. Perciò è importante spiegare bene
perché si prende quel farmaco, il dosaggio quanto e quando (scrivere!),
quando ci si aspetta che inizi l’effetto e come si misura, le reazioni avverse più
comuni e cosa fare se compaiono, domandare sempre se tutto è chiaro e se ci
sono domande, rivalutare insieme lo schema terapeutico periodicamente.
Voglio ricordare che nel diabete mellito l’adesione al trattamento orale
antidiabetico (metformina e altri ipoglicemizzanti orali) è compresa tra il 36%
e il 93%; che l’aderenza alla terapia insulinica oscilla tra il 20 e l’80%; che
l’adesione alle raccomandazioni dietetiche è circa 65%; l’autocontrollo della
glicemia è attuato nel 50% dei pazienti e l’attività fisica è praticata da meno
del 30% dei pazienti”.

“La non aderenza e la non persistenza comportano un danno importante della
salute dei cittadini e all’erario dello Stato, anche con l’emergenza sanitaria in
corso devono continuare gli impegni su questi fronti – ha spiegato Mauro
Ruggeri, Medico di Medicina Generale Responsabile Sede Nazionale SIMG -.
Ci vuole l’impegno del cittadino e bisogna mettere nelle condizioni gli stessi
pazienti di essere aderenti e persistenti alla terapia. La Medicina Generale si è
impegnata da tempo nel monitoraggio e nella valutazione con strumenti
informativi, come la cartella clinica informatizzata, per avere un cruscotto
aggiornato dei pazienti e delle terapie in uso. È vero che ci sono una serie di
indicatori di esito che ci permettono di valutare le terapie e l’aderenza, ma i
dati dicono che c’è ancora molto da fare. Bisogna avere degli strumenti che
possano facilitare il lavoro del medico, vale a dire infrastrutture
informatiche che ci possano guidare nella prescrizione, chiarire quanto il
paziente sia aderente e c’è bisogno di confrontare i dati”.

Secondo Giancarlo Casolo, Direttore SC Cardiologia Nuovo Ospedale
Versilia, Lido di Camaiore (LU). Presidente Regionale ANMCO “si può
migliorare l’aderenza terapeutica con educazione al paziente e più tempo
da dedicargli, puntando sulla qualità dei farmaci (minori effetti collaterali) e
sul numero dei farmaci (polipyll), nonché prediligere blister e contenitori
disegnati ad hoc e inviando promemoria attraverso sms e l’impiego di APPs
dedicate, e infine incrociando i dati personali con flussi di spesa e impiegando
nuove tecnologie a supporto. È importante garantire l’aderenza terapeutica
perché riduce la mortalità e migliora la qualità della vita dei pazienti, riduce i
ricoveri ospedalieri e le recidive, comporta risparmi per il SSN e risponde a
criteri di appropriatezza clinica e allocazione risorse”.

“In uno scenario in cui l’incidenza di nuove cronicità per età rimane costante e
auspicabilmente aumenta l'aspettativa di vita alla diagnosi, la prevalenza di
malati cronici nella popolazione è destinata ad aumentare – ha spiegato
Francesco Profili, Responsabile P.O. Epidemiologia per la Sanità Pubblica e i

Scienza&Salute: 'Quando
nutrirsi è molto più che
mangiare' con
l'immunologo Minelli

Arrivano gli InfoJobs
Lab, nuovi servizi per le
imprese sul territorio

Fabbisogni e strumenti
di intervento nel settore
vitivinicolo italiano alla
luce degli obiettivi della
nuova Pac

Campagna antifumo
Pfizer con Ranieri
testimonial, smetti con
l'aiuto di un
professionista

Aumenta l'antibiotico-
resistenza in
oftalmologia, fenomeno
trascurato

Doris: "Ripartiremo di
slancio ma servono più
capitali"

Multicedi accelera in
Puglia, ad aprile sei
nuove aperture a Bari

Alleanza Assicurazioni
accelera protection e
entra nel segmento casa

Tumori, al S. Giovanni di
Roma percorso prostata
certificato a misura
paziente

Sostegno a produttori e
qualità, Carrefour punta
sulla filiera

Pandemie e vaccini nei
nuovi corsi Ecm di
primavera su Doctor's
Life

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

4 / 6

Data

Pagina

Foglio

15-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 14



Se Socio Sanitari, ARS Regione Toscana -. Al momento non sono noti gli
effetti del Covid-19 della riduzione dell'assistenza territoriale sull’insorgenza
di nuove cronicità e il peggioramento di quelle già in essere ma
prudentemente dobbiamo attenderci effetti negativi in termini di sostenibilità e
di salute individuale pubblica. C'è bisogno di assicurare l'aderenza e PDTA e
la prevenzione primaria va considerata una componente essenziale del
percorso di presa in carico di una patologia. Dobbiamo incidere sulla
prevenzione e lavorare sui fattori di rischio se non vogliamo che questa
popolazione aumenti in maniera vertiginosa e i servizi vadano in difficoltà
rischiando così di non operare adeguatamente sull’aderenza e di generare
ingenti costi per il sistema sanitario”.

Il tema dell’aderenza sta dentro il tema del ridisegno dell’organizzazione
oncologica, secondo Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio,
la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana.

“In oncologia abbiamo sempre più cure in grado di migliorare la prognosi,
abbiamo cure più semplici che hanno profondamente modificato
l’organizzazione, abbiamo cure per cronici e cure per anziani e per soggetti
che non hanno caregiver e che utilizzano anche altri farmaci e poi abbiamo
cure ad alto costo. Il tema dell’aderenza in oncologia è un tema nuovo perché
il controllo dell’aderenza, per anni, era ospedaliero, oggi l’obiettivo è presidiare
anche il territorio con un governo unico del percorso e con nuovi strumenti di
controllo. Dobbiamo quindi sempre più pensare ad una cartella clinica
trasversale “alimentata” da tutti, medici di medicina generale, caregiver,
specialista territoriale e specialista ospedaliero; dobbiamo rafforzare
l’infrastruttura telematica perché diventi efficace ed efficiente e di uso
quotidiano, e dobbiamo pensare al caregiver, quale figura centrale, sostenuta
dal mondo associazionistico, che deve stare a pieno titolo nel dipartimento
oncologico e che quando necessario non può essere facoltativo. Il Covid ci
porterà ad un aumento della domanda oncologica sia qualitativa che
quantitativa soprattutto. Il tema della oncologia territoriale è centrale in
questa nuova organizzazione in cui rientra il tema stesso dell’aderenza
terapeutica”.

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
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica: La
situazione della Regione Emilia-Romagna
(14 aprile 2021) - “Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN?”Bologna,14 aprile 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 Toscana e

Emilia-Romagna,Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI

SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Secondo di 5 appuntamenti, 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. In Emilia-Romagna risiedono oltre 4.470.000 persone (dati al 2019), con una popolazione che

continua a invecchiare: gli over 65 rappresentano il 25% (1.127.146) e gli over 75 il 12,8% (571.319). La

maggior parte dei pazienti cronici residenti in Emilia-Romagna riferisce di essere affetto da una sola

malattia (42%), mentre un quinto (18%) soffre di più patologie croniche: in particolare il 21% presenta 2

patologie e il 3% ne riferisce 3 o più. Le patologie croniche più diffuse sono le malattie cardiovascolari

(ipertensione e malattie del cuore 22%), le respiratorie (6%), seguite dal diabete (5%).“Il tema

dell’aderenza alla terapia farmacologica è un aspetto trasversale dell’assistenza sanitaria. La regione

Emilia-Romagna sta sperimentando azioni che la promuovano, in particolare nell’ambito della cronicità

nel quale l’aderenza alla terapia assume la sua dimensione più significativa. Riteniamo che sia

necessario coinvolgere maggiormente il paziente affinché diventi sempre più parte attiva nel proprio

percorso di cura. Per raggiungere questo obiettivo occorre disegnare percorsi a sostegno alla presa in

carico assistenziale che comprendano soluzioni atte a favorire una maggiore consapevolezza da parte

del paziente sul ruolo dei medicinali prescritti e la condivisione al progetto di cura a lui assegnato. E’ in

questo senso che la Regione Emilia-Romagna ha sviluppato diversi progetti che hanno coinvolto –

definendone un preciso ruolo – in particolare i farmacisti, sia ospedalieri sia convenzionati, affinché

nelle fasi di erogazione del farmaco si attui, con particolare attenzione ai pazienti che assumono più

terapie (più di 5 farmaci) o ai pazienti affetti da determinate patologie (esempio BPCO) interventi attivi

mirati a promuovere l’aderenza alla terapia o a intercettare fattori che la riducano. È di rilievo che

questi interventi siano inclusi in un disegno di sistema nel quale il farmacista sia di supporto al ruolo

svolto dai medici e dagli infermieri delle cure primarie, in quanto è proprio negli snodi, nei punti di

transizione del paziente, che l’informazione deve giungere affinché gli interventi e gli sforzi messi in

atto siano efficaci e quindi non vani. L’aderenza alla terapia richiede pertanto interventi proattivi,

approcci multidimensionali e interprofessionali. Ad oggi gli strumenti per misurare l’aderenza non sono

ancora robusti e quelli più utili nell’intercettare il reale bisogno del paziente si basano sulla

realizzazione di interviste mirate. Sicuramente nel prossimo futuro la nascita del Dossier terapeutico -

quale parte specifica del FSE – sarà un valido supporto alle analisi sui profili di utilizzazione dei

farmaci che ad oggi possono essere condotte solo attraverso progetti mirati o studi delle prescrizioni

ripetute nei flussi della farmaceutica”, ha detto Fabia Franchi, Servizio Assistenza territoriale Direzione
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generale cura della persona, salute e Welfare, Regione Emilia Romagna.“L’aderenza rappresenta il

grado di corrispondenza tra il comportamento del paziente e le prescrizioni terapeutiche ricevute dai

sanitari e non riguarda solo i farmaci ma anche la diagnostica e lo stile di vita. La mancata aderenza

rappresenta un fenomeno complesso che chiama in causa sia fattori individuali legati al paziente, sia

fattori legati al prescrittore sia alla organizzazione del sistema sanitario. In ogni caso la mancata

aderenza rappresenta sia un problema economico rilevante per lo spreco delle risorse sia un problema

sanitario per l’effetto prognostico negativo dovuto alla sospensione di farmaci fondamentali

nell’ambito di patologie importanti come quelle oncologiche o cardiovascolari, ma non solo. Sono

necessari interventi multidirezionali che vanno dalla sensibilizzazione del sistema sanitario -

importanza del counseling e del tempo necessario per attuarlo o semplificazione burocratica - alla

preparazione del personale sanitario al coinvolgimento dei pazienti con campagne informative

adeguate. La categoria più delicata è rappresentata dalla popolazione anziana per le comorbilità che

spesso determinano terapie numerose e complesse, difficili da attuare e mantenere nel tempo. A tale

riguardo sarebbe auspicabile anche un contributo dell’industria farmaceutica con l’inserimento nel

prontuario della polypill, che per alcune patologie semplificherebbe la gestione quotidiana della

terapia e garantirebbe una maggiore aderenza”, ha affermato Gabriele Guardigli, Direttore UO

Cardiologia AOU S. Anna di Ferrara - Presidente ANMCO Emilia-Romagna.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

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: La
situazione della Regione Toscana
(14 aprile 2021) - “Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN?”Firenze, 14 aprile 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 Toscana e

Emilia-Romagna, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI

SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Secondo di 5 appuntamenti, 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 Toscana, al Censimento 2019, è risultata composta da 4.133.000 individui, con una

popolazione di ultra 65enni (23%) che la pone al terzo posto in Italia. In media un cittadino toscano

anziano assume un po' più di una dose di farmaco al giorno, in particolare per l'apparato

cardiocircolatorio, seguiti dai farmaci per l'apparato gastrointestinale e metabolismo. L'aderenza alle

terapie croniche è però insoddisfacente: inferiore al 60% nell’ipertensione, al 40% nell’osteoporosi, al

25% nella depressione, al 20% nelle malattie respiratorie.“Tutti sappiamo quanto sia fondamentale

l’aderenza terapeutica nel trattamento dei pazienti. Oggi è particolarmente importante l’educazione

sanitaria dei pazienti affinché ci sia una corretta aderenza terapeutica. Bisogna però riflettere sul fatto

che oggi in molti casi ci troviamo di fronte ad una medicina multispecialistica, per cui i pazienti spesso

vanno incontro a terapie farmacologiche multiple: parlare di aderenza vuol dire anche parlare di

conciliazione farmacologica”, ha dichiarato Mauro Maccari, Responsabile Organizzazione delle Cure e

Percorsi Cronicità Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione Toscana “Negli anni

recenti, il problema della mancata aderenza alla terapia delle malattie croniche, è esploso nella sua

drammaticità Pertanto, un Sistema Sanitario Regionale dovrebbe ormai aver inserito il problema

dell’aderenza tra i vari targets dell’appropriatezza e quindi spendere la sua autorità e autorevolezza

nell’implementare una serie di azioni mirate per ridurre la dimensione del problema. Tutto questo,

però, non è a costo zero, in quanto un’immediata azione per migliorare l’aderenza sicuramente

determinerebbe un aumento della spesa sanitaria mentre i benefici sulla riduzione della mortalità e

morbidità si evidenzierebbero negli anni successivi. Quindi tutto questo dovrebbe portare a un

ripensamento dell’organizzazione dei Sistemi Sanitari Regionali e soprattutto introdurre la possibilità di

poter fare bilanci a lungo termine che tengano conto delle azioni di prevenzione i cui benefici non sono

ovviamente immediati”, ha sostenuto Stefano Taddei, Professore Ordinario presso il Dipartimento di

Medicina Interna Università di Pisa. "Il tema dell'aderenza terapeutica in oncologia ha assunto negli

ultimi anni particolare rilevanza. Fortunatamente sono sempre di più i malati oncologici ‘cronici’ che

devono seguire per lunghi periodi trattamenti complessi e che richiedono un follow-up costante., grazie

anche ai progressi della ricerca scientifica e alla disponibilità di opzioni terapeutiche sempre più

efficaci. In questo senso quindi la collaborazione del paziente, in termini di aderenza terapeutica, è

fondamentale non solo per il risultato clinico del trattamento ma anche per la sostenibilità del nostro
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SSN. Le lunghe fasi domiciliari del percorso del paziente oncologico rafforzano la necessità di un

monitoraggio anche a questo livello e di una corretta esecuzione delle terapie”, ha dichiarato Gianni

Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione

Toscana.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 pubblicazioniSito internet:

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

Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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PANACEA Società Cooperativa Sociale   14 aprile 2021 13:15

14 aprile 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 Toscana e Emilia-Romagna, Motore Sanità ha
organizzato il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Secondo di 5 appuntamenti, 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 Toscana, al Censimento 2019, è risultata composta da 4.133.000 individui, con
una popolazione di ultra 65enni (23%) che la pone al terzo posto in Italia. In media
un cittadino toscano anziano assume un po' più di una dose di farmaco al giorno,
in particolare per l'apparato cardiocircolatorio, seguiti dai farmaci per l'apparato
gastrointestinale e metabolismo. L'aderenza alle terapie croniche è però
insoddisfacente: inferiore al 60% nell’ipertensione, al 40% nell’osteoporosi, al 25%
nella depressione, al 20% nelle malattie respiratorie.

In Emilia-Romagna risiedono oltre 4.470.000 persone (dati al 2019), con una
popolazione che continua ainvecchiare: gli over 65 rappresentano il 25%
(1.127.146) e gli over 75 il 12,8% (571.319). La maggior parte dei pazienti cronici
residenti in Emilia-Romagna riferisce di essere affetto da una sola malattia (42%),
mentre un quinto (18%) soffre di più patologie croniche: in particolare il 21%
presenta 2 patologie e il 3% ne riferisce 3 o più. Le patologie croniche più diffuse
sono le malattie cardiovascolari (ipertensione e malattie del cuore 22%), le
respiratorie (6%), seguite dal diabete (5%).  

“Tutti sappiamo quanto sia fondamentale l’aderenza terapeutica nel trattamento dei
pazienti. Oggi è particolarmente importante l’educazione sanitaria dei pazienti affinché ci
sia una corretta aderenza terapeutica. Bisogna però riflettere sul fatto che oggi in molti
casi ci troviamo di fronte ad una medicina multispecialistica, per cui i pazienti spesso
vanno incontro a terapie farmacologiche multiple: parlare di aderenza vuol dire anche
parlare di conciliazione farmacologica”, ha dichiarato Mauro Maccari, Responsabile
Organizzazione delle Cure e Percorsi Cronicità Direzione Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale, Regione Toscana

“Il tema dell’aderenza alla terapia farmacologica è un aspetto trasversale dell’assistenza
sanitaria. La regione Emilia-Romagna sta sperimentando azioni che la promuovano, in
particolare nell’ambito della cronicità nel quale l’aderenza alla terapia assume la sua
dimensione più significativa. Riteniamo che sia necessario coinvolgere maggiormente il
paziente affinché diventi sempre più parte attiva nel proprio percorso di cura.  Per
raggiungere questo obiettivo occorre disegnare percorsi a sostegno alla presa in carico
assistenziale che comprendano soluzioni atte a favorire una maggiore consapevolezza
da parte del paziente sul ruolo dei medicinali prescritti e la condivisione al progetto di cura

Scarsa o mancata aderenza terapeutica
“Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN? La situazione della
Regione Toscana e Emilia-Romagna”
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a lui assegnato. E’ in questo senso che la Regione Emilia-Romagna ha sviluppato diversi
progetti che hanno coinvolto – definendone un preciso ruolo – in particolare i farmacisti,
sia ospedalieri sia convenzionati, affinché nelle fasi di erogazione del farmaco si attui, con
particolare attenzione ai pazienti che assumono più terapie (più di 5 farmaci) o ai pazienti
affetti da determinate patologie (esempio BPCO) interventi attivi mirati a promuovere
l’aderenza alla terapia o a intercettare fattori che la riducano. È di rilievo che questi
interventi siano inclusi in un disegno di sistema nel quale il farmacista sia di supporto al
ruolo svolto dai medici e dagli infermieri delle cure primarie, in quanto è proprio negli
snodi, nei punti di transizione del paziente, che l’informazione deve giungere affinché gli
interventi e gli sforzi messi in atto siano efficaci e quindi non vani. L’aderenza alla terapia
richiede pertanto interventi proattivi, approcci multidimensionali e interprofessionali. Ad
oggi gli strumenti per misurare l’aderenza non sono ancora robusti e quelli più utili
nell’intercettare il reale bisogno del paziente si basano sulla realizzazione di interviste
mirate. Sicuramente nel prossimo futuro la nascita del Dossier terapeutico - quale parte
specifica del FSE – sarà un valido supporto alle analisi sui profili di utilizzazione dei
farmaci che ad oggi possono essere condotte solo attraverso progetti mirati o studi delle
prescrizioni ripetute nei flussi della farmaceutica”, ha detto Fabia Franchi, Servizio
Assistenza territoriale Direzione generale cura della persona, salute e Welfare, Regione
Emilia Romagna

“L’aderenza rappresenta il grado di corrispondenza tra il comportamento del paziente e le
prescrizioni terapeutiche ricevute dai sanitari e non riguarda solo i farmaci ma anche la
diagnostica e lo stile di vita. La mancata aderenza rappresenta un fenomeno complesso
che chiama in causa sia fattori individuali legati al paziente, sia fattori legati al prescrittore
sia alla organizzazione del sistema sanitario. In ogni caso la mancata aderenza
rappresenta sia un problema economico rilevante per lo spreco delle risorse sia un
problema sanitario per l’effetto prognostico negativo dovuto alla sospensione di farmaci
fondamentali nell’ambito di patologie importanti come quelle oncologiche o
cardiovascolari, ma non solo. Sono necessari interventi multidirezionali che vanno dalla
sensibilizzazione del sistema sanitario - importanza del counseling e del tempo
necessario per attuarlo o semplificazione burocratica - alla preparazione del personale
sanitario al coinvolgimento dei pazienti con campagne informative adeguate. La categoria
più delicata è rappresentata dalla popolazione anziana per le comorbilità che spesso
determinano terapie numerose e complesse, difficili da attuare e mantenere nel tempo. A
tale riguardo sarebbe auspicabile anche un contributo dell’industria farmaceutica con
l’inserimento nel prontuario della polypill, che per alcune patologie semplificherebbe la
gestione quotidiana della terapia e garantirebbe una maggiore aderenza”, ha affermato
Gabriele Guardigli, Direttore UO Cardiologia AOU S. Anna di Ferrara - Presidente
ANMCO Emilia-Romagna 

“Negli anni recenti, il problema della mancata aderenza alla terapia delle malattie
croniche, è esploso nella sua drammaticità Pertanto, un Sistema Sanitario Regionale
dovrebbe ormai aver inserito il problema dell’aderenza tra i vari targets dell’appropriatezza
e quindi spendere la sua autorità e autorevolezza nell’implementare una serie di azioni
mirate per ridurre la dimensione del problema. Tutto questo, però, non è a costo zero, in
quanto un’immediata azione per migliorare l’aderenza sicuramente determinerebbe un
aumento della spesa sanitaria mentre i benefici sulla riduzione della mortalità e morbidità
si evidenzierebbero negli anni successivi. Quindi tutto questo dovrebbe portare a un
ripensamento dell’organizzazione dei Sistemi Sanitari Regionali e soprattutto introdurre la
possibilità di poter fare bilanci a lungo termine che tengano conto delle azioni di
prevenzione i cui benefici non sono ovviamente immediati”, ha sostenuto Stefano
Taddei, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina Interna Università di Pisa

"Il tema dell'aderenza terapeutica in oncologia ha assunto negli ultimi anni particolare
rilevanza. Fortunatamente sono sempre di più i malati oncologici ‘cronici’ che devono
seguire per lunghi periodi trattamenti complessi e che richiedono un follow-up costante.,
grazie anche ai progressi della ricerca scientifica e alla disponibilità di opzioni
terapeutiche sempre più efficaci. In questo senso quindi la collaborazione del paziente, in
termini di aderenza terapeutica, è fondamentale non solo per il risultato clinico del
trattamento ma anche per la sostenibilità del nostro SSN. Le lunghe fasi domiciliari del
percorso del paziente oncologico rafforzano la necessità di un monitoraggio anche a
questo livello e di una corretta esecuzione delle terapie”, ha dichiarato Gianni Amunni,
Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)
Regione Toscana
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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'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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Aderenza terapeutica garantita da dosaggi fissi o in polipillole

Pubblicato il 18 aprile 2021

Gli over 65 alle prese con malattie croniche in Italia sono otto milioni. Molti di loro prendono dieci o più farmaci

000

In Italia oltre 8 milioni di over-65 sono alle prese con malattie croniche, e 2

milioni di anziani devono prendere 10 o più farmaci al giorno, dunque è

facile confondersi e perdere il conto.
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L'aderenza terapeutica, cioè la costanza nel seguire le cure, rappresenta un

passaggio cruciale nelle cronicità, come ribadito da Italia Longeva. Per

venire incontro alle difficoltà di cardiopatici, diabetici, ipertesi, pazienti

neurologici e oncologici, si stanno studiando terapie efficaci e tollerate, più

comode, come le combinazioni a dosi fisse e le polipillole, con più principi

attivi nella stessa compressa.

Una ricerca citata da Servier ha appurato che, se l'aderenza salisse al 70% si

potrebbero evitare oltre 82mila tra infarti e ictus con un conseguente

risparmio per il Servizio sanitario nazionale di almeno 330 milioni di euro.

L'impiego di più principi attivi combinati in maniera razionale dunque

diventa una fattore chiave nel successo delle terapie.
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Ancora troppo bassi i livelli di aderenza
terapeutica. La situazione della Regione
Toscana

15 aprile 2021

(15 aprile 2021) - Le conseguenze sono drammatiche: decessi e costi
altissimi per il SSN

Cittadinanzattiva: «Serve più tempo da dedicare ai pazienti, formazione
a personale sanitario, caregiver familiare e professionale e attuare il
Piano della Cronicità su tutto il territorio».

Il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende i
farmaci entro 3 mesi, oltre il 70% entro 6 mesi; solo il 13,4% dei
pazienti è risultato aderente ai trattamenti con i farmaci per le
sindromi ostruttive delle vie respiratorie.
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I pazienti che hanno una bassa aderenza (inferiore al 50%) al
trattamento farmacologico prescritto mostrano un rischio aumentato
di mortalità per cardiopatia ischemica, emorragie cerebrali, ictus
cerebrale rispetto ai pazienti che avevano una buona aderenza;
nell'ipertensione non aderire gli antipertensivi aumenta di circa il 30%
il rischio di infarto o ictus; e di 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di
vita nella persona con diabete non in controllo glicemico.

Un sondaggio USA: l'8% dei partecipanti è disposto a rinunciare a due
anni di vita pur di evitare medicine da assumere ogni giorno, il 13% pur
di evitarle accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il 21%
pagherebbe 1.000 dollari pur di evitare la pillola quotidiana.

Firenze, 15 aprile 2021. Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed di
AIFA, è evidenziato che èaderente alle terapie il 55,1% dei pazienti con
ipertensione, il 52-55% dei pazienti con osteoporosi, il 60% dei pazienti
con artrite reumatoide, il 40-45% dei pazienti con diabete di tipo II, il
36-40% dei pazienti con insu cienza cardiaca, il 13-18% dei pazienti
con asma e BPCO, e il 50% dei pazienti in trattamento con
antidepressivi sospende il trattamento entro 3 mesi ed oltre il 70%
entro 6 mesi. Altro dato: solo il 13,4% dei pazienti è risultato aderente
ai trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie
respiratorie nel 2016, evidenziando un trend sostanzialmente stabile
rispetto all'anno precedente (13,6%).

In un sondaggio dell'American Heart Association, l'8% dei partecipanti
si è detto disposto a rinunciare a due anni di vita pur di evitare
medicine da assumere giornalmente, il 13% dei soggetti ha dichiarato
che pur di evitarle accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità,
il 21% pagherebbe più che volentieri 1.000 dollari o anche di più se
questo consentisse di evitare la pillola quotidiana.

È allarme: sono ancora troppo bassi i livelli di aderenza alle terapie e i
rischi sono altissimi: morti per complicanze della malattia e costi
altissimi per il SSN. Quello della non aderenza terapeutica è un tema
che continua a persistere con conseguenze importanti sulla salute dei
pazienti con malattie croniche soprattutto (colpiscono il 40% della
popolazione italiana, pari a circa 24 milioni dipersone e più della metà
di loro, 12,6 milioni, ha due o più patologie croniche) e per il Sistema
sanitario Nazionale. Basti pensare che in Europa si stimano 194.500
decessi e 125 miliardi di eurol'anno per i costi dei ricoveri dovuti a
questo problema. In USA si stima che su 25 miliardi di dollarispesi
all'anno per gli inalatori, 5-7 miliardi siano sprecati a causa del loro uso
scorretto. L'innovazione in aderenza, raggiungendo una percentuale
pari all'80%, farebbe risparmiare a livello pro capite una media annua
di € 462 pro-capite per l'ipertensione, di € 659 per la dislipidemia e di
€ 572 per insu cienza cardiaca.
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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 mancanteall'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 e alla concomitanza di poli-
patologie.

L'impatto della aderenza è particolarmente evidente, come detto, nelle
terapie croniche: dopo un infarto cardiaco, rispettare le indicazioni di
assunzione riduce del 75% la probabilità di recidive, mentre
nell'ipertensione non aderire gli antipertensivi aumenta di circa il 30%
il rischio di infarto o ictus; e di 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di
vita nella persona con diabete non in controllo glicemico. Uno studio
condotto su 7.337 pazienti Covid-19 ricoverati di cui 952 aveva un
diabete di tipo 2 preesistente ha dimostrato che nei malati di diabete
la probabilità di essere sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione
non invasiva è del 10,2% vs 3,9% o invasiva del 3,6% vs 0,7%. Un
migliore controllo glicemico sembra essere associato a signi cative e
molto evidenti riduzioni degli esiti gravi e della morte. Questo spiega
che la terapia clinica rallenta il progresso delle malattie croniche e
salva vite, mentre la scarsa aderenza è la principale causa di non
e cacia delle terapie farmacologiche.

Durante la recente pandemia si è compreso come sia importante
l'implementazione di strumenti utili a sostenere e sempli care
l'aderenza, come l'utilizzo di polipillole, interventi educativi rivolti ai
pazienti e al personale sanitario, il coinvolgimento delle farmacie e del
personale sanitario esistemi di monitoraggio dell'aderenza (devices e
telemedicina). Per fare il punto in Toscana e Emilia-Romagna,

Migliorare la continuità ed aderenza terapeutica in Medicina generale è
un passo importante. “È necessario focalizzare l'attenzione nel periodo
immediatamente successivo all'inizio di una nuova terapia o alla sua
modi ca, i primi 30-90 giorni sono cruciali – ha spiegato Elisabetta
Alti, MMG Vice Segretario FIMMG Provinciale Firenze -. Perciò è
importante spiegare bene perché si prende quel farmaco, il dosaggio
quanto e quando (scrivere!), quando ci si aspetta che inizi l'e etto e
come si misura, le reazioni avverse più comuni e cosa fare se
compaiono, domandare sempre se tutto è chiaro e se ci sono
domande, rivalutare insieme lo schema terapeutico periodicamente.
Voglio ricordare che nel diabete mellito l'adesione al trattamento orale
antidiabetico (metformina e altri ipoglicemizzanti orali) è compresa tra
il 36% e il 93%; che l'aderenza alla terapia insulinica oscilla tra il 20 e
l'80%; che l'adesione alle raccomandazioni dietetiche è circa 65%;
l'autocontrollo della glicemia è attuato nel 50% dei pazienti e l'attività
 sica è praticata da meno del 30% dei pazienti”.
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“La non aderenza e la non persistenza comportano un danno
importante della salute dei cittadini e all'erario dello Stato, anche con
l'emergenza sanitaria in corso devono continuare gli impegni su questi
fronti – ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di Medicina Generale
Responsabile Sede Nazionale SIMG -. Ci vuole l'impegno del cittadino e
bisogna mettere nelle condizioni gli stessi pazienti di essere aderenti e
persistenti alla terapia. La Medicina Generale si è impegnata da tempo
nel monitoraggio e nella valutazione con strumenti informativi, come la
cartella clinica informatizzata, per avere un cruscotto aggiornato dei
pazienti e delle terapie in uso. È vero che ci sono una serie di indicatori
di esito che ci permettono di valutare le terapie e l'aderenza, ma i dati
dicono che c'è ancora molto da fare. Bisogna avere degli strumenti che
possano facilitare illavoro del medico, vale a dire infrastrutture
informatiche che ci possano guidare nella prescrizione, chiarire quanto
il paziente sia aderente e c'è bisogno di confrontare i dati”.

Secondo Giancarlo Casolo, Direttore SC Cardiologia Nuovo Ospedale
Versilia, Lido di Camaiore (LU). Presidente Regionale ANMCO “si può
migliorare l'aderenza terapeutica con educazione al paziente e più
tempo da dedicargli, puntando sulla qualità dei farmaci (minori e etti
collaterali) e sul numero dei farmaci (polipyll), nonché prediligere
blister e contenitori disegnati ad hoc e inviando promemoria attraverso
sms e l'impiego di APPs dedicate, e in ne incrociando i dati personali
con  ussi di spesa e impiegando nuove tecnologie a supporto. È
importante garantire l'aderenza terapeutica perché riduce la mortalità
e migliora la qualità della vita dei pazienti, riduce i ricoveri ospedalieri
e le recidive, comporta risparmi per il SSN e risponde a criteri di
appropriatezza clinica e allocazione risorse”.

“In uno scenario in cui l'incidenza di nuove cronicità per età rimane
costante e auspicabilmente aumenta l'aspettativa di vita alla diagnosi,
la prevalenza di malati cronici nella popolazione è destinata ad
aumentare – ha spiegato Francesco Pro li, Responsabile P.O.
Epidemiologia per la Sanità Pubblica e i Se Socio Sanitari, ARS Regione
Toscana -. Al momento non sono noti gli e etti del Covid-19 della
riduzione dell'assistenza territoriale sull'insorgenza di nuove cronicità
e il peggioramento di quelle già in essere ma prudentemente
dobbiamo attenderci e etti negativi in termini di sostenibilità e di
salute individuale pubblica. C'è bisogno di assicurare l'aderenza e PDTA
e la prevenzione primaria va considerata una componente essenziale
del percorso di presa in carico di una patologia. Dobbiamo incidere
sulla prevenzione e lavorare sui fattori di rischio se non vogliamo che
questa popolazione aumenti in maniera vertiginosa e i servizi vadano in
di coltà rischiando così di non operare adeguatamente sull'aderenza
e di generare ingenti costi per il sistema sanitario”.

Il tema dell'aderenza sta dentro il tema del ridisegno
dell'organizzazione oncologica, secondo GianniAmunni, Direttore
Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica
(ISPRO) Regione Toscana.
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“In oncologia abbiamo sempre più cure in grado di migliorare la
prognosi, abbiamo cure più semplici che hanno profondamente
modi cato l'organizzazione, abbiamo cure per cronici e cure per
anziani e per soggetti che non hanno caregiver e che utilizzano anche
altri farmaci e poi abbiamo cure ad alto costo. Il tema dell'aderenza in
oncologia è un tema nuovo perché il controllo dell'aderenza, per anni,
era ospedaliero, oggi l'obiettivo è presidiare anche il territorio con un
governo unico del percorso e con nuovi strumenti di controllo.
Dobbiamo quindi sempre più pensare ad una cartella clinica
trasversale “alimentata” da tutti, medici di medicina generale,
caregiver, specialista territoriale e specialista ospedaliero; dobbiamo
ra orzare l'infrastruttura telematica perché diventi e cace ed
e ciente e di uso quotidiano, e dobbiamo pensare al caregiver, quale
 gura centrale, sostenuta dal mondo associazionistico, che deve stare
a pieno titolo nel dipartimento oncologico e che quando necessario
non può essere facoltativo. Il Covid ci porterà ad un aumento della
domanda oncologica sia qualitativa che quantitativa soprattutto. Il
tema della oncologia territoriale è centrale in questa nuova
organizzazione in cui rientra il tema stesso dell'aderenza terapeutica”.

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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Scarsa o mancata aderenza terapeutica: La
situazione della Regione Emilia-Romagna

14 aprile 2021

(14 aprile 2021) -

“Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN?”

Bologna,14 aprile 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 Toscana e Emilia-
Romagna,
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In Emilia-Romagna risiedono oltre 4.470.000 persone (dati al 2019), con
una popolazione che continua a invecchiare: gli over 65 rappresentano
il 25% (1.127.146) e gli over 75 il 12,8% (571.319). La maggior parte dei
pazienti cronici residenti in Emilia-Romagna riferisce di essere a etto
da una sola malattia (42%), mentre un quinto (18%) so re di più
patologie croniche: in particolare il 21% presenta 2 patologie e il 3% ne
riferisce 3 o più. Le patologie croniche più di use sono le malattie
cardiovascolari (ipertensione e malattie del cuore 22%), le respiratorie
(6%), seguite dal diabete (5%).

“Il tema dell'aderenza alla terapia farmacologica è un aspetto
trasversale dell'assistenza sanitaria. La regione Emilia-Romagna sta
sperimentando azioni che la promuovano, in particolare nell'ambito
della cronicità nel quale l'aderenza alla terapia assume la sua
dimensione più signi cativa. Riteniamo che sia necessario coinvolgere
maggiormente il paziente a nché diventi sempre più parte attiva nel
proprio percorso di cura. Per raggiungere questo obiettivo occorre
disegnare percorsi a sostegno alla presa in carico assistenziale che
comprendano soluzioni atte a favorire una maggiore consapevolezza da
parte del paziente sul ruolo dei medicinali prescritti e la condivisione
al progetto di cura a lui assegnato. E' in questo senso che la Regione
Emilia-Romagna ha sviluppato diversi progetti che hanno coinvolto –
de nendone un preciso ruolo – in particolare i farmacisti, sia
ospedalieri sia convenzionati, a nché nelle fasi di erogazione del
farmaco si attui, con particolare attenzione ai pazienti che assumono
più terapie (più di 5 farmaci) o ai pazienti a etti da determinate
patologie (esempio BPCO) interventi attivi mirati a promuovere
l'aderenza alla terapia o a intercettare fattori che la riducano. È di
rilievo che questi interventi siano inclusi in un disegno di sistema nel
quale il farmacista sia di supporto al ruolo svolto dai medici e dagli
infermieri delle cure primarie, in quanto è proprio negli snodi, nei punti
di transizione del paziente, che l'informazione deve giungere a nché
gli interventi e gli sforzi messi in atto siano e caci e quindi non vani.
L'aderenza alla terapia richiede pertanto interventi proattivi, approcci
multidimensionali e interprofessionali. Ad oggi gli strumenti per
misurare l'aderenza non sono ancora robusti e quelli più utili
nell'intercettare il reale bisogno del paziente si basano sulla
realizzazione di interviste mirate. Sicuramente nel prossimo futuro la
nascita del Dossier terapeutico - quale parte speci ca del FSE – sarà
un valido supporto alle analisi sui pro li di utilizzazione dei farmaci
che ad oggi possono essere condotte solo attraverso progetti mirati o
studi delle prescrizioni ripetute nei  ussi della farmaceutica”, ha detto
Fabia Franchi, Servizio Assistenza territoriale Direzione generale cura
della persona, salute e Welfare, Regione Emilia Romagna.
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“L'aderenza rappresenta il grado di corrispondenza tra il
comportamento del paziente e le prescrizioni terapeutiche ricevute
dai sanitari e non riguarda solo i farmaci ma anche la diagnostica e lo
stile di vita. La mancata aderenza rappresenta un fenomeno
complesso che chiama in causa sia fattori individuali legati al paziente,
sia fattori legati al prescrittore sia alla organizzazione del sistema
sanitario. In ogni caso la mancata aderenza rappresenta sia un
problema economico rilevante per lo spreco delle risorse sia un
problema sanitario per l'e etto prognostico negativo dovuto alla
sospensione di farmaci fondamentali nell'ambito di patologie
importanti come quelle oncologiche o cardiovascolari, ma non solo.
Sono necessari interventi multidirezionali che vanno dalla
sensibilizzazione del sistema sanitario - importanza del counseling e
del tempo necessario per attuarlo o sempli cazione burocratica - alla
preparazione del personale sanitario al coinvolgimento dei pazienti con
campagne informative adeguate. La categoria più delicata è
rappresentata dalla popolazione anziana per le comorbilità che spesso
determinano terapie numerose e complesse, di cili da attuare e
mantenere nel tempo. A tale riguardo sarebbe auspicabile anche un
contributo dell'industria farmaceutica con l'inserimento nel prontuario
della polypill, che per alcune patologie sempli cherebbe la gestione
quotidiana della terapia e garantirebbe una maggiore aderenza”, ha
a ermato Gabriele Guardigli, Direttore UO Cardiologia AOU S. Anna di
Ferrara - Presidente ANMCO Emilia-Romagna.

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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Ancora troppo bassi i livelli di aderenza
terapeutica. La situazione della Regione
Toscana

15 aprile 2021

(15 aprile 2021) - Le conseguenze sono drammatiche:
decessi e costi altissimi per il SSN

Cittadinanzattiva: «Serve più tempo da dedicare ai
pazienti, formazione a personale sanitario, caregiver
familiare e professionale e attuare il Piano della
Cronicità su tutto il territorio».

Il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi
sospende i farmaci entro 3 mesi, oltre il 70% entro 6
mesi; solo il 13,4% dei pazienti è risultato aderente ai
trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive
delle vie respiratorie.

I pazienti che hanno una bassa aderenza (inferiore al
50%) al trattamento farmacologico prescritto
mostrano un rischio aumentato di mortalità per
cardiopatia ischemica, emorragie cerebrali, ictus
cerebrale rispetto ai pazienti che avevano una buona
aderenza; nell'ipertensione non aderire gli
antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di
infarto o ictus; e di 7-8 anni è la riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in
controllo glicemico.

Un sondaggio USA: l'8% dei partecipanti è disposto a
rinunciare a due anni di vita pur di evitare medicine
da assumere ogni giorno, il 13% pur di evitarle
accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il
21% pagherebbe 1.000 dollari pur di evitare la pillola
quotidiana.
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Firenze, 15 aprile 2021. Dalle analisi contenute nel
Rapporto OsMed di AIFA, è evidenziato che
èaderente alle terapie il 55,1% dei pazienti con
ipertensione, il 52-55% dei pazienti con osteoporosi,
il 60% dei pazienti con artrite reumatoide, il 40-45%
dei pazienti con diabete di tipo II, il 36-40% dei
pazienti con insu cienza cardiaca, il 13-18% dei
pazienti con asma e BPCO, e il 50% dei pazienti in
trattamento con antidepressivi sospende il
trattamento entro 3 mesi ed oltre il 70% entro 6
mesi. Altro dato: solo il 13,4% dei pazienti è risultato
aderente ai trattamenti con i farmaci per le sindromi
ostruttive delle vie respiratorie nel 2016,
evidenziando un trend sostanzialmente stabile
rispetto all'anno precedente (13,6%).

In un sondaggio dell'American Heart Association, l'8%
dei partecipanti si è detto disposto a rinunciare a
due anni di vita pur di evitare medicine da assumere
giornalmente, il 13% dei soggetti ha dichiarato che
pur di evitarle accetterebbe anche un minimo rischio
di mortalità, il 21% pagherebbe più che volentieri
1.000 dollari o anche di più se questo consentisse di
evitare la pillola quotidiana.

È allarme: sono ancora troppo bassi i livelli di
aderenza alle terapie e i rischi sono altissimi: morti
per complicanze della malattia e costi altissimi per il
SSN. Quello della non aderenza terapeutica è un
tema che continua a persistere con conseguenze
importanti sulla salute dei pazienti con malattie
croniche soprattutto (colpiscono il 40% della
popolazione italiana, pari a circa 24 milioni dipersone
e più della metà di loro, 12,6 milioni, ha due o più
patologie croniche) e per il Sistema sanitario
Nazionale. Basti pensare che in Europa si stimano
194.500 decessi e 125 miliardi di eurol'anno per i
costi dei ricoveri dovuti a questo problema. In USA si
stima che su 25 miliardi di dollarispesi all'anno per
gli inalatori, 5-7 miliardi siano sprecati a causa del
loro uso scorretto. L'innovazione in aderenza,
raggiungendo una percentuale pari all'80%, farebbe
risparmiare a livello pro capite una media annua di €
462 pro-capite per l'ipertensione, di € 659 per la
dislipidemia e di € 572 per insu cienza cardiaca.

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 mancanteall'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 e alla concomitanza di poli-
patologie.

In evidenza
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L'impatto della aderenza è particolarmente evidente,
come detto, nelle terapie croniche: dopo un infarto
cardiaco, rispettare le indicazioni di assunzione
riduce del 75% la probabilità di recidive, mentre
nell'ipertensione non aderire gli antipertensivi
aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o ictus; e
di 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella
persona con diabete non in controllo glicemico. Uno
studio condotto su 7.337 pazienti Covid-19 ricoverati
di cui 952 aveva un diabete di tipo 2 preesistente ha
dimostrato che nei malati di diabete la probabilità di
essere sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione
non invasiva è del 10,2% vs 3,9% o invasiva del 3,6%
vs 0,7%. Un migliore controllo glicemico sembra
essere associato a signi cative e molto evidenti
riduzioni degli esiti gravi e della morte. Questo spiega
che la terapia clinica rallenta il progresso delle
malattie croniche e salva vite, mentre la scarsa
aderenza è la principale causa di non e cacia delle
terapie farmacologiche.

Durante la recente pandemia si è compreso come
sia importante l'implementazione di strumenti utili a
sostenere e sempli care l'aderenza, come l'utilizzo
di polipillole, interventi educativi rivolti ai pazienti e
al personale sanitario, il coinvolgimento delle
farmacie e del personale sanitario esistemi di
monitoraggio dell'aderenza (devices e telemedicina).
Per fare il punto in Toscana e Emilia-Romagna,

Migliorare la continuità ed aderenza terapeutica in
Medicina generale è un passo importante. “È
necessario focalizzare l'attenzione nel periodo
immediatamente successivo all'inizio di una nuova
terapia o alla sua modi ca, i primi 30-90 giorni sono
cruciali – ha spiegato Elisabetta Alti, MMG Vice
Segretario FIMMG Provinciale Firenze -. Perciò è
importante spiegare bene perché si prende quel
farmaco, il dosaggio quanto e quando (scrivere!),
quando ci si aspetta che inizi l'e etto e come si
misura, le reazioni avverse più comuni e cosa fare se
compaiono, domandare sempre se tutto è chiaro e
se ci sono domande, rivalutare insieme lo schema
terapeutico periodicamente. Voglio ricordare che nel
diabete mellito l'adesione al trattamento orale
antidiabetico (metformina e altri ipoglicemizzanti
orali) è compresa tra il 36% e il 93%; che l'aderenza
alla terapia insulinica oscilla tra il 20 e l'80%; che
l'adesione alle raccomandazioni dietetiche è circa
65%; l'autocontrollo della glicemia è attuato nel 50%
dei pazienti e l'attività  sica è praticata da meno del
30% dei pazienti”.
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“La non aderenza e la non persistenza comportano
un danno importante della salute dei cittadini e
all'erario dello Stato, anche con l'emergenza
sanitaria in corso devono continuare gli impegni su
questi fronti – ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di
Medicina Generale Responsabile Sede Nazionale
SIMG -. Ci vuole l'impegno del cittadino e bisogna
mettere nelle condizioni gli stessi pazienti di essere
aderenti e persistenti alla terapia. La Medicina
Generale si è impegnata da tempo nel monitoraggio
e nella valutazione con strumenti informativi, come
la cartella clinica informatizzata, per avere un
cruscotto aggiornato dei pazienti e delle terapie in
uso. È vero che ci sono una serie di indicatori di esito
che ci permettono di valutare le terapie e l'aderenza,
ma i dati dicono che c'è ancora molto da fare.
Bisogna avere degli strumenti che possano facilitare
illavoro del medico, vale a dire infrastrutture
informatiche che ci possano guidare nella
prescrizione, chiarire quanto il paziente sia aderente
e c'è bisogno di confrontare i dati”.

Secondo Giancarlo Casolo, Direttore SC Cardiologia
Nuovo Ospedale Versilia, Lido di Camaiore (LU).
Presidente Regionale ANMCO “si può migliorare
l'aderenza terapeutica con educazione al paziente e
più tempo da dedicargli, puntando sulla qualità dei
farmaci (minori e etti collaterali) e sul numero dei
farmaci (polipyll), nonché prediligere blister e
contenitori disegnati ad hoc e inviando promemoria
attraverso sms e l'impiego di APPs dedicate, e in ne
incrociando i dati personali con  ussi di spesa e
impiegando nuove tecnologie a supporto. È
importante garantire l'aderenza terapeutica perché
riduce la mortalità e migliora la qualità della vita dei
pazienti, riduce i ricoveri ospedalieri e le recidive,
comporta risparmi per il SSN e risponde a criteri di
appropriatezza clinica e allocazione risorse”.

“In uno scenario in cui l'incidenza di nuove cronicità
per età rimane costante e auspicabilmente aumenta
l'aspettativa di vita alla diagnosi, la prevalenza di
malati cronici nella popolazione è destinata ad
aumentare – ha spiegato Francesco Pro li,
Responsabile P.O. Epidemiologia per la Sanità
Pubblica e i Se Socio Sanitari, ARS Regione Toscana
-. Al momento non sono noti gli e etti del Covid-19
della riduzione dell'assistenza territoriale
sull'insorgenza di nuove cronicità e il peggioramento
di quelle già in essere ma prudentemente dobbiamo
attenderci e etti negativi in termini di sostenibilità e
di salute individuale pubblica. C'è bisogno di
assicurare l'aderenza e PDTA e la prevenzione
primaria va considerata una componente essenziale
del percorso di presa in carico di una patologia.
Dobbiamo incidere sulla prevenzione e lavorare sui
fattori di rischio se non vogliamo che questa
popolazione aumenti in maniera vertiginosa e i
servizi vadano in di coltà rischiando così di non
operare adeguatamente sull'aderenza e di generare
ingenti costi per il sistema sanitario”.
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Il tema dell'aderenza sta dentro il tema del ridisegno
dell'organizzazione oncologica, secondo
GianniAmunni, Direttore Generale Istituto per lo
Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)
Regione Toscana.

“In oncologia abbiamo sempre più cure in grado di
migliorare la prognosi, abbiamo cure più semplici
che hanno profondamente modi cato
l'organizzazione, abbiamo cure per cronici e cure per
anziani e per soggetti che non hanno caregiver e che
utilizzano anche altri farmaci e poi abbiamo cure ad
alto costo. Il tema dell'aderenza in oncologia è un
tema nuovo perché il controllo dell'aderenza, per
anni, era ospedaliero, oggi l'obiettivo è presidiare
anche il territorio con un governo unico del percorso
e con nuovi strumenti di controllo. Dobbiamo quindi
sempre più pensare ad una cartella clinica
trasversale “alimentata” da tutti, medici di medicina
generale, caregiver, specialista territoriale e
specialista ospedaliero; dobbiamo ra orzare
l'infrastruttura telematica perché diventi e cace ed
e ciente e di uso quotidiano, e dobbiamo pensare al
caregiver, quale  gura centrale, sostenuta dal
mondo associazionistico, che deve stare a pieno
titolo nel dipartimento oncologico e che quando
necessario non può essere facoltativo. Il Covid ci
porterà ad un aumento della domanda oncologica
sia qualitativa che quantitativa soprattutto. Il tema
della oncologia territoriale è centrale in questa
nuova organizzazione in cui rientra il tema stesso
dell'aderenza terapeutica”.

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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Scarsa o mancata aderenza terapeutica:
La situazione della Regione Toscana

14 aprile 2021

(14 aprile 2021) -

“Quali conseguenze cliniche e economiche per il
SSN?”

Firenze, 14 aprile 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 Toscana e Emilia-
Romagna,

La Toscana, al Censimento 2019, è risultata
composta da 4.133.000 individui, con una
popolazione di ultra 65enni (23%) che la pone al
terzo posto in Italia. In media un cittadino toscano
anziano assume un po' più di una dose di farmaco al
giorno, in particolare per l'apparato
cardiocircolatorio, seguiti dai farmaci per l'apparato
gastrointestinale e metabolismo. L'aderenza alle
terapie croniche è però insoddisfacente: inferiore al
60% nell'ipertensione, al 40% nell'osteoporosi, al 25%
nella depressione, al 20% nelle malattie respiratorie.
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“Tutti sappiamo quanto sia fondamentale l'aderenza
terapeutica nel trattamento dei pazienti. Oggi è
particolarmente importante l'educazione sanitaria
dei pazienti a nché ci sia una corretta aderenza
terapeutica. Bisogna però ri ettere sul fatto che oggi
in molti casi ci troviamo di fronte ad una medicina
multispecialistica, per cui i pazienti spesso vanno
incontro a terapie farmacologiche multiple: parlare
di aderenza vuol dire anche parlare di conciliazione
farmacologica”, ha dichiarato Mauro Maccari,
Responsabile Organizzazione delle Cure e Percorsi
Cronicità Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale, Regione Toscana

“Negli anni recenti, il problema della mancata
aderenza alla terapia delle malattie croniche, è
esploso nella sua drammaticità Pertanto, un Sistema
Sanitario Regionale dovrebbe ormai aver inserito il
problema dell'aderenza tra i vari targets
dell'appropriatezza e quindi spendere la sua autorità
e autorevolezza nell'implementare una serie di azioni
mirate per ridurre la dimensione del problema. Tutto
questo, però, non è a costo zero, in quanto
un'immediata azione per migliorare l'aderenza
sicuramente determinerebbe un aumento della
spesa sanitaria mentre i bene ci sulla riduzione
della mortalità e morbidità si evidenzierebbero negli
anni successivi. Quindi tutto questo dovrebbe
portare a un ripensamento dell'organizzazione dei
Sistemi Sanitari Regionali e soprattutto introdurre la
possibilità di poter fare bilanci a lungo termine che
tengano conto delle azioni di prevenzione i cui
bene ci non sono ovviamente immediati”, ha
sostenuto Stefano Taddei, Professore Ordinario
presso il Dipartimento di Medicina Interna Università
di Pisa.

"Il tema dell'aderenza terapeutica in oncologia ha
assunto negli ultimi anni particolare rilevanza.
Fortunatamente sono sempre di più i malati
oncologici ‘cronici' che devono seguire per lunghi
periodi trattamenti complessi e che richiedono un
follow-up costante., grazie anche ai progressi della
ricerca scienti ca e alla disponibilità di opzioni
terapeutiche sempre più e caci. In questo senso
quindi la collaborazione del paziente, in termini di
aderenza terapeutica, è fondamentale non solo per il
risultato clinico del trattamento ma anche per la
sostenibilità del nostro SSN. Le lunghe fasi
domiciliari del percorso del paziente oncologico
ra orzano la necessità di un monitoraggio anche a
questo livello e di una corretta esecuzione delle
terapie”, ha dichiarato Gianni Amunni, Direttore
Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la
Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana.

In evidenza
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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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fratello di mamma Stefania. Agr...
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica:
La situazione della Regione Emilia-
Romagna

14 aprile 2021

(14 aprile 2021) -

“Quali conseguenze cliniche e economiche per il
SSN?”

Bologna,14 aprile 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 Toscana e Emilia-
Romagna,

In Emilia-Romagna risiedono oltre 4.470.000 persone
(dati al 2019), con una popolazione che continua a
invecchiare: gli over 65 rappresentano il 25%
(1.127.146) e gli over 75 il 12,8% (571.319). La maggior
parte dei pazienti cronici residenti in Emilia-
Romagna riferisce di essere a etto da una sola
malattia (42%), mentre un quinto (18%) so re di più
patologie croniche: in particolare il 21% presenta 2
patologie e il 3% ne riferisce 3 o più. Le patologie
croniche più di use sono le malattie cardiovascolari
(ipertensione e malattie del cuore 22%), le
respiratorie (6%), seguite dal diabete (5%).
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“Il tema dell'aderenza alla terapia farmacologica è un
aspetto trasversale dell'assistenza sanitaria. La
regione Emilia-Romagna sta sperimentando azioni
che la promuovano, in particolare nell'ambito della
cronicità nel quale l'aderenza alla terapia assume la
sua dimensione più signi cativa. Riteniamo che sia
necessario coinvolgere maggiormente il paziente
a nché diventi sempre più parte attiva nel proprio
percorso di cura. Per raggiungere questo obiettivo
occorre disegnare percorsi a sostegno alla presa in
carico assistenziale che comprendano soluzioni atte
a favorire una maggiore consapevolezza da parte del
paziente sul ruolo dei medicinali prescritti e la
condivisione al progetto di cura a lui assegnato. E' in
questo senso che la Regione Emilia-Romagna ha
sviluppato diversi progetti che hanno coinvolto –
de nendone un preciso ruolo – in particolare i
farmacisti, sia ospedalieri sia convenzionati, a nché
nelle fasi di erogazione del farmaco si attui, con
particolare attenzione ai pazienti che assumono più
terapie (più di 5 farmaci) o ai pazienti a etti da
determinate patologie (esempio BPCO) interventi
attivi mirati a promuovere l'aderenza alla terapia o a
intercettare fattori che la riducano. È di rilievo che
questi interventi siano inclusi in un disegno di
sistema nel quale il farmacista sia di supporto al
ruolo svolto dai medici e dagli infermieri delle cure
primarie, in quanto è proprio negli snodi, nei punti di
transizione del paziente, che l'informazione deve
giungere a nché gli interventi e gli sforzi messi in
atto siano e caci e quindi non vani. L'aderenza alla
terapia richiede pertanto interventi proattivi,
approcci multidimensionali e interprofessionali. Ad
oggi gli strumenti per misurare l'aderenza non sono
ancora robusti e quelli più utili nell'intercettare il
reale bisogno del paziente si basano sulla
realizzazione di interviste mirate. Sicuramente nel
prossimo futuro la nascita del Dossier terapeutico -
quale parte speci ca del FSE – sarà un valido
supporto alle analisi sui pro li di utilizzazione dei
farmaci che ad oggi possono essere condotte solo
attraverso progetti mirati o studi delle prescrizioni
ripetute nei  ussi della farmaceutica”, ha detto Fabia
Franchi, Servizio Assistenza territoriale Direzione
generale cura della persona, salute e Welfare,
Regione Emilia Romagna.

In evidenza
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“L'aderenza rappresenta il grado di corrispondenza
tra il comportamento del paziente e le prescrizioni
terapeutiche ricevute dai sanitari e non riguarda solo
i farmaci ma anche la diagnostica e lo stile di vita. La
mancata aderenza rappresenta un fenomeno
complesso che chiama in causa sia fattori individuali
legati al paziente, sia fattori legati al prescrittore sia
alla organizzazione del sistema sanitario. In ogni
caso la mancata aderenza rappresenta sia un
problema economico rilevante per lo spreco delle
risorse sia un problema sanitario per l'e etto
prognostico negativo dovuto alla sospensione di
farmaci fondamentali nell'ambito di patologie
importanti come quelle oncologiche o
cardiovascolari, ma non solo. Sono necessari
interventi multidirezionali che vanno dalla
sensibilizzazione del sistema sanitario - importanza
del counseling e del tempo necessario per attuarlo o
sempli cazione burocratica - alla preparazione del
personale sanitario al coinvolgimento dei pazienti
con campagne informative adeguate. La categoria
più delicata è rappresentata dalla popolazione
anziana per le comorbilità che spesso determinano
terapie numerose e complesse, di cili da attuare e
mantenere nel tempo. A tale riguardo sarebbe
auspicabile anche un contributo dell'industria
farmaceutica con l'inserimento nel prontuario della
polypill, che per alcune patologie sempli cherebbe
la gestione quotidiana della terapia e garantirebbe
una maggiore aderenza”, ha a ermato Gabriele
Guardigli, Direttore UO Cardiologia AOU S. Anna di
Ferrara - Presidente ANMCO Emilia-Romagna.

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

3 / 4

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

14-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 49



Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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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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Ancora troppo bassi i livelli di aderenza
terapeutica. La situazione della Regione
Toscana

15 aprile 2021

(15 aprile 2021) - Le conseguenze sono drammatiche:
decessi e costi altissimi per il SSN

Cittadinanzattiva: «Serve più tempo da dedicare ai
pazienti, formazione a personale sanitario, caregiver
familiare e professionale e attuare il Piano della
Cronicità su tutto il territorio».

Il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi
sospende i farmaci entro 3 mesi, oltre il 70% entro 6
mesi; solo il 13,4% dei pazienti è risultato aderente ai
trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive
delle vie respiratorie.

I pazienti che hanno una bassa aderenza (inferiore al
50%) al trattamento farmacologico prescritto
mostrano un rischio aumentato di mortalità per
cardiopatia ischemica, emorragie cerebrali, ictus
cerebrale rispetto ai pazienti che avevano una buona
aderenza; nell'ipertensione non aderire gli
antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di
infarto o ictus; e di 7-8 anni è la riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in
controllo glicemico.
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Un sondaggio USA: l'8% dei partecipanti è disposto a
rinunciare a due anni di vita pur di evitare medicine
da assumere ogni giorno, il 13% pur di evitarle
accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il
21% pagherebbe 1.000 dollari pur di evitare la pillola
quotidiana.

Firenze, 15 aprile 2021. Dalle analisi contenute nel
Rapporto OsMed di AIFA, è evidenziato che
èaderente alle terapie il 55,1% dei pazienti con
ipertensione, il 52-55% dei pazienti con osteoporosi,
il 60% dei pazienti con artrite reumatoide, il 40-45%
dei pazienti con diabete di tipo II, il 36-40% dei
pazienti con insu cienza cardiaca, il 13-18% dei
pazienti con asma e BPCO, e il 50% dei pazienti in
trattamento con antidepressivi sospende il
trattamento entro 3 mesi ed oltre il 70% entro 6
mesi. Altro dato: solo il 13,4% dei pazienti è risultato
aderente ai trattamenti con i farmaci per le sindromi
ostruttive delle vie respiratorie nel 2016,
evidenziando un trend sostanzialmente stabile
rispetto all'anno precedente (13,6%).

In un sondaggio dell'American Heart Association, l'8%
dei partecipanti si è detto disposto a rinunciare a
due anni di vita pur di evitare medicine da assumere
giornalmente, il 13% dei soggetti ha dichiarato che
pur di evitarle accetterebbe anche un minimo rischio
di mortalità, il 21% pagherebbe più che volentieri
1.000 dollari o anche di più se questo consentisse di
evitare la pillola quotidiana.

È allarme: sono ancora troppo bassi i livelli di
aderenza alle terapie e i rischi sono altissimi: morti
per complicanze della malattia e costi altissimi per il
SSN. Quello della non aderenza terapeutica è un
tema che continua a persistere con conseguenze
importanti sulla salute dei pazienti con malattie
croniche soprattutto (colpiscono il 40% della
popolazione italiana, pari a circa 24 milioni dipersone
e più della metà di loro, 12,6 milioni, ha due o più
patologie croniche) e per il Sistema sanitario
Nazionale. Basti pensare che in Europa si stimano
194.500 decessi e 125 miliardi di eurol'anno per i
costi dei ricoveri dovuti a questo problema. In USA si
stima che su 25 miliardi di dollarispesi all'anno per
gli inalatori, 5-7 miliardi siano sprecati a causa del
loro uso scorretto. L'innovazione in aderenza,
raggiungendo una percentuale pari all'80%, farebbe
risparmiare a livello pro capite una media annua di €
462 pro-capite per l'ipertensione, di € 659 per la
dislipidemia e di € 572 per insu cienza cardiaca.

In evidenza
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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 mancanteall'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 e alla concomitanza di poli-
patologie.

L'impatto della aderenza è particolarmente evidente,
come detto, nelle terapie croniche: dopo un infarto
cardiaco, rispettare le indicazioni di assunzione
riduce del 75% la probabilità di recidive, mentre
nell'ipertensione non aderire gli antipertensivi
aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o ictus; e
di 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella
persona con diabete non in controllo glicemico. Uno
studio condotto su 7.337 pazienti Covid-19 ricoverati
di cui 952 aveva un diabete di tipo 2 preesistente ha
dimostrato che nei malati di diabete la probabilità di
essere sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione
non invasiva è del 10,2% vs 3,9% o invasiva del 3,6%
vs 0,7%. Un migliore controllo glicemico sembra
essere associato a signi cative e molto evidenti
riduzioni degli esiti gravi e della morte. Questo spiega
che la terapia clinica rallenta il progresso delle
malattie croniche e salva vite, mentre la scarsa
aderenza è la principale causa di non e cacia delle
terapie farmacologiche.

Durante la recente pandemia si è compreso come
sia importante l'implementazione di strumenti utili a
sostenere e sempli care l'aderenza, come l'utilizzo
di polipillole, interventi educativi rivolti ai pazienti e
al personale sanitario, il coinvolgimento delle
farmacie e del personale sanitario esistemi di
monitoraggio dell'aderenza (devices e telemedicina).
Per fare il punto in Toscana e Emilia-Romagna,
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Migliorare la continuità ed aderenza terapeutica in
Medicina generale è un passo importante. “È
necessario focalizzare l'attenzione nel periodo
immediatamente successivo all'inizio di una nuova
terapia o alla sua modi ca, i primi 30-90 giorni sono
cruciali – ha spiegato Elisabetta Alti, MMG Vice
Segretario FIMMG Provinciale Firenze -. Perciò è
importante spiegare bene perché si prende quel
farmaco, il dosaggio quanto e quando (scrivere!),
quando ci si aspetta che inizi l'e etto e come si
misura, le reazioni avverse più comuni e cosa fare se
compaiono, domandare sempre se tutto è chiaro e
se ci sono domande, rivalutare insieme lo schema
terapeutico periodicamente. Voglio ricordare che nel
diabete mellito l'adesione al trattamento orale
antidiabetico (metformina e altri ipoglicemizzanti
orali) è compresa tra il 36% e il 93%; che l'aderenza
alla terapia insulinica oscilla tra il 20 e l'80%; che
l'adesione alle raccomandazioni dietetiche è circa
65%; l'autocontrollo della glicemia è attuato nel 50%
dei pazienti e l'attività  sica è praticata da meno del
30% dei pazienti”.

“La non aderenza e la non persistenza comportano
un danno importante della salute dei cittadini e
all'erario dello Stato, anche con l'emergenza
sanitaria in corso devono continuare gli impegni su
questi fronti – ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di
Medicina Generale Responsabile Sede Nazionale
SIMG -. Ci vuole l'impegno del cittadino e bisogna
mettere nelle condizioni gli stessi pazienti di essere
aderenti e persistenti alla terapia. La Medicina
Generale si è impegnata da tempo nel monitoraggio
e nella valutazione con strumenti informativi, come
la cartella clinica informatizzata, per avere un
cruscotto aggiornato dei pazienti e delle terapie in
uso. È vero che ci sono una serie di indicatori di esito
che ci permettono di valutare le terapie e l'aderenza,
ma i dati dicono che c'è ancora molto da fare.
Bisogna avere degli strumenti che possano facilitare
illavoro del medico, vale a dire infrastrutture
informatiche che ci possano guidare nella
prescrizione, chiarire quanto il paziente sia aderente
e c'è bisogno di confrontare i dati”.

Secondo Giancarlo Casolo, Direttore SC Cardiologia
Nuovo Ospedale Versilia, Lido di Camaiore (LU).
Presidente Regionale ANMCO “si può migliorare
l'aderenza terapeutica con educazione al paziente e
più tempo da dedicargli, puntando sulla qualità dei
farmaci (minori e etti collaterali) e sul numero dei
farmaci (polipyll), nonché prediligere blister e
contenitori disegnati ad hoc e inviando promemoria
attraverso sms e l'impiego di APPs dedicate, e in ne
incrociando i dati personali con  ussi di spesa e
impiegando nuove tecnologie a supporto. È
importante garantire l'aderenza terapeutica perché
riduce la mortalità e migliora la qualità della vita dei
pazienti, riduce i ricoveri ospedalieri e le recidive,
comporta risparmi per il SSN e risponde a criteri di
appropriatezza clinica e allocazione risorse”.
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“In uno scenario in cui l'incidenza di nuove cronicità
per età rimane costante e auspicabilmente aumenta
l'aspettativa di vita alla diagnosi, la prevalenza di
malati cronici nella popolazione è destinata ad
aumentare – ha spiegato Francesco Pro li,
Responsabile P.O. Epidemiologia per la Sanità
Pubblica e i Se Socio Sanitari, ARS Regione Toscana
-. Al momento non sono noti gli e etti del Covid-19
della riduzione dell'assistenza territoriale
sull'insorgenza di nuove cronicità e il peggioramento
di quelle già in essere ma prudentemente dobbiamo
attenderci e etti negativi in termini di sostenibilità e
di salute individuale pubblica. C'è bisogno di
assicurare l'aderenza e PDTA e la prevenzione
primaria va considerata una componente essenziale
del percorso di presa in carico di una patologia.
Dobbiamo incidere sulla prevenzione e lavorare sui
fattori di rischio se non vogliamo che questa
popolazione aumenti in maniera vertiginosa e i
servizi vadano in di coltà rischiando così di non
operare adeguatamente sull'aderenza e di generare
ingenti costi per il sistema sanitario”.

Il tema dell'aderenza sta dentro il tema del ridisegno
dell'organizzazione oncologica, secondo
GianniAmunni, Direttore Generale Istituto per lo
Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)
Regione Toscana.

“In oncologia abbiamo sempre più cure in grado di
migliorare la prognosi, abbiamo cure più semplici
che hanno profondamente modi cato
l'organizzazione, abbiamo cure per cronici e cure per
anziani e per soggetti che non hanno caregiver e che
utilizzano anche altri farmaci e poi abbiamo cure ad
alto costo. Il tema dell'aderenza in oncologia è un
tema nuovo perché il controllo dell'aderenza, per
anni, era ospedaliero, oggi l'obiettivo è presidiare
anche il territorio con un governo unico del percorso
e con nuovi strumenti di controllo. Dobbiamo quindi
sempre più pensare ad una cartella clinica
trasversale “alimentata” da tutti, medici di medicina
generale, caregiver, specialista territoriale e
specialista ospedaliero; dobbiamo ra orzare
l'infrastruttura telematica perché diventi e cace ed
e ciente e di uso quotidiano, e dobbiamo pensare al
caregiver, quale  gura centrale, sostenuta dal
mondo associazionistico, che deve stare a pieno
titolo nel dipartimento oncologico e che quando
necessario non può essere facoltativo. Il Covid ci
porterà ad un aumento della domanda oncologica
sia qualitativa che quantitativa soprattutto. Il tema
della oncologia territoriale è centrale in questa
nuova organizzazione in cui rientra il tema stesso
dell'aderenza terapeutica”.

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
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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:
La situazione della Regione Emilia-
Romagna

14 aprile 2021

(14 aprile 2021) -

“Quali conseguenze cliniche e economiche per il
SSN?”

Condividi:

  

Vini, tribunale Ue protegge il
gallo: "Marchio eccellenza del
Chianti"

IL CASO

Cerca   
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Bologna,14 aprile 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 Toscana e Emilia-
Romagna,

In Emilia-Romagna risiedono oltre 4.470.000 persone
(dati al 2019), con una popolazione che continua a
invecchiare: gli over 65 rappresentano il 25%
(1.127.146) e gli over 75 il 12,8% (571.319). La maggior
parte dei pazienti cronici residenti in Emilia-
Romagna riferisce di essere a etto da una sola
malattia (42%), mentre un quinto (18%) so re di più
patologie croniche: in particolare il 21% presenta 2
patologie e il 3% ne riferisce 3 o più. Le patologie
croniche più di use sono le malattie cardiovascolari
(ipertensione e malattie del cuore 22%), le
respiratorie (6%), seguite dal diabete (5%).

Franceschini: "Se riaprono gli
stadi, anche concerti e
spettacoli"

COVID

POLITICA

Nuovo decreto ristori: indennizzi
a fondo perduto per le imprese e
tasse sospese

IL CASO

Elezioni 2015, Enrico Rossi
rischia il processo per le spese
elettorali
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“Il tema dell'aderenza alla terapia farmacologica è un
aspetto trasversale dell'assistenza sanitaria. La
regione Emilia-Romagna sta sperimentando azioni
che la promuovano, in particolare nell'ambito della
cronicità nel quale l'aderenza alla terapia assume la
sua dimensione più signi cativa. Riteniamo che sia
necessario coinvolgere maggiormente il paziente
a nché diventi sempre più parte attiva nel proprio
percorso di cura. Per raggiungere questo obiettivo
occorre disegnare percorsi a sostegno alla presa in
carico assistenziale che comprendano soluzioni atte
a favorire una maggiore consapevolezza da parte del
paziente sul ruolo dei medicinali prescritti e la
condivisione al progetto di cura a lui assegnato. E' in
questo senso che la Regione Emilia-Romagna ha
sviluppato diversi progetti che hanno coinvolto –
de nendone un preciso ruolo – in particolare i
farmacisti, sia ospedalieri sia convenzionati, a nché
nelle fasi di erogazione del farmaco si attui, con
particolare attenzione ai pazienti che assumono più
terapie (più di 5 farmaci) o ai pazienti a etti da
determinate patologie (esempio BPCO) interventi
attivi mirati a promuovere l'aderenza alla terapia o a
intercettare fattori che la riducano. È di rilievo che
questi interventi siano inclusi in un disegno di
sistema nel quale il farmacista sia di supporto al
ruolo svolto dai medici e dagli infermieri delle cure
primarie, in quanto è proprio negli snodi, nei punti di
transizione del paziente, che l'informazione deve
giungere a nché gli interventi e gli sforzi messi in
atto siano e caci e quindi non vani. L'aderenza alla
terapia richiede pertanto interventi proattivi,
approcci multidimensionali e interprofessionali. Ad
oggi gli strumenti per misurare l'aderenza non sono
ancora robusti e quelli più utili nell'intercettare il
reale bisogno del paziente si basano sulla
realizzazione di interviste mirate. Sicuramente nel
prossimo futuro la nascita del Dossier terapeutico -
quale parte speci ca del FSE – sarà un valido
supporto alle analisi sui pro li di utilizzazione dei
farmaci che ad oggi possono essere condotte solo
attraverso progetti mirati o studi delle prescrizioni
ripetute nei  ussi della farmaceutica”, ha detto Fabia
Franchi, Servizio Assistenza territoriale Direzione
generale cura della persona, salute e Welfare,
Regione Emilia Romagna.

In evidenza

Corriere di Siena TV

  

Scatta il coprifuoco, Perugia -
Siena deserta per chilometri e
chilometri

L'intruso Davide Vecchi

Ospedale da campo vuoto?
Ammalatevi: il Pd lo vuole pieno
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“L'aderenza rappresenta il grado di corrispondenza
tra il comportamento del paziente e le prescrizioni
terapeutiche ricevute dai sanitari e non riguarda solo
i farmaci ma anche la diagnostica e lo stile di vita. La
mancata aderenza rappresenta un fenomeno
complesso che chiama in causa sia fattori individuali
legati al paziente, sia fattori legati al prescrittore sia
alla organizzazione del sistema sanitario. In ogni
caso la mancata aderenza rappresenta sia un
problema economico rilevante per lo spreco delle
risorse sia un problema sanitario per l'e etto
prognostico negativo dovuto alla sospensione di
farmaci fondamentali nell'ambito di patologie
importanti come quelle oncologiche o
cardiovascolari, ma non solo. Sono necessari
interventi multidirezionali che vanno dalla
sensibilizzazione del sistema sanitario - importanza
del counseling e del tempo necessario per attuarlo o
sempli cazione burocratica - alla preparazione del
personale sanitario al coinvolgimento dei pazienti
con campagne informative adeguate. La categoria
più delicata è rappresentata dalla popolazione
anziana per le comorbilità che spesso determinano
terapie numerose e complesse, di cili da attuare e
mantenere nel tempo. A tale riguardo sarebbe
auspicabile anche un contributo dell'industria
farmaceutica con l'inserimento nel prontuario della
polypill, che per alcune patologie sempli cherebbe
la gestione quotidiana della terapia e garantirebbe
una maggiore aderenza”, ha a ermato Gabriele
Guardigli, Direttore UO Cardiologia AOU S. Anna di
Ferrara - Presidente ANMCO Emilia-Romagna.

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:
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica: La
situazione della Regione Toscana

14 aprile 2021

(14 aprile 2021) -

“Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN?”

Firenze, 14 aprile 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 Toscana e Emilia-
Romagna,

Condividi:
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La Toscana, al Censimento 2019, è risultata composta da 4.133.000
individui, con una popolazione di ultra 65enni (23%) che la pone al
terzo posto in Italia. In media un cittadino toscano anziano assume un
po' più di una dose di farmaco al giorno, in particolare per l'apparato
cardiocircolatorio, seguiti dai farmaci per l'apparato gastrointestinale e
metabolismo. L'aderenza alle terapie croniche è però insoddisfacente:
inferiore al 60% nell'ipertensione, al 40% nell'osteoporosi, al 25% nella
depressione, al 20% nelle malattie respiratorie.

“Tutti sappiamo quanto sia fondamentale l'aderenza terapeutica nel
trattamento dei pazienti. Oggi è particolarmente importante
l'educazione sanitaria dei pazienti a nché ci sia una corretta aderenza
terapeutica. Bisogna però ri ettere sul fatto che oggi in molti casi ci
troviamo di fronte ad una medicina multispecialistica, per cui i pazienti
spesso vanno incontro a terapie farmacologiche multiple: parlare di
aderenza vuol dire anche parlare di conciliazione farmacologica”, ha
dichiarato Mauro Maccari, Responsabile Organizzazione delle Cure e
Percorsi Cronicità Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale,
Regione Toscana

“Negli anni recenti, il problema della mancata aderenza alla terapia
delle malattie croniche, è esploso nella sua drammaticità Pertanto, un
Sistema Sanitario Regionale dovrebbe ormai aver inserito il problema
dell'aderenza tra i vari targets dell'appropriatezza e quindi spendere la
sua autorità e autorevolezza nell'implementare una serie di azioni
mirate per ridurre la dimensione del problema. Tutto questo, però, non
è a costo zero, in quanto un'immediata azione per migliorare l'aderenza
sicuramente determinerebbe un aumento della spesa sanitaria mentre
i bene ci sulla riduzione della mortalità e morbidità si
evidenzierebbero negli anni successivi. Quindi tutto questo dovrebbe
portare a un ripensamento dell'organizzazione dei Sistemi Sanitari
Regionali e soprattutto introdurre la possibilità di poter fare bilanci a
lungo termine che tengano conto delle azioni di prevenzione i cui
bene ci non sono ovviamente immediati”, ha sostenuto Stefano
Taddei, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina Interna
Università di Pisa.

"Il tema dell'aderenza terapeutica in oncologia ha assunto negli ultimi
anni particolare rilevanza. Fortunatamente sono sempre di più i malati
oncologici ‘cronici' che devono seguire per lunghi periodi trattamenti
complessi e che richiedono un follow-up costante., grazie anche ai
progressi della ricerca scienti ca e alla disponibilità di opzioni
terapeutiche sempre più e caci. In questo senso quindi la
collaborazione del paziente, in termini di aderenza terapeutica, è
fondamentale non solo per il risultato clinico del trattamento ma
anche per la sostenibilità del nostro SSN. Le lunghe fasi domiciliari del
percorso del paziente oncologico ra orzano la necessità di un
monitoraggio anche a questo livello e di una corretta esecuzione delle
terapie”, ha dichiarato Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo
Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana.
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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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Ancora troppo bassi i livelli di aderenza
terapeutica. La situazione della Regione
Toscana

15 aprile 2021

5 aprile 2021) - Le conseguenze sono
drammatiche: decessi e costi altissimi per il

SSN

Cittadinanzattiva: «Serve più tempo da dedicare ai
pazienti, formazione a personale sanitario, caregiver
familiare e professionale e attuare il Piano della
Cronicità su tutto il territorio».

Il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi
sospende i farmaci entro 3 mesi, oltre il 70% entro 6
mesi; solo il 13,4% dei pazienti è risultato aderente ai
trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive
delle vie respiratorie.

I pazienti che hanno una bassa aderenza (inferiore al
50%) al trattamento farmacologico prescritto
mostrano un rischio aumentato di mortalità per
cardiopatia ischemica, emorragie cerebrali, ictus
cerebrale rispetto ai pazienti che avevano una buona
aderenza; nell'ipertensione non aderire gli
antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di
infarto o ictus; e di 7-8 anni è la riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in
controllo glicemico.

Condividi:
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Un sondaggio USA: l'8% dei partecipanti è disposto a
rinunciare a due anni di vita pur di evitare medicine
da assumere ogni giorno, il 13% pur di evitarle
accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il
21% pagherebbe 1.000 dollari pur di evitare la pillola
quotidiana.

Firenze, 15 aprile 2021. Dalle analisi contenute nel
Rapporto OsMed di AIFA, è evidenziato che
èaderente alle terapie il 55,1% dei pazienti con
ipertensione, il 52-55% dei pazienti con osteoporosi,
il 60% dei pazienti con artrite reumatoide, il 40-45%
dei pazienti con diabete di tipo II, il 36-40% dei
pazienti con insu cienza cardiaca, il 13-18% dei
pazienti con asma e BPCO, e il 50% dei pazienti in
trattamento con antidepressivi sospende il
trattamento entro 3 mesi ed oltre il 70% entro 6
mesi. Altro dato: solo il 13,4% dei pazienti è risultato
aderente ai trattamenti con i farmaci per le sindromi
ostruttive delle vie respiratorie nel 2016,
evidenziando un trend sostanzialmente stabile
rispetto all'anno precedente (13,6%).

In un sondaggio dell'American Heart Association, l'8%
dei partecipanti si è detto disposto a rinunciare a
due anni di vita pur di evitare medicine da assumere
giornalmente, il 13% dei soggetti ha dichiarato che
pur di evitarle accetterebbe anche un minimo rischio
di mortalità, il 21% pagherebbe più che volentieri
1.000 dollari o anche di più se questo consentisse di
evitare la pillola quotidiana.

È allarme: sono ancora troppo bassi i livelli di
aderenza alle terapie e i rischi sono altissimi: morti
per complicanze della malattia e costi altissimi per il
SSN. Quello della non aderenza terapeutica è un
tema che continua a persistere con conseguenze
importanti sulla salute dei pazienti con malattie
croniche soprattutto (colpiscono il 40% della
popolazione italiana, pari a circa 24 milioni dipersone
e più della metà di loro, 12,6 milioni, ha due o più
patologie croniche) e per il Sistema sanitario
Nazionale. Basti pensare che in Europa si stimano
194.500 decessi e 125 miliardi di eurol'anno per i
costi dei ricoveri dovuti a questo problema. In USA si
stima che su 25 miliardi di dollarispesi all'anno per
gli inalatori, 5-7 miliardi siano sprecati a causa del
loro uso scorretto. L'innovazione in aderenza,
raggiungendo una percentuale pari all'80%, farebbe
risparmiare a livello pro capite una media annua di €
462 pro-capite per l'ipertensione, di € 659 per la
dislipidemia e di € 572 per insu cienza cardiaca.

In evidenza

Uccide il marito e la incastra l'ex
amante. Malena come fa a non
andare in carcere

  

Fabio Volo ha scovato il cinese
che sta imparando l'italiano. Ma
cade in uno scherzo davv… greve
greve
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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 mancanteall'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 e alla concomitanza di poli-
patologie.

L'impatto della aderenza è particolarmente evidente,
come detto, nelle terapie croniche: dopo un infarto
cardiaco, rispettare le indicazioni di assunzione
riduce del 75% la probabilità di recidive, mentre
nell'ipertensione non aderire gli antipertensivi
aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o ictus; e
di 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella
persona con diabete non in controllo glicemico. Uno
studio condotto su 7.337 pazienti Covid-19 ricoverati
di cui 952 aveva un diabete di tipo 2 preesistente ha
dimostrato che nei malati di diabete la probabilità di
essere sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione
non invasiva è del 10,2% vs 3,9% o invasiva del 3,6%
vs 0,7%. Un migliore controllo glicemico sembra
essere associato a signi cative e molto evidenti
riduzioni degli esiti gravi e della morte. Questo spiega
che la terapia clinica rallenta il progresso delle
malattie croniche e salva vite, mentre la scarsa
aderenza è la principale causa di non e cacia delle
terapie farmacologiche.

Durante la recente pandemia si è compreso come
sia importante l'implementazione di strumenti utili a
sostenere e sempli care l'aderenza, come l'utilizzo
di polipillole, interventi educativi rivolti ai pazienti e
al personale sanitario, il coinvolgimento delle
farmacie e del personale sanitario esistemi di
monitoraggio dell'aderenza (devices e telemedicina).
Per fare il punto in Toscana e Emilia-Romagna,
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Migliorare la continuità ed aderenza terapeutica in
Medicina generale è un passo importante. “È
necessario focalizzare l'attenzione nel periodo
immediatamente successivo all'inizio di una nuova
terapia o alla sua modi ca, i primi 30-90 giorni sono
cruciali – ha spiegato Elisabetta Alti, MMG Vice
Segretario FIMMG Provinciale Firenze -. Perciò è
importante spiegare bene perché si prende quel
farmaco, il dosaggio quanto e quando (scrivere!),
quando ci si aspetta che inizi l'e etto e come si
misura, le reazioni avverse più comuni e cosa fare se
compaiono, domandare sempre se tutto è chiaro e
se ci sono domande, rivalutare insieme lo schema
terapeutico periodicamente. Voglio ricordare che nel
diabete mellito l'adesione al trattamento orale
antidiabetico (metformina e altri ipoglicemizzanti
orali) è compresa tra il 36% e il 93%; che l'aderenza
alla terapia insulinica oscilla tra il 20 e l'80%; che
l'adesione alle raccomandazioni dietetiche è circa
65%; l'autocontrollo della glicemia è attuato nel 50%
dei pazienti e l'attività  sica è praticata da meno del
30% dei pazienti”.

“La non aderenza e la non persistenza comportano
un danno importante della salute dei cittadini e
all'erario dello Stato, anche con l'emergenza
sanitaria in corso devono continuare gli impegni su
questi fronti – ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di
Medicina Generale Responsabile Sede Nazionale
SIMG -. Ci vuole l'impegno del cittadino e bisogna
mettere nelle condizioni gli stessi pazienti di essere
aderenti e persistenti alla terapia. La Medicina
Generale si è impegnata da tempo nel monitoraggio
e nella valutazione con strumenti informativi, come
la cartella clinica informatizzata, per avere un
cruscotto aggiornato dei pazienti e delle terapie in
uso. È vero che ci sono una serie di indicatori di esito
che ci permettono di valutare le terapie e l'aderenza,
ma i dati dicono che c'è ancora molto da fare.
Bisogna avere degli strumenti che possano facilitare
illavoro del medico, vale a dire infrastrutture
informatiche che ci possano guidare nella
prescrizione, chiarire quanto il paziente sia aderente
e c'è bisogno di confrontare i dati”.

Secondo Giancarlo Casolo, Direttore SC Cardiologia
Nuovo Ospedale Versilia, Lido di Camaiore (LU).
Presidente Regionale ANMCO “si può migliorare
l'aderenza terapeutica con educazione al paziente e
più tempo da dedicargli, puntando sulla qualità dei
farmaci (minori e etti collaterali) e sul numero dei
farmaci (polipyll), nonché prediligere blister e
contenitori disegnati ad hoc e inviando promemoria
attraverso sms e l'impiego di APPs dedicate, e in ne
incrociando i dati personali con  ussi di spesa e
impiegando nuove tecnologie a supporto. È
importante garantire l'aderenza terapeutica perché
riduce la mortalità e migliora la qualità della vita dei
pazienti, riduce i ricoveri ospedalieri e le recidive,
comporta risparmi per il SSN e risponde a criteri di
appropriatezza clinica e allocazione risorse”.
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“In uno scenario in cui l'incidenza di nuove cronicità
per età rimane costante e auspicabilmente aumenta
l'aspettativa di vita alla diagnosi, la prevalenza di
malati cronici nella popolazione è destinata ad
aumentare – ha spiegato Francesco Pro li,
Responsabile P.O. Epidemiologia per la Sanità
Pubblica e i Se Socio Sanitari, ARS Regione Toscana
-. Al momento non sono noti gli e etti del Covid-19
della riduzione dell'assistenza territoriale
sull'insorgenza di nuove cronicità e il peggioramento
di quelle già in essere ma prudentemente dobbiamo
attenderci e etti negativi in termini di sostenibilità e
di salute individuale pubblica. C'è bisogno di
assicurare l'aderenza e PDTA e la prevenzione
primaria va considerata una componente essenziale
del percorso di presa in carico di una patologia.
Dobbiamo incidere sulla prevenzione e lavorare sui
fattori di rischio se non vogliamo che questa
popolazione aumenti in maniera vertiginosa e i
servizi vadano in di coltà rischiando così di non
operare adeguatamente sull'aderenza e di generare
ingenti costi per il sistema sanitario”.

Il tema dell'aderenza sta dentro il tema del ridisegno
dell'organizzazione oncologica, secondo
GianniAmunni, Direttore Generale Istituto per lo
Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)
Regione Toscana.

“In oncologia abbiamo sempre più cure in grado di
migliorare la prognosi, abbiamo cure più semplici
che hanno profondamente modi cato
l'organizzazione, abbiamo cure per cronici e cure per
anziani e per soggetti che non hanno caregiver e che
utilizzano anche altri farmaci e poi abbiamo cure ad
alto costo. Il tema dell'aderenza in oncologia è un
tema nuovo perché il controllo dell'aderenza, per
anni, era ospedaliero, oggi l'obiettivo è presidiare
anche il territorio con un governo unico del percorso
e con nuovi strumenti di controllo. Dobbiamo quindi
sempre più pensare ad una cartella clinica
trasversale “alimentata” da tutti, medici di medicina
generale, caregiver, specialista territoriale e
specialista ospedaliero; dobbiamo ra orzare
l'infrastruttura telematica perché diventi e cace ed
e ciente e di uso quotidiano, e dobbiamo pensare al
caregiver, quale  gura centrale, sostenuta dal
mondo associazionistico, che deve stare a pieno
titolo nel dipartimento oncologico e che quando
necessario non può essere facoltativo. Il Covid ci
porterà ad un aumento della domanda oncologica
sia qualitativa che quantitativa soprattutto. Il tema
della oncologia territoriale è centrale in questa
nuova organizzazione in cui rientra il tema stesso
dell'aderenza terapeutica”.

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
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Dai blog

Qui Lazio

Lazio ancora in corsa per la
Champions

Luigi Salomone

Cucina in Rosa

Torta Sacher per
smaltire le uova di
Pasqua, la ricetta
originale

Rosa De Caro

Controtempo

Vasco Rossi dice no
all'estate rock. Emma e
Gabbani puntano
sull'Arena

Carlo Antini

 

Cookie Policy  Privacy Policy  Disclaimer

Contatti  Pubblicità  Credits

Sede legale: Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma CF e P. Iva e Iscriz. Registro Imprese Roma: 13486391009 REA Roma n° 1450962 Cap. Sociale € 1.000.000 i.v. © Copyright
IlTempo. Srl- ISSN (sito web): 1721-4084

Edicola digitale  Il Tempo Shopping
   

TORNA SU

6 / 6

    ILTEMPO.IT
Data

Pagina

Foglio

15-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 70



 a  

(1

 HOME / ADNKRONOS

Scarsa o mancata aderenza terapeutica:
La situazione della Regione Emilia-
Romagna

14 aprile 2021

4 aprile 2021) -

“Quali conseguenze cliniche e economiche per il
SSN?”

Bologna,14 aprile 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 Toscana e Emilia-
Romagna,

In Emilia-Romagna risiedono oltre 4.470.000 persone
(dati al 2019), con una popolazione che continua a
invecchiare: gli over 65 rappresentano il 25%
(1.127.146) e gli over 75 il 12,8% (571.319). La maggior
parte dei pazienti cronici residenti in Emilia-
Romagna riferisce di essere a etto da una sola
malattia (42%), mentre un quinto (18%) so re di più
patologie croniche: in particolare il 21% presenta 2
patologie e il 3% ne riferisce 3 o più. Le patologie
croniche più di use sono le malattie cardiovascolari
(ipertensione e malattie del cuore 22%), le
respiratorie (6%), seguite dal diabete (5%). In evidenza

Condividi:

  

Ecco i paladini del Ddl Zan.
Così linciano l'in uencer sorda

DOPPIA MORALE

Al ristorante in 40 tra politici e
dirigenti, scatta l'inchiesta per
il pranzo vietato

SARDEGNA

LUPIN A LONDRA

Ha ripulito anche la casa di
Tamara Ecclestone. Chi è il ladro
italiano dei vip

PROTESTA

Globe Theatre occupato,
lavoratori dello spettacolo
contro le chiusure

Cerca   

1 / 4

    ILTEMPO.IT
Data

Pagina

Foglio

14-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 71



“Il tema dell'aderenza alla terapia farmacologica è un
aspetto trasversale dell'assistenza sanitaria. La
regione Emilia-Romagna sta sperimentando azioni
che la promuovano, in particolare nell'ambito della
cronicità nel quale l'aderenza alla terapia assume la
sua dimensione più signi cativa. Riteniamo che sia
necessario coinvolgere maggiormente il paziente
a nché diventi sempre più parte attiva nel proprio
percorso di cura. Per raggiungere questo obiettivo
occorre disegnare percorsi a sostegno alla presa in
carico assistenziale che comprendano soluzioni atte
a favorire una maggiore consapevolezza da parte del
paziente sul ruolo dei medicinali prescritti e la
condivisione al progetto di cura a lui assegnato. E' in
questo senso che la Regione Emilia-Romagna ha
sviluppato diversi progetti che hanno coinvolto –
de nendone un preciso ruolo – in particolare i
farmacisti, sia ospedalieri sia convenzionati, a nché
nelle fasi di erogazione del farmaco si attui, con
particolare attenzione ai pazienti che assumono più
terapie (più di 5 farmaci) o ai pazienti a etti da
determinate patologie (esempio BPCO) interventi
attivi mirati a promuovere l'aderenza alla terapia o a
intercettare fattori che la riducano. È di rilievo che
questi interventi siano inclusi in un disegno di
sistema nel quale il farmacista sia di supporto al
ruolo svolto dai medici e dagli infermieri delle cure
primarie, in quanto è proprio negli snodi, nei punti di
transizione del paziente, che l'informazione deve
giungere a nché gli interventi e gli sforzi messi in
atto siano e caci e quindi non vani. L'aderenza alla
terapia richiede pertanto interventi proattivi,
approcci multidimensionali e interprofessionali. Ad
oggi gli strumenti per misurare l'aderenza non sono
ancora robusti e quelli più utili nell'intercettare il
reale bisogno del paziente si basano sulla
realizzazione di interviste mirate. Sicuramente nel
prossimo futuro la nascita del Dossier terapeutico -
quale parte speci ca del FSE – sarà un valido
supporto alle analisi sui pro li di utilizzazione dei
farmaci che ad oggi possono essere condotte solo
attraverso progetti mirati o studi delle prescrizioni
ripetute nei  ussi della farmaceutica”, ha detto Fabia
Franchi, Servizio Assistenza territoriale Direzione
generale cura della persona, salute e Welfare,
Regione Emilia Romagna.
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“L'aderenza rappresenta il grado di corrispondenza
tra il comportamento del paziente e le prescrizioni
terapeutiche ricevute dai sanitari e non riguarda solo
i farmaci ma anche la diagnostica e lo stile di vita. La
mancata aderenza rappresenta un fenomeno
complesso che chiama in causa sia fattori individuali
legati al paziente, sia fattori legati al prescrittore sia
alla organizzazione del sistema sanitario. In ogni
caso la mancata aderenza rappresenta sia un
problema economico rilevante per lo spreco delle
risorse sia un problema sanitario per l'e etto
prognostico negativo dovuto alla sospensione di
farmaci fondamentali nell'ambito di patologie
importanti come quelle oncologiche o
cardiovascolari, ma non solo. Sono necessari
interventi multidirezionali che vanno dalla
sensibilizzazione del sistema sanitario - importanza
del counseling e del tempo necessario per attuarlo o
sempli cazione burocratica - alla preparazione del
personale sanitario al coinvolgimento dei pazienti
con campagne informative adeguate. La categoria
più delicata è rappresentata dalla popolazione
anziana per le comorbilità che spesso determinano
terapie numerose e complesse, di cili da attuare e
mantenere nel tempo. A tale riguardo sarebbe
auspicabile anche un contributo dell'industria
farmaceutica con l'inserimento nel prontuario della
polypill, che per alcune patologie sempli cherebbe
la gestione quotidiana della terapia e garantirebbe
una maggiore aderenza”, ha a ermato Gabriele
Guardigli, Direttore UO Cardiologia AOU S. Anna di
Ferrara - Presidente ANMCO Emilia-Romagna.

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:
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica:
La situazione della Regione Toscana

14 aprile 2021

4 aprile 2021) -

“Quali conseguenze cliniche e economiche per il
SSN?”

Firenze, 14 aprile 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 Toscana e Emilia-
Romagna,

La Toscana, al Censimento 2019, è risultata
composta da 4.133.000 individui, con una
popolazione di ultra 65enni (23%) che la pone al
terzo posto in Italia. In media un cittadino toscano
anziano assume un po' più di una dose di farmaco al
giorno, in particolare per l'apparato
cardiocircolatorio, seguiti dai farmaci per l'apparato
gastrointestinale e metabolismo. L'aderenza alle
terapie croniche è però insoddisfacente: inferiore al
60% nell'ipertensione, al 40% nell'osteoporosi, al 25%
nella depressione, al 20% nelle malattie respiratorie.
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“Tutti sappiamo quanto sia fondamentale l'aderenza
terapeutica nel trattamento dei pazienti. Oggi è
particolarmente importante l'educazione sanitaria
dei pazienti a nché ci sia una corretta aderenza
terapeutica. Bisogna però ri ettere sul fatto che oggi
in molti casi ci troviamo di fronte ad una medicina
multispecialistica, per cui i pazienti spesso vanno
incontro a terapie farmacologiche multiple: parlare
di aderenza vuol dire anche parlare di conciliazione
farmacologica”, ha dichiarato Mauro Maccari,
Responsabile Organizzazione delle Cure e Percorsi
Cronicità Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale, Regione Toscana

“Negli anni recenti, il problema della mancata
aderenza alla terapia delle malattie croniche, è
esploso nella sua drammaticità Pertanto, un Sistema
Sanitario Regionale dovrebbe ormai aver inserito il
problema dell'aderenza tra i vari targets
dell'appropriatezza e quindi spendere la sua autorità
e autorevolezza nell'implementare una serie di azioni
mirate per ridurre la dimensione del problema. Tutto
questo, però, non è a costo zero, in quanto
un'immediata azione per migliorare l'aderenza
sicuramente determinerebbe un aumento della
spesa sanitaria mentre i bene ci sulla riduzione
della mortalità e morbidità si evidenzierebbero negli
anni successivi. Quindi tutto questo dovrebbe
portare a un ripensamento dell'organizzazione dei
Sistemi Sanitari Regionali e soprattutto introdurre la
possibilità di poter fare bilanci a lungo termine che
tengano conto delle azioni di prevenzione i cui
bene ci non sono ovviamente immediati”, ha
sostenuto Stefano Taddei, Professore Ordinario
presso il Dipartimento di Medicina Interna Università
di Pisa.

"Il tema dell'aderenza terapeutica in oncologia ha
assunto negli ultimi anni particolare rilevanza.
Fortunatamente sono sempre di più i malati
oncologici ‘cronici' che devono seguire per lunghi
periodi trattamenti complessi e che richiedono un
follow-up costante., grazie anche ai progressi della
ricerca scienti ca e alla disponibilità di opzioni
terapeutiche sempre più e caci. In questo senso
quindi la collaborazione del paziente, in termini di
aderenza terapeutica, è fondamentale non solo per il
risultato clinico del trattamento ma anche per la
sostenibilità del nostro SSN. Le lunghe fasi
domiciliari del percorso del paziente oncologico
ra orzano la necessità di un monitoraggio anche a
questo livello e di una corretta esecuzione delle
terapie”, ha dichiarato Gianni Amunni, Direttore
Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la
Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana.

In evidenza
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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:
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Ancora troppo bassi i livelli di aderenza
terapeutica. La situazione della Regione
Toscana

15 aprile 2021

(15 aprile 2021) - Le conseguenze sono drammatiche:
decessi e costi altissimi per il SSN

Cittadinanzattiva: «Serve più tempo da dedicare ai
pazienti, formazione a personale sanitario, caregiver
familiare e professionale e attuare il Piano della
Cronicità su tutto il territorio».

Il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi
sospende i farmaci entro 3 mesi, oltre il 70% entro 6
mesi; solo il 13,4% dei pazienti è risultato aderente ai
trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive
delle vie respiratorie.

I pazienti che hanno una bassa aderenza (inferiore al
50%) al trattamento farmacologico prescritto
mostrano un rischio aumentato di mortalità per
cardiopatia ischemica, emorragie cerebrali, ictus
cerebrale rispetto ai pazienti che avevano una buona
aderenza; nell'ipertensione non aderire gli
antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di
infarto o ictus; e di 7-8 anni è la riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in
controllo glicemico.

Un sondaggio USA: l'8% dei partecipanti è disposto a
rinunciare a due anni di vita pur di evitare medicine
da assumere ogni giorno, il 13% pur di evitarle
accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il
21% pagherebbe 1.000 dollari pur di evitare la pillola
quotidiana.
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Firenze, 15 aprile 2021. Dalle analisi contenute nel
Rapporto OsMed di AIFA, è evidenziato che
èaderente alle terapie il 55,1% dei pazienti con
ipertensione, il 52-55% dei pazienti con osteoporosi,
il 60% dei pazienti con artrite reumatoide, il 40-45%
dei pazienti con diabete di tipo II, il 36-40% dei
pazienti con insu cienza cardiaca, il 13-18% dei
pazienti con asma e BPCO, e il 50% dei pazienti in
trattamento con antidepressivi sospende il
trattamento entro 3 mesi ed oltre il 70% entro 6
mesi. Altro dato: solo il 13,4% dei pazienti è risultato
aderente ai trattamenti con i farmaci per le sindromi
ostruttive delle vie respiratorie nel 2016,
evidenziando un trend sostanzialmente stabile
rispetto all'anno precedente (13,6%).

In un sondaggio dell'American Heart Association, l'8%
dei partecipanti si è detto disposto a rinunciare a
due anni di vita pur di evitare medicine da assumere
giornalmente, il 13% dei soggetti ha dichiarato che
pur di evitarle accetterebbe anche un minimo rischio
di mortalità, il 21% pagherebbe più che volentieri
1.000 dollari o anche di più se questo consentisse di
evitare la pillola quotidiana.

È allarme: sono ancora troppo bassi i livelli di
aderenza alle terapie e i rischi sono altissimi: morti
per complicanze della malattia e costi altissimi per il
SSN. Quello della non aderenza terapeutica è un
tema che continua a persistere con conseguenze
importanti sulla salute dei pazienti con malattie
croniche soprattutto (colpiscono il 40% della
popolazione italiana, pari a circa 24 milioni dipersone
e più della metà di loro, 12,6 milioni, ha due o più
patologie croniche) e per il Sistema sanitario
Nazionale. Basti pensare che in Europa si stimano
194.500 decessi e 125 miliardi di eurol'anno per i
costi dei ricoveri dovuti a questo problema. In USA si
stima che su 25 miliardi di dollarispesi all'anno per
gli inalatori, 5-7 miliardi siano sprecati a causa del
loro uso scorretto. L'innovazione in aderenza,
raggiungendo una percentuale pari all'80%, farebbe
risparmiare a livello pro capite una media annua di €
462 pro-capite per l'ipertensione, di € 659 per la
dislipidemia e di € 572 per insu cienza cardiaca.

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 mancanteall'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 e alla concomitanza di poli-
patologie.
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L'impatto della aderenza è particolarmente evidente,
come detto, nelle terapie croniche: dopo un infarto
cardiaco, rispettare le indicazioni di assunzione
riduce del 75% la probabilità di recidive, mentre
nell'ipertensione non aderire gli antipertensivi
aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o ictus; e
di 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella
persona con diabete non in controllo glicemico. Uno
studio condotto su 7.337 pazienti Covid-19 ricoverati
di cui 952 aveva un diabete di tipo 2 preesistente ha
dimostrato che nei malati di diabete la probabilità di
essere sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione
non invasiva è del 10,2% vs 3,9% o invasiva del 3,6%
vs 0,7%. Un migliore controllo glicemico sembra
essere associato a signi cative e molto evidenti
riduzioni degli esiti gravi e della morte. Questo spiega
che la terapia clinica rallenta il progresso delle
malattie croniche e salva vite, mentre la scarsa
aderenza è la principale causa di non e cacia delle
terapie farmacologiche.

Durante la recente pandemia si è compreso come
sia importante l'implementazione di strumenti utili a
sostenere e sempli care l'aderenza, come l'utilizzo
di polipillole, interventi educativi rivolti ai pazienti e
al personale sanitario, il coinvolgimento delle
farmacie e del personale sanitario esistemi di
monitoraggio dell'aderenza (devices e telemedicina).
Per fare il punto in Toscana e Emilia-Romagna,

Migliorare la continuità ed aderenza terapeutica in
Medicina generale è un passo importante. “È
necessario focalizzare l'attenzione nel periodo
immediatamente successivo all'inizio di una nuova
terapia o alla sua modi ca, i primi 30-90 giorni sono
cruciali – ha spiegato Elisabetta Alti, MMG Vice
Segretario FIMMG Provinciale Firenze -. Perciò è
importante spiegare bene perché si prende quel
farmaco, il dosaggio quanto e quando (scrivere!),
quando ci si aspetta che inizi l'e etto e come si
misura, le reazioni avverse più comuni e cosa fare se
compaiono, domandare sempre se tutto è chiaro e
se ci sono domande, rivalutare insieme lo schema
terapeutico periodicamente. Voglio ricordare che nel
diabete mellito l'adesione al trattamento orale
antidiabetico (metformina e altri ipoglicemizzanti
orali) è compresa tra il 36% e il 93%; che l'aderenza
alla terapia insulinica oscilla tra il 20 e l'80%; che
l'adesione alle raccomandazioni dietetiche è circa
65%; l'autocontrollo della glicemia è attuato nel 50%
dei pazienti e l'attività  sica è praticata da meno del
30% dei pazienti”.
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“La non aderenza e la non persistenza comportano
un danno importante della salute dei cittadini e
all'erario dello Stato, anche con l'emergenza
sanitaria in corso devono continuare gli impegni su
questi fronti – ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di
Medicina Generale Responsabile Sede Nazionale
SIMG -. Ci vuole l'impegno del cittadino e bisogna
mettere nelle condizioni gli stessi pazienti di essere
aderenti e persistenti alla terapia. La Medicina
Generale si è impegnata da tempo nel monitoraggio
e nella valutazione con strumenti informativi, come
la cartella clinica informatizzata, per avere un
cruscotto aggiornato dei pazienti e delle terapie in
uso. È vero che ci sono una serie di indicatori di esito
che ci permettono di valutare le terapie e l'aderenza,
ma i dati dicono che c'è ancora molto da fare.
Bisogna avere degli strumenti che possano facilitare
illavoro del medico, vale a dire infrastrutture
informatiche che ci possano guidare nella
prescrizione, chiarire quanto il paziente sia aderente
e c'è bisogno di confrontare i dati”.

Secondo Giancarlo Casolo, Direttore SC Cardiologia
Nuovo Ospedale Versilia, Lido di Camaiore (LU).
Presidente Regionale ANMCO “si può migliorare
l'aderenza terapeutica con educazione al paziente e
più tempo da dedicargli, puntando sulla qualità dei
farmaci (minori e etti collaterali) e sul numero dei
farmaci (polipyll), nonché prediligere blister e
contenitori disegnati ad hoc e inviando promemoria
attraverso sms e l'impiego di APPs dedicate, e in ne
incrociando i dati personali con  ussi di spesa e
impiegando nuove tecnologie a supporto. È
importante garantire l'aderenza terapeutica perché
riduce la mortalità e migliora la qualità della vita dei
pazienti, riduce i ricoveri ospedalieri e le recidive,
comporta risparmi per il SSN e risponde a criteri di
appropriatezza clinica e allocazione risorse”.

“In uno scenario in cui l'incidenza di nuove cronicità
per età rimane costante e auspicabilmente aumenta
l'aspettativa di vita alla diagnosi, la prevalenza di
malati cronici nella popolazione è destinata ad
aumentare – ha spiegato Francesco Pro li,
Responsabile P.O. Epidemiologia per la Sanità
Pubblica e i Se Socio Sanitari, ARS Regione Toscana
-. Al momento non sono noti gli e etti del Covid-19
della riduzione dell'assistenza territoriale
sull'insorgenza di nuove cronicità e il peggioramento
di quelle già in essere ma prudentemente dobbiamo
attenderci e etti negativi in termini di sostenibilità e
di salute individuale pubblica. C'è bisogno di
assicurare l'aderenza e PDTA e la prevenzione
primaria va considerata una componente essenziale
del percorso di presa in carico di una patologia.
Dobbiamo incidere sulla prevenzione e lavorare sui
fattori di rischio se non vogliamo che questa
popolazione aumenti in maniera vertiginosa e i
servizi vadano in di coltà rischiando così di non
operare adeguatamente sull'aderenza e di generare
ingenti costi per il sistema sanitario”.
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Il tema dell'aderenza sta dentro il tema del ridisegno
dell'organizzazione oncologica, secondo
GianniAmunni, Direttore Generale Istituto per lo
Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)
Regione Toscana.

“In oncologia abbiamo sempre più cure in grado di
migliorare la prognosi, abbiamo cure più semplici
che hanno profondamente modi cato
l'organizzazione, abbiamo cure per cronici e cure per
anziani e per soggetti che non hanno caregiver e che
utilizzano anche altri farmaci e poi abbiamo cure ad
alto costo. Il tema dell'aderenza in oncologia è un
tema nuovo perché il controllo dell'aderenza, per
anni, era ospedaliero, oggi l'obiettivo è presidiare
anche il territorio con un governo unico del percorso
e con nuovi strumenti di controllo. Dobbiamo quindi
sempre più pensare ad una cartella clinica
trasversale “alimentata” da tutti, medici di medicina
generale, caregiver, specialista territoriale e
specialista ospedaliero; dobbiamo ra orzare
l'infrastruttura telematica perché diventi e cace ed
e ciente e di uso quotidiano, e dobbiamo pensare al
caregiver, quale  gura centrale, sostenuta dal
mondo associazionistico, che deve stare a pieno
titolo nel dipartimento oncologico e che quando
necessario non può essere facoltativo. Il Covid ci
porterà ad un aumento della domanda oncologica
sia qualitativa che quantitativa soprattutto. Il tema
della oncologia territoriale è centrale in questa
nuova organizzazione in cui rientra il tema stesso
dell'aderenza terapeutica”.

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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Firenze, 14 aprile 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 Toscana e Emilia-
Romagna,

La Toscana, al Censimento 2019, è risultata
composta da 4.133.000 individui, con una
popolazione di ultra 65enni (23%) che la pone al
terzo posto in Italia. In media un cittadino toscano
anziano assume un po' più di una dose di farmaco al
giorno, in particolare per l'apparato
cardiocircolatorio, seguiti dai farmaci per l'apparato
gastrointestinale e metabolismo. L'aderenza alle
terapie croniche è però insoddisfacente: inferiore al
60% nell'ipertensione, al 40% nell'osteoporosi, al 25%
nella depressione, al 20% nelle malattie respiratorie.

“Tutti sappiamo quanto sia fondamentale l'aderenza
terapeutica nel trattamento dei pazienti. Oggi è
particolarmente importante l'educazione sanitaria
dei pazienti a nché ci sia una corretta aderenza
terapeutica. Bisogna però ri ettere sul fatto che oggi
in molti casi ci troviamo di fronte ad una medicina
multispecialistica, per cui i pazienti spesso vanno
incontro a terapie farmacologiche multiple: parlare
di aderenza vuol dire anche parlare di conciliazione
farmacologica”, ha dichiarato Mauro Maccari,
Responsabile Organizzazione delle Cure e Percorsi
Cronicità Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale, Regione Toscana

“Negli anni recenti, il problema della mancata
aderenza alla terapia delle malattie croniche, è
esploso nella sua drammaticità Pertanto, un Sistema
Sanitario Regionale dovrebbe ormai aver inserito il
problema dell'aderenza tra i vari targets
dell'appropriatezza e quindi spendere la sua autorità
e autorevolezza nell'implementare una serie di azioni
mirate per ridurre la dimensione del problema. Tutto
questo, però, non è a costo zero, in quanto
un'immediata azione per migliorare l'aderenza
sicuramente determinerebbe un aumento della
spesa sanitaria mentre i bene ci sulla riduzione
della mortalità e morbidità si evidenzierebbero negli
anni successivi. Quindi tutto questo dovrebbe
portare a un ripensamento dell'organizzazione dei
Sistemi Sanitari Regionali e soprattutto introdurre la
possibilità di poter fare bilanci a lungo termine che
tengano conto delle azioni di prevenzione i cui
bene ci non sono ovviamente immediati”, ha
sostenuto Stefano Taddei, Professore Ordinario
presso il Dipartimento di Medicina Interna Università
di Pisa.
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"Il tema dell'aderenza terapeutica in oncologia ha
assunto negli ultimi anni particolare rilevanza.
Fortunatamente sono sempre di più i malati
oncologici ‘cronici' che devono seguire per lunghi
periodi trattamenti complessi e che richiedono un
follow-up costante., grazie anche ai progressi della
ricerca scienti ca e alla disponibilità di opzioni
terapeutiche sempre più e caci. In questo senso
quindi la collaborazione del paziente, in termini di
aderenza terapeutica, è fondamentale non solo per il
risultato clinico del trattamento ma anche per la
sostenibilità del nostro SSN. Le lunghe fasi
domiciliari del percorso del paziente oncologico
ra orzano la necessità di un monitoraggio anche a
questo livello e di una corretta esecuzione delle
terapie”, ha dichiarato Gianni Amunni, Direttore
Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la
Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana.

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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Bologna,14 aprile 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 Toscana e Emilia-
Romagna,

In Emilia-Romagna risiedono oltre 4.470.000 persone
(dati al 2019), con una popolazione che continua a
invecchiare: gli over 65 rappresentano il 25%
(1.127.146) e gli over 75 il 12,8% (571.319). La maggior
parte dei pazienti cronici residenti in Emilia-
Romagna riferisce di essere a etto da una sola
malattia (42%), mentre un quinto (18%) so re di più
patologie croniche: in particolare il 21% presenta 2
patologie e il 3% ne riferisce 3 o più. Le patologie
croniche più di use sono le malattie cardiovascolari
(ipertensione e malattie del cuore 22%), le
respiratorie (6%), seguite dal diabete (5%).

“Il tema dell'aderenza alla terapia farmacologica è un
aspetto trasversale dell'assistenza sanitaria. La
regione Emilia-Romagna sta sperimentando azioni
che la promuovano, in particolare nell'ambito della
cronicità nel quale l'aderenza alla terapia assume la
sua dimensione più signi cativa. Riteniamo che sia
necessario coinvolgere maggiormente il paziente
a nché diventi sempre più parte attiva nel proprio
percorso di cura. Per raggiungere questo obiettivo
occorre disegnare percorsi a sostegno alla presa in
carico assistenziale che comprendano soluzioni atte
a favorire una maggiore consapevolezza da parte del
paziente sul ruolo dei medicinali prescritti e la
condivisione al progetto di cura a lui assegnato. E' in
questo senso che la Regione Emilia-Romagna ha
sviluppato diversi progetti che hanno coinvolto –
de nendone un preciso ruolo – in particolare i
farmacisti, sia ospedalieri sia convenzionati, a nché
nelle fasi di erogazione del farmaco si attui, con
particolare attenzione ai pazienti che assumono più
terapie (più di 5 farmaci) o ai pazienti a etti da
determinate patologie (esempio BPCO) interventi
attivi mirati a promuovere l'aderenza alla terapia o a
intercettare fattori che la riducano. È di rilievo che
questi interventi siano inclusi in un disegno di
sistema nel quale il farmacista sia di supporto al
ruolo svolto dai medici e dagli infermieri delle cure
primarie, in quanto è proprio negli snodi, nei punti di
transizione del paziente, che l'informazione deve
giungere a nché gli interventi e gli sforzi messi in
atto siano e caci e quindi non vani. L'aderenza alla
terapia richiede pertanto interventi proattivi,
approcci multidimensionali e interprofessionali. Ad
oggi gli strumenti per misurare l'aderenza non sono
ancora robusti e quelli più utili nell'intercettare il
reale bisogno del paziente si basano sulla
realizzazione di interviste mirate. Sicuramente nel
prossimo futuro la nascita del Dossier terapeutico -
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prossimo futuro la nascita del Dossier terapeutico -
quale parte speci ca del FSE – sarà un valido
supporto alle analisi sui pro li di utilizzazione dei
farmaci che ad oggi possono essere condotte solo
attraverso progetti mirati o studi delle prescrizioni
ripetute nei  ussi della farmaceutica”, ha detto Fabia
Franchi, Servizio Assistenza territoriale Direzione
generale cura della persona, salute e Welfare,
Regione Emilia Romagna.

“L'aderenza rappresenta il grado di corrispondenza
tra il comportamento del paziente e le prescrizioni
terapeutiche ricevute dai sanitari e non riguarda solo
i farmaci ma anche la diagnostica e lo stile di vita. La
mancata aderenza rappresenta un fenomeno
complesso che chiama in causa sia fattori individuali
legati al paziente, sia fattori legati al prescrittore sia
alla organizzazione del sistema sanitario. In ogni
caso la mancata aderenza rappresenta sia un
problema economico rilevante per lo spreco delle
risorse sia un problema sanitario per l'e etto
prognostico negativo dovuto alla sospensione di
farmaci fondamentali nell'ambito di patologie
importanti come quelle oncologiche o
cardiovascolari, ma non solo. Sono necessari
interventi multidirezionali che vanno dalla
sensibilizzazione del sistema sanitario - importanza
del counseling e del tempo necessario per attuarlo o
sempli cazione burocratica - alla preparazione del
personale sanitario al coinvolgimento dei pazienti
con campagne informative adeguate. La categoria
più delicata è rappresentata dalla popolazione
anziana per le comorbilità che spesso determinano
terapie numerose e complesse, di cili da attuare e
mantenere nel tempo. A tale riguardo sarebbe
auspicabile anche un contributo dell'industria
farmaceutica con l'inserimento nel prontuario della
polypill, che per alcune patologie sempli cherebbe
la gestione quotidiana della terapia e garantirebbe
una maggiore aderenza”, ha a ermato Gabriele
Guardigli, Direttore UO Cardiologia AOU S. Anna di
Ferrara - Presidente ANMCO Emilia-Romagna.

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
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TISCALI toscana

ULTIMORA 18:34 - Covid: Giani, Toscana prima regione

Ancora troppo bassi i livelli di aderenza
terapeutica. La situazione della Regione
Toscana

riì° D®©
di Adnkronos

(15 aprile 2021) - Le conseguenze sono drammatiche: decessi e costi altissimi per

l SSNCittadinanzattiva: «Serve più tempo da dedicare ai pazienti, formazione a

personale sanitario, caregiver familiare e professionale e attuare il Piano della

Cronicità su tutto il territorio». II 50°fio dei pazienti in trattamento con antidepressivi

sospende i farmaci entro 3 mesi, oltre il 70% entro 6 mesi; solo il 13,4% dei

pazienti è risultato aderente ai trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive

delle vie respiratorie. I pazienti che hanno una bassa aderenza (inferiore al 50%) al

trattamento farmacologico prescritto mostrano un rischio aumentato di mortalità

per cardiopatia ischemica, emorragie cerebrali, ictus cerebrale rispetto ai pazienti

che avevano una buona aderenza; nell'ipertensione non aderire gli antipertensivi

aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o ictus; e di 7-8 anni è la riduzione di

aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico. Un

sondaggio USA: 1'8% dei partecipanti è disposto a rinunciare a due anni di vita pur

di evitare medicine da assumere ogni giorno, il 13% pur di evitarle accetterebbe

anche un minimo rischio di mortalità, il 21% pagherebbe 1.000 dollari pur di

evitare la pillola quotidiana. Firenze, 15 aprile 2021. Dalle analisi contenute nel

apporto OsMed di AIFA, è evidenziato che èaderente alle terapie il 55,1% dei

pazienti con ipertensione, il 52-55% dei pazienti con osteoporosi, il 60% dei

pazienti con artrite reumatoide, il 40-45% dei pazienti con diabete di tipo II, il

36-40% dei pazienti con insufficienza cardiaca, il 13-18% dei pazienti con asma e

3PCO, e il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende il

trattamento entro 3 mesi ed oltre il 70% entro 6 mesi. Altro dato: solo il 13,4% dei

pazienti è risultato aderente ai trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive

delle vie respiratorie nel 2016, evidenziando un trend sostanzialmente stabile

rispetto all'anno precedente (13,6%). In un sondaggio dell'American Heart

Association, l'8% dei partecipanti si è detto disposto a rinunciare a due anni di vita

pur di evitare medicine da assumere giornalmente, il 13% dei soggetti ha

dichiarato che pur di evitarle accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il

21% pagherebbe più che volentieri 1.000 dollari o anche di più se questo

consentisse di evitare la pillola quotidiana. È allarme: sono ancora troppo bassi i

livelli di aderenza alle terapie e i rischi sono altissimi: morti per complicanze della

malattia e costi altissimi per il SSN. Quello della non aderenza terapeutica è un

tema che continua a persistere con conseguenze importanti sulla salute dei
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pazienti con malattie croniche soprattutto (colpiscono il 40% della popolazione

italiana, pari a circa 24 milioni dipersone e più della metà di loro, 12,6 milioni, ha

due o più patologie croniche) e per il Sistema sanitario Nazionale. Basti pensare

che in Europa si stimano 194.500 decessi e 125 miliardi di eurol'anno peri costi

dei ricoveri dovuti a questo problema. In USA si stima che su 25 miliardi di

dollarispesi all'anno per gli inalatori, 5-7 miliardi siano sprecati a causa del loro

uso scorretto. L'innovazione in aderenza, raggiungendo una percentuale pari

all'80%, farebbe risparmiare a livello pro capite una media annua di € 462 pro-

capite per l'ipertensione, di € 659 per la dislipidemia e di € 572 per insufficienza

cardiaca. 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 mancanteall'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 e alla concomitanza di poli-patologie. L'impatto della aderenza

è particolarmente evidente, come detto, nelle terapie croniche: dopo un infarto

cardiaco, rispettare le indicazioni di assunzione riduce del 75% la probabilità di

recidive, mentre nell'ipertensione non aderire gli antipertensivi aumenta di circa il

30% il rischio di infarto o ictus; e di 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita

nella persona con diabete non in controllo glicemico. Uno studio condotto su

7.337 pazienti Covid-19 ricoverati di cui 952 aveva un diabete di tipo 2

preesistente ha dimostrato che nei malati di diabete la probabilità di essere

sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione non invasiva è del 10,2% vs 3,9% o

invasiva del 3,6% vs 0,7%. Un migliore controllo glicemico sembra essere

associato a significative e molto evidenti riduzioni degli esiti gravi e della morte.

Questo spiega che la terapia clinica rallenta il progresso delle malattie croniche e

salva vite, mentre la scarsa aderenza è la principale causa di non efficacia delle

terapie farmacologiche. Durante la recente pandemia si è compreso come sia

importante l'implementazione di strumenti utili a sostenere e semplificare

l'aderenza, come l'utilizzo di polipillole, interventi educativi rivolti ai pazienti e al

personale sanitario, il coinvolgimento delle farmacie e del personale sanitario

esistemi di monitoraggio dell'aderenza (devices e telemedicina). Per fare il punto

in Toscana e Emilia-Romagna, Motore Sanità ha organizzato il Webinar 'IL

VALORE DELLADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO

ALL'AZIONE'_ Secondo di 5 appuntamenti, 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. Migliorare la continuità ed aderenza

terapeutica in Medicina generale è un passo importante. "È necessario focalizzare

l'attenzione nel periodo immediatamente successivo all'inizio di una nuova terapia

o alla sua modifica, i primi 30-90 giorni sono cruciali — ha spiegato Elisabetta Alti,

MMG Vice Segretario FIMMG Provinciale Firenze -. Perciò è importante spiegare

bene perché si prende quel farmaco, il dosaggio quanto e quando (scriverei),

~
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quando ci si aspetta che inizi l'effetto e come si misura, le reazioni avverse più

comuni e cosa fare se compaiono, domandare sempre se tutto è chiaro e se ci

sono domande, rivalutare insieme lo schema terapeutico periodicamente. Voglio

ricordare che nel diabete mellito l'adesione al trattamento orale antidiabetico

(metformina e altri ipoglicemizzanti orali) è compresa tra il 36% e il 93%; che

l'aderenza alla terapia insulinica oscilla tra il 20 e l'80%; che l'adesione alle

raccomandazioni dietetiche è circa 65%; l'autocontrollo della glicemia è attuato nel

50% dei pazienti e l'attività fisica è praticata da meno del 30% dei pazienti'. "La non

aderenza e la non persistenza comportano un danno importante della salute dei

cittadini e all'erario dello Stato, anche con l'emergenza sanitaria in corso devono

continuare gli impegni su questi fronti - ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di

Medicina Generale Responsabile Sede Nazionale SIMG -. Ci vuole l'impegno del

cittadino e bisogna mettere nelle condizioni gli stessi pazienti di essere aderenti e

persistenti alla terapia. La Medicina Generale si è impegnata da tempo nel

monitoraggio e nella valutazione con strumenti informativi, come la cartella clinica

informatizzata, per avere un cruscotto aggiornato dei pazienti e delle terapie in

uso. È vero che ci sono una serie di indicatori di esito che ci permettono di

valutare le terapie e l'aderenza, ma i dati dicono che c'è ancora molto da fare.

Bisogna avere degli strumenti che possano facilitare illavoro del medico, vale a

dire infrastrutture informatiche che ci possano guidare nella prescrizione, chiarire

quanto il paziente sia aderente e c'è bisogno di confrontare i dati". Secondo

Giancarlo Casolo, Direttore SC Cardiologia Nuovo Ospedale Versilia, Lido di

Camaiore (LU). Presidente Regionale ANMCO "si può migliorare l'aderenza

terapeutica con educazione al paziente e più tempo da dedicargli, puntando sulla

qualità dei farmaci (minori effetti collaterali) e sul numero dei farmaci (polipyll),

nonché prediligere blister e contenitori disegnati ad hoc e inviando promemoria

attraverso sms e l'impiego di APPs dedicate, e infine incrociando i dati personali

con flussi di spesa e impiegando nuove tecnologie a supporto. È importante

garantire l'aderenza terapeutica perché riduce la mortalità e migliora la qualità

della vita dei pazienti, riduce i ricoveri ospedalieri e le recidive, comporta risparmi

per il SSN e risponde a criteri di appropriatezza clinica e allocazione risorse". "In

uno scenario in cui l'incidenza di nuove cronicità per età rimane costante e

auspicabilmente aumenta l'aspettativa di vita alla diagnosi, la prevalenza di malati

cronici nella popolazione è destinata ad aumentare - ha spiegato Francesco

Profili, Responsabile PO. Epidemiologia per la Sanità Pubblica e i Se Socio Sanitari,

ARS Regione Toscana -. Al momento non sono noti gli effetti del Covid-19 della

riduzione dell'assistenza territoriale sull'insorgenza di nuove cronicità e il

peggioramento di quelle già in essere ma prudentemente dobbiamo attenderci

effetti negativi in termini di sostenibilità e di salute individuale pubblica. C'è

bisogno di assicurare l'aderenza e POTA e la prevenzione primaria va considerata

una componente essenziale del percorso di presa in carico di una patologia.

Dobbiamo incidere sulla prevenzione e lavorare sui fattori di rischio se non

vogliamo che questa popolazione aumenti in maniera vertiginosa e i servizi

vadano in difficoltà rischiando così di non operare adeguatamente sull'aderenza e

di generare ingenti costi per il sistema sanitario'. Il tema dell'aderenza sta dentro il

tema del ridisegno dell'organizzazione oncologica, secondo GianniAmunni,
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Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica

( ISPRO) Regione Toscana. "In oncologia abbiamo sempre più cure in grado di

migliorare la prognosi, abbiamo cure più semplici che hanno profondamente

modificato l'organizzazione, abbiamo cure per cronici e cure per anziani e per

soggetti che non hanno caregiver e che utilizzano anche altri farmaci e poi

abbiamo cure ad alto costo. Il tema dell'aderenza in oncologia è un tema nuovo

perché il controllo dell'aderenza, per anni, era ospedaliero, oggi l'obiettivo è

presidiare anche il territorio con un governo unico del percorso e con nuovi

strumenti dì controllo. Dobbiamo quindi sempre più pensare ad una cartella

clinica trasversale "alimentata" da tutti, medici di medicina generale, caregiver,

specialista territoriale e specialista ospedaliero; dobbiamo rafforzare

l'infrastruttura telematica perché diventi efficace ed efficiente e di uso quotidiano,

e dobbiamo pensare al caregiver, quale figura centrale, sostenuta dal mondo

associazionistico, che deve stare a pieno titolo nel dipartimento oncologico e che

quando necessario non può essere facoltativo. Il Covid cí porterà ad un aumento

della domanda oncologica sia qualitativa che quantitativa soprattutto. Il tema

della oncologia territoriale è centrale in questa nuova organizzazione in cui rientra

il tema stesso dell'aderenza terapeutica".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

15 aprile 2021
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Scarsa o mancata aderenza
terapeutica: La situazione della Regione
Emilia-Romagna

di Adnkronos

(14 aprile 2021) - “Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN?”

Bologna,14 aprile 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 Toscana e Emilia-Romagna,Motore Sanità ha

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

REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Secondo di 5 appuntamenti, 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. In Emilia-

Romagna risiedono oltre 4.470.000 persone (dati al 2019), con una popolazione

che continua a invecchiare: gli over 65 rappresentano il 25% (1.127.146) e gli over

75 il 12,8% (571.319). La maggior parte dei pazienti cronici residenti in Emilia-

Romagna riferisce di essere affetto da una sola malattia (42%), mentre un quinto

(18%) soffre di più patologie croniche: in particolare il 21% presenta 2 patologie e il

3% ne riferisce 3 o più. Le patologie croniche più diffuse sono le malattie

cardiovascolari (ipertensione e malattie del cuore 22%), le respiratorie (6%), seguite

dal diabete (5%).“Il tema dell’aderenza alla terapia farmacologica è un aspetto

trasversale dell’assistenza sanitaria. La regione Emilia-Romagna sta

sperimentando azioni che la promuovano, in particolare nell’ambito della cronicità

nel quale l’aderenza alla terapia assume la sua dimensione più significativa.

Riteniamo che sia necessario coinvolgere maggiormente il paziente affinché

diventi sempre più parte attiva nel proprio percorso di cura. Per raggiungere questo

obiettivo occorre disegnare percorsi a sostegno alla presa in carico assistenziale

che comprendano soluzioni atte a favorire una maggiore consapevolezza da parte

del paziente sul ruolo dei medicinali prescritti e la condivisione al progetto di cura a

 

SAMSUNG Galaxy Book S
(Intel) 13,3'' Mercury Gray

1229,00€ 919,00€

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | MUTUI | ASSICURAZIONI | LUCE E GAS

NEGOZI TISCALI MY TISCALI

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

14-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 94



lui assegnato. E’ in questo senso che la Regione Emilia-Romagna ha sviluppato

diversi progetti che hanno coinvolto – definendone un preciso ruolo – in

particolare i farmacisti, sia ospedalieri sia convenzionati, affinché nelle fasi di

erogazione del farmaco si attui, con particolare attenzione ai pazienti che

assumono più terapie (più di 5 farmaci) o ai pazienti affetti da determinate

patologie (esempio BPCO) interventi attivi mirati a promuovere l’aderenza alla

terapia o a intercettare fattori che la riducano. È di rilievo che questi interventi

siano inclusi in un disegno di sistema nel quale il farmacista sia di supporto al

ruolo svolto dai medici e dagli infermieri delle cure primarie, in quanto è proprio

negli snodi, nei punti di transizione del paziente, che l’informazione deve giungere

affinché gli interventi e gli sforzi messi in atto siano efficaci e quindi non vani.

L’aderenza alla terapia richiede pertanto interventi proattivi, approcci

multidimensionali e interprofessionali. Ad oggi gli strumenti per misurare

l’aderenza non sono ancora robusti e quelli più utili nell’intercettare il reale bisogno

del paziente si basano sulla realizzazione di interviste mirate. Sicuramente nel

prossimo futuro la nascita del Dossier terapeutico - quale parte specifica del FSE –

sarà un valido supporto alle analisi sui profili di utilizzazione dei farmaci che ad

oggi possono essere condotte solo attraverso progetti mirati o studi delle

prescrizioni ripetute nei flussi della farmaceutica”, ha detto Fabia Franchi, Servizio

Assistenza territoriale Direzione generale cura della persona, salute e Welfare,

Regione Emilia Romagna. “L’aderenza rappresenta il grado di corrispondenza tra il

comportamento del paziente e le prescrizioni terapeutiche ricevute dai sanitari e

non riguarda solo i farmaci ma anche la diagnostica e lo stile di vita. La mancata

aderenza rappresenta un fenomeno complesso che chiama in causa sia fattori

individuali legati al paziente, sia fattori legati al prescrittore sia alla organizzazione

del sistema sanitario. In ogni caso la mancata aderenza rappresenta sia un

problema economico rilevante per lo spreco delle risorse sia un problema sanitario

per l’effetto prognostico negativo dovuto alla sospensione di farmaci fondamentali

nell’ambito di patologie importanti come quelle oncologiche o cardiovascolari, ma

non solo. Sono necessari interventi multidirezionali che vanno dalla

sensibilizzazione del sistema sanitario - importanza del counseling e del tempo

necessario per attuarlo o semplificazione burocratica - alla preparazione del

personale sanitario al coinvolgimento dei pazienti con campagne informative

adeguate. La categoria più delicata è rappresentata dalla popolazione anziana per

le comorbilità che spesso determinano terapie numerose e complesse, difficili da

attuare e mantenere nel tempo. A tale riguardo sarebbe auspicabile anche un

contributo dell’industria farmaceutica con l’inserimento nel prontuario della

polypill, che per alcune patologie semplificherebbe la gestione quotidiana della

terapia e garantirebbe una maggiore aderenza”, ha affermato Gabriele Guardigli,

Direttore UO Cardiologia AOU S. Anna di Ferrara - Presidente ANMCO Emilia-

Romagna. 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
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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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Scienza e Tecnologia - Tutti aspetti acuiti dall'avanzare dell'età e

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

Emilia - Romagna, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ' IL
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DAL ... ...

Leggi la notizia

Persone: marco biondi toscano

Organizzazioni: sanofi gruppo servier

Prodotti: terapie depressione

Luoghi: toscana italia

Tags: aderenza terapeutica aderenza

Scarsa o mancata aderenza terapeutica: La
situazione della Regione Toscana
Adnkronos  62633 Crea Alert  1 ora fa

Persone: gabriele guardigli

marco biondi

Organizzazioni: sanofi

gruppo servier

Prodotti: terapie webinar

Luoghi: emilia romagna italia

Tags: aderenza

aderenza terapeutica

ALTRE FONTI (2)

Scarsa o mancata aderenza terapeutica: La situazione della Regione Emilia -
Romagna

'Quali conseguenze cliniche e economiche per il
SSN?' Bologna,14 aprile 2021 - 7 milioni di
persone in Italia sono colpite da malattie croniche,
si stima però che solo la metà assuma i farmaci in
modo ...

Adnkronos  -  1 ora fa

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Mi piace

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Scarsa o mancata
aderenza terapeutica:
La situazione della
Regione Emilia -
Romagna

Adnkronos -  1 ora fa

1 di 1

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

LIBERO PAGINE BIANCHE PAGINE GIALLE SUPEREVA TUTTOCITTÀ VIRGILIO

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

14-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 97



Registrati Login

Scarsa aderenza terapeutica,
l’esperienza di Toscana ed Emilia
Romagna. Gallina Toschi: farmacie
fondamentali per gestione cronicità

16/04/2021 09:01:59

Complessità dei trattamenti,
inconsapevolezza della
malattia, follow-up inadeguato,
timore di reazioni avverse,
decadimento cognitivo e
depressione. Sono i principali
motivi della mancata o scarsa
aderenza alle terapie,
soprattutto nei pazienti con
patologie croniche che, in Italia,

sono sette milioni. Si stima che solo la metà, assuma i farmaci in
modo corretto; fra gli anziani le percentuali di non aderenza alle
terapie superano il 70%.
A fare il punto sullo stato dell’arte in Toscana e Emilia-Romagna, un
webinar di Motore Sanità, che ha coinvolto sul tema dell’aderenza
alle cure i principali interlocutori a livello locale: clinici, istituzioni,
cittadini e pazienti.
In Toscana, l'aderenza alle terapie croniche è insoddisfacente:
inferiore al 60% nell’ipertensione, al 40% nell’osteoporosi, al 25%
nella depressione, al 20% nelle malattie respiratorie. In Emilia-
Romagna la Regione ha sviluppato diversi progetti che hanno
coinvolto i farmacisti, sia ospedalieri sia convenzionati, affinché nelle
fasi di erogazione del farmaco si attuino, con particolare attenzione
ai pazienti che assumono più terapie (più di 5 farmaci) o ai pazienti
affetti da determinate patologie (esempio BPCO) interventi attivi
mirati a promuovere l’aderenza alla terapia o a intercettare fattori che
la riducano.
Per Achille Gallina Toschi, presidente Federfarma Emilia Romagna,
è proprio la farmacia il punto di incontro tra i bisogni del paziente e
la cura a lui prescritta. Ma restano alcune criticità.
“L’eccessiva distribuzione diretta – spiega – e penso, quindi, alla
consegna di ‘pacchi’ di terapia senza un colloquio preventivo, toglie
conoscenza al medico e al farmacista della totalità delle terapie
assunte dal paziente. Credo ci siano gli strumenti economici, come
la distribuzione per conto, per portare nella penna del medico e nella
dispensazione del farmacista la gestione delle cronicità. Solo la
territorialità e la prossimità possono gestire la totalità delle
problematiche del paziente e contribuire ad una buona aderenza”.
L’invito è a “utilizzare la farmacia che mai come in questo ultimo
anno ha dimostrato di essere un presidio fondamentale anche in
questi processi con la sua presenza capillare sul territorio e la
conoscenza del paziente”.

Rossella Gemma

Notizie correlate

09/04/2021

Emilia‐Romagna, 16 mila
positivi in 3 mesi con test in
farmacia. Gallina Toschi: “Ora
avanti con nuove modalità. Il
farmacista può eseguire i test”

“A tre mesi dalla partenza dell’accordo che
permette di eseguire tamponi rapidi nasali
nelle farmacie dell’Emilia Romagna, il
bilancio è estremamente positivo”. Così
Achille Gallina Toschi...

12/03/2021

Aderenza terapeutica, Italia
Longeva propone introduzione
di un indicatore nei Lea per
misurarla

Un “indicatore sintetico di aderenza”
integrato nel Nuovo Sistema di Garanzia dei
Lea (Livelli essenziali di assistenza), per
misurare l’aderenza terapeutica nelle
malattie croniche in maniera standardizzata
a livello nazionale. E’ la proposta formulata
da Italia Longeva, l’Associazione nazionale
per l’invecchiamento e la longevità attiva
del ministero della Salute, per dare...

30/11/2020

Uso corretto degli antibiotici,
Federfarma Sardegna aderisce
alla Campagna della Regione

Federfarma Sardegna ha aderito alla
campagna della Regione sull'uso corretto
degli antibiotici, ideata dal servizio Relazioni
esterne dell'Aou di Cagliari, garantendo la
distribuzione nelle farmacie del materiale
informativo, incentrato sullo slogan...

21/10/2020

Farmaci equivalenti, uso ancora
a macchia di leopardo. Gallina
Toschi: prezioso il ruolo del
farmacista

I farmaci equivalenti hanno stesso principio
attivo, concentrazione, forma
farmaceutica, via di somministrazione e
indicazioni del farmaco originator, per
questo  sono, dal punto di...

19/10/2020

Rapporto PASSI d’Argento: solo
il 43% degli ultra 65enni verifica
periodicamente con il Mmg la
terapia

Il 39% degli anziani assume almeno quattro
farmaci diversi, ma soltanto il 43% è stato
contattato dal proprio medico curante

6 aprile 2021
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nell’ultimo mese per verificare che i
medicinali siano assunti correttamente, cioè
nei dosaggi o nei tempi prescritti. Sono i
dati messi in evidenza dalla ricerca di
PASSI d’Argento, il sistema di sorveglianza
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ARS TOSCANA Regione Toscana

r. Agenzia Aree di intervento PAT Eventi Pubblicazioni Nuovo coronavirus L.ogin -

I[ valore dell'aderenza terapeutica per i sistemi sanitari regionali: ARS Toscana partecipa al webinar
organizzato da Motore Sanità

Webinar -14 aprile 2021, ore 10:00-13:30

12/4/2021

L'OMS definisce come aderenza terapeutica il grado in cui il paziente segue le raccomandazioni del medico

riguardanti dosi, tempi e frequenza dell'assunzione dí una terapia per l'intera durata di essa.

Ma i[ problema dell'aderenza terapeutica riguarda oltre i farmaci, ogni atto assistenziale volto a modificare le abitudini

e [a 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,

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 H1V. HCVe malattie

epatiche collegate (esa Cirrosi).
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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. 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 vare real_à. Il focus Toscana-Emilia-Romagna si terrà mercoledì 14 aprile dalle ore 10.00 alle ore 13.30 in

diretta su Zoom o su Facebook.

> iscriviti al webinar su Zoom

> consulta il  programma 
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ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione

e la rete oncologica
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14 aprile 2021 Webinar Per iscriversi: link
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12 Apr 2021 
Aggiornamenti Covid-19 nei territori dell’Ausl
Toscana Centro – 12 aprile
(leggi tutto)

12 Apr 2021 
CUP 2.0 e Zero Code a Pistoia prenotazioni
più facili per i cittadini e per...
(leggi tutto)

11 Apr 2021 
Aggiornamenti Covid-19 nei territori dell’Ausl
Toscana Centro - 11 aprile
(leggi tutto)

10 Apr 2021 
Aggiornamenti Covid-19 nei territori dell’Ausl
Toscana Centro - 10 aprile
(leggi tutto)

10 Apr 2021 
Conclusi i lavori di riqualificazione del reparto
di emodialisi all’Osma 20...
(leggi tutto)
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Accesso speciale
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Sei qui: Home  Eventi  "Toscana/Emilia-Romagna - il valore dell'aderenza per i sistemi
sanitari regionali, dal bisogno all'azione"

Eventi

"Toscana/Emilia-Romagna - il valore dell'aderenza per i
sistemi sanitari regionali, dal bisogno all'azione"

valuta 5   Valutazione

Ultima modifica: Lunedì, 12 Aprile 2021 15:11
Visite: 8

In occasione del webinar "TOSCANA/EMILIA-ROMAGNA - IL VALORE
DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL
BISOGNO ALL’AZIONE", organizzato da Motore Sanità, in programma
il 14 Aprile 2021, dalle ore 10 alle 13:30 e con il patrocinio dell'Azienda
USL Toscana Centro, chiediamo cortesemente di pubblicare il link del webinar
sul Vostro sito internet e in un'eventuale vostra newsletter e social network. 

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).
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Tu sei qui: Portale → L'informazione → News → Il Direttore della Cardiologia, prof. Gabriele Guardigli, partecipa al webinar

"TOSCANA/EMILIA-ROMAGNA - IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO

ALL’AZIONE"

Ferrara, 13 aprile 2021

Il Direttore della Cardiologia, prof. Gabriele Guardigli, partecipa al
webinar "TOSCANA/EMILIA‐ROMAGNA ‐ IL VALORE DELL’ADERENZA PER I
SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE"

Parteciperà anche il Direttore dell'Unità Operativa di Cardiologia dell'Ospedale di Cona, prof. Grabriele

Guardigli, al webinar "TOSCANA/EMILIA-ROMAGNA - IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI

REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE", organizzato da Motore Sanità, in programma il 14 aprile 2021 dalle

ore 10.00 alle 13.30.

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, 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.

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
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IL VALORE DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI

DAL BISOGNO ALL'AZIONE" - TOSCANA'EMILIA-ROMAGNA è il titolo

del webinar organizzato da Motore Sanità per domani mercoledì 14

aprile 2021 dalle ore: 10;00 alle ore:13,30
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WEBINAR "IL
VALORE DELL'
ADERENZA
PER I SISTEMI
SANITARI
REGIONALI

DAL BISOGNO ALL'AZIONE" -
TOSCANA/EM ILIA-ROMAGNA

e Data evento: 14 Apr 2021

"IL VALORE DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI DAL

BISOGNO ALL'AZIONE" - TOSCANA/EMILIA-ROMAGNA è il titolo del webinar

organizzato da Motore Sanità per domani mercoledì 14 aprile 2021 dalle ore:

10,00 alle ore:13,30.

Il problema dell'aderenza alle terapie è particolarmente importante, perché tra le

altre cose mette a rischio la salute del paziente. Per questo motivo clinici e

istituzioni della Toscana e dell'Emilia Romagna si confrontano in un dibattito

gratuito e aperto a tutti, previa registrazione al sito www.motoresanita.it

IL VALORE DELL'ADERENZA PER
I SISTEMI SANITARI REGIONALI

i
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Carlo Toinassini, Direttore Generale Diritti ill
Cittadinanza e Coesioni. Sociale, Regione Toscana

PROSPETTIVE VALORE SOCIO-ASSISTENZIALI DI
UNA CORRETTA ADERENZA
Paolo Cozzante, Direzione Scientifica Motore Sanità

SANITÀ E FUTURE PROSPETTIVE DEMOGRAFICHE..
EPIDEMIOLOGICHE
Francesco Profili. Responsabile P.U. Epidemiologia per
la Sanità Pubblica e r Se Socio Sanitari. ARS Regione
tasc3na

PROBLEMI APERTI NELLE MALATTIE
CRONICHE: L'ADERENZA ALLA TERAPIA
Federico Lavorai. Direttore UO Pneumologia AOU
Gareggi Firenze
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Elisabetta Alti. MIAG Vice Segretario FIRMO Provinciale
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Giancarlo Casolo. Direttore SC Cardiologia Nuovo
Ospedale Versilia, Lido di Camaroe (LU). Presidente
Regionale ANMCO
Graziano Di Cianci, Coordinatore Area Odabetelogica
USI Toscana Nord Ovest, Direttore Diabetologia Livorno,
ice Presidente Nazionale AMO

Alessandro Navazio, Direttose Cardiologia AUSL Reggio
InoLia
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cardiovascolare. endocrino-metaboirche e
invecchiamento, Istituto Superiore di Sanità

Il VALORE ECONOMICO DELL'ADERENZA
Barbara Polisteaa, Professore Università degli studi di
Ronca Tor Vergata. Collaboratrice di CREA Sanità (Centro
per la ricerca Economica Applicata in Sanità)
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AUSI Ferrara
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Stato dell'arte dei progetti regionali per
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territoriale. Area 'Sviluppo e Monitoraggio Case della
Salute, Cure Intermedie, Gestione della Cronicità-,
Regione Esilia-Romagna
Giuliano Ermini, Presidente SIMG Bologna
Achille Gallina Teschi_ Presidente Federtarma
Er ulta Romagna

Carmine Pinto,Duettare Dipartimento Oncologico e
Tecnologie Avanzate. IRCCS Istituto in Tecnologie
Avanzate e Modelli Assisteetiall in Oncologia, Reggio
[n Lia

Mauro Reggori- Medico di Medicina Generale
Responsabile Sede Nazionale SIMG
Andrea Ungar, Direttore Geriatria e Cardiologia
Geriatrica AOU Careggi - Presidente G.I.M.S.I.
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Alessandro Malpelo. Giornalista Scientifico

Valore della tecnologia nelle gare d'acquisto
U supporto delle nuove tecnologie: investimento o
costo?
!I punto di vista del paziente
Utilità del monitcraggio e dei registri dr patologia
per UN corretta programmazione
MIA come misura di valore

Roberto Gratti. Vice Presidente Federlarma Toscana
Fabio Lena. Difettare del Dipartimento del Tarmano USL
Ti rc iia Sud Est
Ezio Lucacci Consigliere Direttore Federazione Diabete
Toscana
Andrea Mossoti [Mettere UOS Supporto alle Politiche
delTali:iaco Regione Toscana
Lorenza Roti, Direttore Sanitario Azienda USI. Bologna
Valeatine Scaffali. Direzione Generale Cola della
Persona. Salute e Weltaro. Servizio Assistenza
Terntonaie. Area l'amaci e Drsposram Medici, Regione
Emilia Ronregna
Rita Lidia Starci, Membro del Comitato Difettivo di
Diabete Italia e Presidente FoA,LR. Federazione Diabete
[nnlra Rainagna
Donate Iocchi, Medico di Medicina Generale Presidente
SIMG [india Romagna

TAVOLA ROTONDA (SESSIONE PARALLELA)
AZIONI DI VALORE NEI PERCORSO 01 CURA
OSPEDALE-TERRITORIO CRONICITÀ E ADERENIA

Nuezra Boccafoeae, Direttore U0 (guarita
r. Governo clinico A.I.ISI. Rarnagna
Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

Quali ruoli e quali compiti facilitanti la compiante
Medico specialista, MMG, farmacista Ospedaliero
farmacista territoriale infermiere e Paziente
Aderenza terapeutica: ll ruolo del distretto
sanitario
Aderenza, gestione del paziente e contiamone
delle informazioni
la corretta comunicalwae
Fsperienta pratica: patient support
erogami/farmacia dei serviti

Paola Beavi, Responsabile Area Medicina di Commetta
Ama Sud Azienda USI. Toscana Sud Lot
Andrea Cammini. Responsabile hIDC Farmacia
!tintemele Pisa-Luca
Fabia Franchi, Servizio Assistenza tenitoriale Direzione
generale cura della persona salate e Welfare, Regione
bimba Rurmagna
Gabriele Guaritigli_ Direttore UO Cardiologra ADII S.
Anna di Ferrara - Presidente ANMCO ErmliaRsia mia
Anna Maria Manta. Direttore dell'Area Vahitazioee del
i-annate Agenna Sanitaria e Sociale della Regione
Emilia-Romagna e Camdáiatore della Commissione
Regionale del Farmaco
Canditi i Marinai, Responsabile del Settore Politiche del
(annate e Dapesmvi Regione Toscana
Stefano Taddei. Professore Ordinano presso il
Dipartimento di Medicina Interna Universitl di Pisa

CHIUSURA LAVORI
Marre Draga, Direttore ARS loscara

Tutti i Retdan ,aro stati licitati
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Ancora troppo bassi i livelli di aderenza
terapeutica. La situazione della Regione
Toscana

 Redazione AdnKronos    15 Aprile 2021| 

(15 aprile 2021) - Le conseguenze sono drammatiche: decessi e costi

altissimi per il SSN

Cittadinanzattiva: «Serve più tempo da dedicare ai pazienti, formazione a

personale sanitario, caregiver familiare e professionale e attuare il Piano della

Cronicità su tutto il territorio».

Il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende i farmaci

entro 3 mesi, oltre il 70% entro 6 mesi; solo il 13,4% dei pazienti è risultato

aderente ai trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie

respiratorie.

I pazienti che hanno una bassa aderenza (inferiore al 50%) al trattamento

farmacologico prescritto mostrano un rischio aumentato di mortalità per

cardiopatia ischemica, emorragie cerebrali, ictus cerebrale rispetto ai

pazienti che avevano una buona aderenza; nell’ipertensione non aderire gli

antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o ictus; e di 7-8 anni

è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non in

controllo glicemico.

Un sondaggio USA: l’8% dei partecipanti è disposto a rinunciare a due anni di

vita pur di evitare medicine da assumere ogni giorno, il 13% pur di evitarle

accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il 21% pagherebbe 1.000

dollari pur di evitare la pillola quotidiana.

Firenze, 15 aprile 2021. Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed di AIFA, è

evidenziato che èaderente alle terapie il 55,1% dei pazienti con ipertensione,

il 52-55% dei pazienti con osteoporosi, il 60% dei pazienti con artrite

reumatoide, il 40-45% dei pazienti con diabete di tipo II, il 36-40% dei

pazienti con insufficienza cardiaca, il 13-18% dei pazienti con asma e BPCO, e

i l  50% dei pazienti  in trattamento con antidepressivi  sospende i l

trattamento entro 3 mesi ed oltre il 70% entro 6 mesi. Altro dato: solo il 13,4%

dei pazienti è risultato aderente ai trattamenti con i farmaci per le sindromi

ostrutt ive del le vie respiratorie nel  2016,  evidenziando un trend

sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente (13,6%).
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In un sondaggio dell’American Heart Association, l’8% dei partecipanti si è

detto disposto a rinunciare a due anni di vita pur di evitare medicine da

assumere giornalmente, il 13% dei soggetti ha dichiarato che pur di evitarle

accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il 21% pagherebbe più

che volentieri 1.000 dollari o anche di più se questo consentisse di evitare la

pillola quotidiana.

È allarme: sono ancora troppo bassi i livelli di aderenza alle terapie e i rischi

sono altissimi: morti per complicanze della malattia e costi altissimi per il

SSN. Quello della non aderenza terapeutica è un tema che continua a

persistere con conseguenze importanti sulla salute dei pazienti con

malattie croniche soprattutto (colpiscono il 40% della popolazione italiana,

pari a circa 24 milioni dipersone e più della metà di loro, 12,6 milioni, ha due o

più patologie croniche) e per il Sistema sanitario Nazionale. Basti pensare

che in Europa si stimano 194.500 decessi e 125 miliardi di eurol’anno per i

costi dei ricoveri dovuti a questo problema. In USA si stima che su 25 miliardi

di dollarispesi all’anno per gli inalatori, 5-7 miliardi siano sprecati a causa del

loro uso scorretto.  L’ innovazione in aderenza, raggiungendo una

percentuale pari all’80%, farebbe risparmiare a livello pro capite una media

annua di € 462 pro-capite per l’ipertensione, di € 659 per la dislipidemia e di

€ 572 per insufficienza cardiaca.

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 mancanteall’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 e alla

concomitanza di poli-patologie.

L’impatto della aderenza è particolarmente evidente, come detto, nelle

terapie croniche: dopo un infarto cardiaco, rispettare le indicazioni di

assunzione riduce del 75% la probabilità di recidive, mentre nell’ipertensione

non aderire gli antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o

ictus; e di 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con

diabete non in controllo glicemico. Uno studio condotto su 7.337 pazienti

Covid-19 ricoverati di cui 952 aveva un diabete di tipo 2 preesistente ha

dimostrato che nei malati di diabete la probabilità di essere sottoposti a

ossigenoterapia con ventilazione non invasiva è del 10,2% vs 3,9% o invasiva

del 3,6% vs 0,7%. Un migliore controllo glicemico sembra essere associato a

significative e molto evidenti riduzioni degli esiti gravi e della morte. Questo

spiega che la terapia clinica rallenta il progresso delle malattie croniche e

salva vite, mentre la scarsa aderenza è la principale causa di non efficacia

delle terapie farmacologiche.

Durante la recente pandemia si è compreso come sia importante

l’implementazione di strumenti utili a sostenere e semplificare l’aderenza,
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come l’utilizzo di polipillole, interventi educativi rivolti ai pazienti e al

personale sanitario, il coinvolgimento delle farmacie e del personale sanitario

esistemi di monitoraggio dell’aderenza (devices e telemedicina). Per fare il

punto in Toscana e Emilia-Romagna, Motore Sanità ha organizzato il

Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI,

DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Secondo di 5 appuntamenti, 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.

Migliorare la continuità ed aderenza terapeutica in Medicina generale è un

passo importante. “È necessario focalizzare l’attenzione nel periodo

immediatamente successivo all’inizio di una nuova terapia o alla sua

modifica, i primi 30-90 giorni sono cruciali – ha spiegato Elisabetta Alti, MMG

Vice Segretario FIMMG Provinciale Firenze -. Perciò è importante spiegare

bene perché si prende quel farmaco, il dosaggio quanto e quando (scrivere!),

quando ci si aspetta che inizi l’effetto e come si misura, le reazioni avverse

più comuni e cosa fare se compaiono, domandare sempre se tutto è chiaro

e se ci  sono domande,  r ivalutare insieme lo schema terapeutico

periodicamente. Voglio ricordare che nel diabete mellito l’adesione al

trattamento orale antidiabetico (metformina e altri ipoglicemizzanti orali) è

compresa tra il 36% e il 93%; che l’aderenza alla terapia insulinica oscilla tra il

20 e l’80%; che l’adesione alle raccomandazioni dietetiche è circa 65%;

l’autocontrollo della glicemia è attuato nel 50% dei pazienti e l’attività fisica è

praticata da meno del 30% dei pazienti”.

“La non aderenza e la non persistenza comportano un danno importante

della salute dei cittadini e all’erario dello Stato, anche con l’emergenza

sanitaria in corso devono continuare gli impegni su questi fronti – ha

spiegato Mauro Ruggeri, Medico di Medicina Generale Responsabile Sede

Nazionale SIMG -. Ci vuole l’impegno del cittadino e bisogna mettere nelle

condizioni gli stessi pazienti di essere aderenti e persistenti alla terapia. La

Medicina Generale si è impegnata da tempo nel monitoraggio e nella

valutazione con strumenti informativi, come la cartella clinica informatizzata,

per avere un cruscotto aggiornato dei pazienti e delle terapie in uso. È vero

che ci sono una serie di indicatori di esito che ci permettono di valutare le

terapie e l’aderenza, ma i dati dicono che c’è ancora molto da fare. Bisogna

avere degli strumenti che possano facilitare illavoro del medico, vale a dire

infrastrutture informatiche che ci possano guidare nella prescrizione,

chiarire quanto il paziente sia aderente e c’è bisogno di confrontare i dati”.

Secondo Giancarlo Casolo, Direttore SC Cardiologia Nuovo Ospedale Versilia,

Lido di Camaiore (LU). Presidente Regionale ANMCO “si può migliorare

l’aderenza terapeutica con educazione al paziente e più tempo da

dedicargli, puntando sulla qualità dei farmaci (minori effetti collaterali) e sul

numero dei farmaci (polipyll), nonché prediligere blister e contenitori

disegnati ad hoc e inviando promemoria attraverso sms e l’impiego di APPs

dedicate, e infine incrociando i dati personali con flussi di spesa e

impiegando nuove tecnologie a supporto. È importante garantire l’aderenza
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terapeutica perché riduce la mortalità e migliora la qualità della vita dei

pazienti, riduce i ricoveri ospedalieri e le recidive, comporta risparmi per il

SSN e risponde a criteri di appropriatezza clinica e allocazione risorse”.

“In uno scenario in cui l’incidenza di nuove cronicità per età rimane costante

e auspicabilmente aumenta l’aspettativa di vita alla diagnosi, la prevalenza

di malati cronici nella popolazione è destinata ad aumentare – ha spiegato

Francesco Profili, Responsabile P.O. Epidemiologia per la Sanità Pubblica e i

Se Socio Sanitari, ARS Regione Toscana -. Al momento non sono noti gli

effetti del Covid-19 della riduzione dell’assistenza territoriale sull’insorgenza

di nuove cronicità e i l  peggioramento di  quelle già in essere ma

prudentemente dobbiamo attenderci effetti negativi in termini di

sostenibilità e di salute individuale pubblica. C’è bisogno di assicurare

l ’aderenza e PDTA e la prevenzione primaria va considerata una

componente essenziale del percorso di presa in carico di una patologia.

Dobbiamo incidere sulla prevenzione e lavorare sui fattori di rischio se non

vogliamo che questa popolazione aumenti in maniera vertiginosa e i servizi

vadano in difficoltà rischiando così di non operare adeguatamente

sull’aderenza e di generare ingenti costi per il sistema sanitario”.

Il tema dell’aderenza sta dentro il tema del ridisegno dell’organizzazione

oncologica, secondo GianniAmunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio,

la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana.

“In oncologia abbiamo sempre più cure in grado di migliorare la prognosi,

abbiamo cure più semplici che hanno profondamente modificato

l’organizzazione, abbiamo cure per cronici e cure per anziani e per soggetti

che non hanno caregiver e che utilizzano anche altri farmaci e poi abbiamo

cure ad alto costo. Il tema dell’aderenza in oncologia è un tema nuovo

perché il controllo dell’aderenza, per anni, era ospedaliero, oggi l’obiettivo è

presidiare anche il territorio con un governo unico del percorso e con nuovi

strumenti di controllo. Dobbiamo quindi sempre più pensare ad una cartella

clinica trasversale “alimentata” da tutti, medici di medicina generale,

caregiver, specialista territoriale e specialista ospedaliero; dobbiamo

rafforzare l’infrastruttura telematica perché diventi efficace ed efficiente e di

uso quotidiano, e dobbiamo pensare al caregiver, quale figura centrale,

sostenuta dal mondo associazionistico, che deve stare a pieno titolo nel

dipartimento oncologico e che quando necessario non può essere

facoltativo. Il Covid ci porterà ad un aumento della domanda oncologica sia

qualitativa che quantitativa soprattutto. Il tema della oncologia territoriale è

centrale in questa nuova organizzazione in cui rientra il tema stesso

dell’aderenza terapeutica”.

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

4 / 5

    MONEY.IT
Data

Pagina

Foglio

15-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 117



MONEY.IT

Mappa del Sito

Redazione

Collabora

Pubblicità

STRUMENTI FOREX

Trading Online Demo

Calendario
Economico

Formazione Gratuita

Broker Forex

Analisi Forex

Market Mover

FINANZA E MERCATI

Borsa Italiana

Borse Europee

Borsa Americana

Obbligazioni e TDS

ETF, Indici e Fondi

Materie Prime

DISCLAIMER

Risk Disclaimer

Privacy Policy

Money.it è inserto di Forexinfo.it, testata giornalistica a tema economico e finanziario. Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 269/2012 del 25/09/2012.

Money.it e Forexinfo.it sono un prodotto Forex Media Srl - P. IVA: 13586361001

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

Iscriviti alla newsletter

Inserisci la tua mail*  ISCRIVITI ORA

Iscrivendoti acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

ARGOMENTI:  Comunicati

5 / 5

    MONEY.IT
Data

Pagina

Foglio

15-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 118



SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(15 aprile 2021) - Le conseguenze sono drammatiche: decessi e costi altissimi

per il SSN

Cittadinanzattiva: «Serve più tempo da dedicare ai pazienti, formazione a

personale sanitario, caregiver familiare e professionale e attuare il Piano della

Cronicità su tutto il territorio». 

Il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende i farmaci entro

3 mesi, oltre il 70% entro 6 mesi; solo il 13,4% dei pazienti è risultato aderente

ai trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie.

I pazienti che hanno una bassa aderenza (inferiore al 50%) al trattamento

farmacologico prescritto mostrano un rischio aumentato di mortalità per

cardiopatia ischemica, emorragie cerebrali, ictus cerebrale rispetto ai pazienti

che avevano una buona aderenza; nell’ipertensione non aderire gli

antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o ictus; e di 7-8 anni è

la riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo

glicemico.

Un sondaggio USA: l’8% dei partecipanti è disposto a rinunciare a due anni di

vita pur di evitare medicine da assumere ogni giorno, il 13% pur di evitarle

accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il 21% pagherebbe 1.000

dollari pur di evitare la pillola quotidiana.

Firenze, 15 aprile 2021. Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed di AIFA,

è evidenziato che èaderente alle terapie il 55,1% dei pazienti con ipertensione,

il 52-55% dei pazienti con osteoporosi, il 60% dei pazienti con artrite

reumatoide, il 40-45% dei pazienti con diabete di tipo II, il 36-40% dei pazienti

con insufficienza cardiaca, il 13-18% dei pazienti con asma e BPCO, e il 50%

dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende il trattamento entro 3

mesi ed oltre il 70% entro 6 mesi. Altro dato: solo il 13,4% dei pazienti è

risultato aderente ai trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive delle

vie respiratorie nel 2016, evidenziando un trend sostanzialmente stabile

rispetto all’anno precedente (13,6%).

In un sondaggio dell’American Heart Association, l’8% dei partecipanti si è

detto disposto a rinunciare a due anni di vita pur di evitare medicine da

assumere giornalmente, il 13% dei soggetti ha dichiarato che pur di evitarle
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accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il 21% pagherebbe più che

volentieri 1.000 dollari o anche di più se questo consentisse di evitare la pillola

quotidiana. 

È allarme: sono ancora troppo bassi i livelli di aderenza alle terapie e i rischi

sono altissimi: morti per complicanze della malattia e costi altissimi per il SSN.

Quello della non aderenza terapeutica è un tema che continua a persistere con

conseguenze importanti sulla salute dei pazienti con malattie croniche

soprattutto (colpiscono il 40% della popolazione italiana, pari a circa 24

milioni dipersone e più della metà di loro, 12,6 milioni, ha due o più patologie

croniche) e per il Sistema sanitario Nazionale. Basti pensare che in Europa si

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

dovuti a questo problema. In USA si stima che su 25 miliardi di dollarispesi

all’anno per gli inalatori, 5-7 miliardi siano sprecati a causa del loro uso

scorretto. L’innovazione in aderenza, raggiungendo una percentuale pari

all’80%, farebbe risparmiare a livello pro capite una media annua di € 462 pro-

capite per l’ipertensione, di € 659 per la dislipidemia e di € 572 per

insufficienza cardiaca.

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

mancanteall’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 e alla concomitanza di poli-

patologie. 

L’impatto della aderenza è particolarmente evidente, come detto, nelle terapie

croniche: dopo un infarto cardiaco, rispettare le indicazioni di assunzione

riduce del 75% la probabilità di recidive, mentre nell’ipertensione non aderire

gli antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o ictus; e di 7-8

anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non in

controllo glicemico. Uno studio condotto su 7.337 pazienti Covid-19

ricoverati di cui 952 aveva un diabete di tipo 2 preesistente ha dimostrato che

nei malati di diabete la probabilità di essere sottoposti a ossigenoterapia con

ventilazione non invasiva è del 10,2% vs 3,9% o invasiva del 3,6% vs 0,7%. Un

migliore controllo glicemico sembra essere associato a significative e molto

evidenti riduzioni degli esiti gravi e della morte. Questo spiega che la terapia

clinica rallenta il progresso delle malattie croniche e salva vite, mentre la scarsa

aderenza è la principale causa di non efficacia delle terapie farmacologiche. 

Durante la recente pandemia si è compreso come sia importante

l’implementazione di strumenti utili a sostenere e semplificare l’aderenza,

come l’utilizzo di polipillole, interventi educativi rivolti ai pazienti e al

personale sanitario, il coinvolgimento delle farmacie e del personale sanitario

esistemi di monitoraggio dell’aderenza (devices e telemedicina). Per fare il

punto in Toscana e Emilia-Romagna, Motore Sanità ha organizzato il Webinar

‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL

BISOGNO ALL’AZIONE’. Secondo di 5 appuntamenti, il road show, realizzato

grazie al contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, Iqvia e
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Intercept, coinvolgerà sul tema dell’aderenza alle cure i principali interlocutori

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

Migliorare la continuità ed aderenza terapeutica in Medicina generale è un

passo importante. “È necessario focalizzare l’attenzione nel periodo

immediatamente successivo all’inizio di una nuova terapia o alla sua modifica, i

primi 30-90 giorni sono cruciali – ha spiegato Elisabetta Alti, MMG Vice

Segretario FIMMG Provinciale Firenze -. Perciò è importante spiegare bene

perché si prende quel farmaco, il dosaggio quanto e quando (scrivere!), quando

ci si aspetta che inizi l’effetto e come si misura, le reazioni avverse più comuni e

cosa fare se compaiono, domandare sempre se tutto è chiaro e se ci sono

domande, rivalutare insieme lo schema terapeutico periodicamente. Voglio

ricordare che nel diabete mellito l’adesione al trattamento orale antidiabetico

(metformina e altri ipoglicemizzanti orali) è compresa tra il 36% e il 93%; che

l’aderenza alla terapia insulinica oscilla tra il 20 e l’80%; che l’adesione alle

raccomandazioni dietetiche è circa 65%; l’autocontrollo della glicemia è

attuato nel 50% dei pazienti e l’attività fisica è praticata da meno del 30% dei

pazienti”.

“La non aderenza e la non persistenza comportano un danno importante della

salute dei cittadini e all’erario dello Stato, anche con l’emergenza sanitaria in

corso devono continuare gli impegni su questi fronti – ha spiegato Mauro

Ruggeri, Medico di Medicina Generale Responsabile Sede Nazionale SIMG -.

Ci vuole l’impegno del cittadino e bisogna mettere nelle condizioni gli stessi

pazienti di essere aderenti e persistenti alla terapia. La Medicina Generale si è

impegnata da tempo nel monitoraggio e nella valutazione con strumenti

informativi, come la cartella clinica informatizzata, per avere un cruscotto

aggiornato dei pazienti e delle terapie in uso. È vero che ci sono una serie di

indicatori di esito che ci permettono di valutare le terapie e l’aderenza, ma i

dati dicono che c’è ancora molto da fare. Bisogna avere degli strumenti che

possano facilitare illavoro del medico, vale a dire infrastrutture informatiche

che ci possano guidare nella prescrizione, chiarire quanto il paziente sia

aderente e c’è bisogno di confrontare i dati”.

Secondo Giancarlo Casolo, Direttore SC Cardiologia Nuovo Ospedale Versilia,

Lido di Camaiore (LU). Presidente Regionale ANMCO “si può migliorare

l’aderenza terapeutica con educazione al paziente e più tempo da dedicargli,

puntando sulla qualità dei farmaci (minori effetti collaterali) e sul numero dei

farmaci (polipyll), nonché prediligere blister e contenitori disegnati ad hoc e

inviando promemoria attraverso sms e l’impiego di APPs dedicate, e infine

incrociando i dati personali con flussi di spesa e impiegando nuove tecnologie

a supporto. È importante garantire l’aderenza terapeutica perché riduce la

mortalità e migliora la qualità della vita dei pazienti, riduce i ricoveri

ospedalieri e le recidive, comporta risparmi per il SSN e risponde a criteri di

appropriatezza clinica e allocazione risorse”.

“In uno scenario in cui l’incidenza di nuove cronicità per età rimane costante e

auspicabilmente aumenta l'aspettativa di vita alla diagnosi, la prevalenza di

malati cronici nella popolazione è destinata ad aumentare – ha spiegato

Francesco Profili, Responsabile P.O. Epidemiologia per la Sanità Pubblica e i Se

Socio Sanitari, ARS Regione Toscana -. Al momento non sono noti gli effetti del

Covid-19 della riduzione dell'assistenza territoriale sull’insorgenza di nuove
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cronicità e il peggioramento di quelle già in essere ma prudentemente

dobbiamo attenderci effetti negativi in termini di sostenibilità e di salute

individuale pubblica. C'è bisogno di assicurare l'aderenza e PDTA e la

prevenzione primaria va considerata una componente essenziale del percorso

di presa in carico di una patologia. Dobbiamo incidere sulla prevenzione e

lavorare sui fattori di rischio se non vogliamo che questa popolazione aumenti

in maniera vertiginosa e i servizi vadano in difficoltà rischiando così di non

operare adeguatamente sull’aderenza e di generare ingenti costi per il sistema

sanitario”.

Il tema dell’aderenza sta dentro il tema del ridisegno dell’organizzazione

oncologica, secondo GianniAmunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio,

la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana. 

“In oncologia abbiamo sempre più cure in grado di migliorare la prognosi,

abbiamo cure più semplici che hanno profondamente modificato

l’organizzazione, abbiamo cure per cronici e cure per anziani e per soggetti che

non hanno caregiver e che utilizzano anche altri farmaci e poi abbiamo cure ad

alto costo. Il tema dell’aderenza in oncologia è un tema nuovo perché il

controllo dell’aderenza, per anni, era ospedaliero, oggi l’obiettivo è presidiare

anche il territorio con un governo unico del percorso e con nuovi strumenti di

controllo. Dobbiamo quindi sempre più pensare ad una cartella clinica

trasversale “alimentata” da tutti, medici di medicina generale, caregiver,

specialista territoriale e specialista ospedaliero; dobbiamo rafforzare

l’infrastruttura telematica perché diventi efficace ed efficiente e di uso

quotidiano, e dobbiamo pensare al caregiver, quale figura centrale, sostenuta

dal mondo associazionistico, che deve stare a pieno titolo nel dipartimento

oncologico e che quando necessario non può essere facoltativo. Il Covid ci

porterà ad un aumento della domanda oncologica sia qualitativa che

quantitativa soprattutto. Il tema della oncologia territoriale è centrale in

questa nuova organizzazione in cui rientra il tema stesso dell’aderenza

terapeutica”.

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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diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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(Bologna, 15 aprile 2021) - Le conseguenze sono drammatiche: decessi e costi

altissimi per il SSN

Cittadinanzattiva: «Serve più tempo da dedicare ai pazienti, formazione a

personale sanitario, caregiver familiare e professionale e attuare il Piano della

Cronicità su tutto il territorio». Il 50% dei pazienti in trattamento con

antidepressivi sospende i farmaci entro 3 mesi, oltre il 70% entro 6 mesi; solo il

13,4% dei pazienti è risultato aderente ai trattamenti con i farmaci per le

sindromi ostruttive delle vie respiratorie.

I pazienti che hanno una bassa aderenza (inferiore al 50%) al trattamento

farmacologico prescritto mostrano un rischio aumentato di mortalità per

cardiopatia ischemica, emorragie cerebrali, ictus cerebrale rispetto ai pazienti

che avevano una buona aderenza; nell’ipertensione non aderire gli

antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o ictus; e di 7-8 anni è

la riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo

glicemico. Un sondaggio USA: l’8% dei partecipanti è disposto a rinunciare a

due anni di vita pur di evitare medicine da assumere ogni giorno, il 13% pur di

evitarle accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il 21% pagherebbe

1.000 dollari pur di evitare la pillola quotidiana-

Bologna, 15 aprile 2021 - Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed di

AIFA, è evidenziato che è aderente alle terapie il 55,1% dei pazienti con

ipertensione, il 52-55% dei pazienti con osteoporosi, il 60% dei pazienti con

artrite reumatoide, il 40-45% dei pazienti con diabete di tipo II, il 36-40% dei

pazienti con insufficienza cardiaca, il 13-18% dei pazienti con asma e BPCO, e

il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende il trattamento

entro 3 mesi ed oltre il 70% entro 6 mesi. Altro dato: solo il 13,4% dei pazienti

è risultato aderente ai trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive delle

vie respiratorie nel 2016, evidenziando un trend sostanzialmente stabile

rispetto all’anno precedente (13,6%).

In un sondaggio dell’American Heart Association, l’8% dei partecipanti si è

detto disposto a rinunciare a due anni di vita pur di evitare medicine da
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assumere giornalmente, il 13% dei soggetti ha dichiarato che pur di evitarle

accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il 21% pagherebbe più che

volentieri 1.000 dollari o anche di più se questo consentisse di evitare la pillola

quotidiana.

È allarme: sono ancora troppo bassi i livelli di aderenza alle terapie e i rischi

sono altissimi: morti per complicanze della malattia e costi altissimi per il SSN.

Quello della non aderenza terapeutica è un tema che continua a persistere con

conseguenze importanti sulla salute dei pazienti con malattie croniche

soprattutto (colpiscono il 40% della popolazione italiana, pari a circa 24

milioni di persone e più della metà di loro, 12,6 milioni, ha due o più patologie

croniche) e per il Sistema sanitario Nazionale. Basti pensare che in Europa si

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

dovuti a questo problema. In USA si stima che su 25 miliardi di dollari spesi

all’anno per gli inalatori, 5-7 miliardi siano sprecati a causa del loro uso

scorretto.

L’innovazione in aderenza, raggiungendo una percentuale pari all’80%, farebbe

risparmiare a livello pro capite una media annua di € 462 pro-capite per

l’ipertensione, di € 659 per la dislipidemia e di € 572 per insufficienza cardiaca.

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 e alla concomitanza di poli-

patologie. 

L’impatto della aderenza è particolarmente evidente, come detto, nelle terapie

croniche: dopo un infarto cardiaco, rispettare le indicazioni di assunzione

riduce del 75% la probabilità di recidive, mentre nell’ipertensione non aderire

gli antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o ictus; e di 7-8

anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non in

controllo glicemico. Uno studio condotto su 7.337 pazienti Covid-19

ricoverati di cui 952 aveva un diabete di tipo 2 preesistente ha dimostrato che

nei malati di diabete la probabilità di essere sottoposti a ossigenoterapia con

ventilazione non invasiva è del 10,2% vs 3,9% o invasiva del 3,6% vs 0,7%. Un

migliore controllo glicemico sembra essere associato a significative e molto

evidenti riduzioni degli esiti gravi e della morte. Questo spiega che la terapia

clinica rallenta il progresso delle malattie croniche e salva vite, mentre la scarsa

aderenza è la principale causa di non efficacia delle terapie farmacologiche.

Durante la recente pandemia si è compreso come sia importante

l’implementazione di strumenti utili a sostenere e semplificare l’aderenza,

come l’utilizzo di polipillole, interventi educativi rivolti ai pazienti e al

personale sanitario, il coinvolgimento delle farmacie e del personale sanitario e

sistemi di monitoraggio dell’aderenza (devices e telemedicina). Per fare il

punto in Toscana e Emilia-Romagna, Motore Sanità ha organizzato il Webinar

‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL

BISOGNO ALL’AZIONE’. Secondo di 5 appuntamenti, il road show, realizzato
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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.

“Il tema dell’aderenza diventa un problema quando il paziente diventa fragile –

ha rimarcato Anna Baldini, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Emilia

Romagna -. Abbiamo a cuore la risoluzione di questo problema perché

attraverso l’aderenza terapeutica passa un sistema sanitario efficace”.

Le proposte di Cittadinanzattiva per migliorare la situazione sono otto: è

necessario attuare il Piano Nazionale della Cronicità su tutto il territorio

nazionale; rendere il cittadino protagonista del proprio percorso di cura

poiché il suo coinvolgimento migliora la cura e porta risultati più soddisfacenti,

allontanando il rischio della non aderenza; misurare l’aderenza terapeutica;

semplificare e ridurre la burocrazie inutile; dare fiducia e stabilità nel rapporto

équipe di cura e cittadino; garantire l’aderenza per garantire più sicurezza; fare

formazione a personale sanitario, caregiver familiare e professionale;

valorizzare tutte le professionalità.

“Per rimarcare ulteriormente questi punti, il 28 aprile apriremo un tavolo

nazionale per lanciare una call e coinvolgere tutte le regioni e con esse il

personale sanitario, le associazioni di pazienti e le istituzioni per poter arrivare

ad una aderenza terapeutica che auspichiamo potrà essere gestita da tutti gli

attori coinvolti nel sistema salute”.

“La mancata aderenza alla terapia rappresenta sia un problema economico

rilevante per lo spreco delle risorse sia un problema sanitario per l’effetto

prognostico negativo dovuto alla sospensione intempestiva di farmaci

fondamentali – ha spiegato Gabriele Guardigli, Direttore UO Cardiologia

AOU S. Anna di Ferrara - Presidente ANMCO Emilia-Romagna -. Sono

necessari interventi multidirezionali che vanno dalla sensibilizzazione del

sistema sanitario, per esempio counseling e semplificazione burocratica, alla

preparazione del personale sanitario in termini di comunicazione al

coinvolgimento diretto dei pazienti con campagne informative mirate”.

“Nell'ultima decade nella popolazione italiana il livello di aderenza terapeutica

è stato stimato principalmente mediante l'uso di dati amministrativi.

L'eterogeneità rispetto alle stime di aderenza terapeutica rafforza la necessità

di un approccio condiviso e specifico per setting di cura e trattamento al fine di

fornire dati solidi e confrontabili” ha spiegato Graziano Onder, Direttore

Dipartimento malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e

invecchiamento, Istituto Superiore di Sanità.

“Incentivare le politiche tesi ad aumentare l'aderenza dei pazienti dovrebbe

essere una delle priorità della sanità pubblica sia per gli effetti ottenibili sulla

salute sia per il potenziale risparmio economico per il sistema sanitario

nazionale – ha spiegato Barbara Polistena, Professore Università degli studi di

Roma Tor Vergata, Collaboratrice di CREA Sanità (Centro per la ricerca

Economica Applicata in Sanità) -. L'inserimento della promozione della

aderenza fra i Lea è necessaria per incentivarne il perseguimento e altresì

importante è la costruzione di un indicatore del livello di aderenza nelle

popolazioni regionali che sia un semplice e standardizzato”.

Anche in Oncologia l’attenzione è alta perché sono cambiate le esigenze dei

pazienti. 
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“I cambiamenti in Oncologia riguardano le caratteristiche dei pazienti

oncologici (invecchiamento, multimorbilità, composizione delle famiglie e il

reddito), l’impatto dell’innovazione e delle nuove terapie, il miglioramento

della sopravvivenza, la cronicizzazione della malattia e la durata delle cure

attive, i survivors e i guariti, che comportano strategie di controllo, continuità

assistenziale e integrazione multiprofessionale – ha spiegato Carmine Pinto,

Direttore Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate, IRCCS Istituto in

Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia, Reggio Emilia -.

L’esigenza di controllo non riguarda solo la possibilità di recidiva ma occorre

considerare le nuove tossicità, le tossicità tardive dei trattamenti, il rischio di

seconde neoplasie, le comorbidità e gli stili di vita, la riabilitazione e l’impatto

psico-sociale. L’aderenza terapeutica passa anche attraverso modelli

organizzativi e l’ottimizzazione delle risorse, quindi dalle aree vaste alle reti

oncologiche regionali, continuità ospedale-territorio, definizione di territorio,

garanzia di accesso, qualità, compliance e appropriatezza e diversità

amministrative, coordinamento e direzione unitaria, razionalizzazione delle

risorse e digitalizzazione”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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informazione e comunicazione italiana,
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riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
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prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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In Emilia la popolazione
invecchia, solo metà degli
anziani assumono farmaci in
modo corretto
'5 Aprile 2021 alle 16.-59

STREET-STYLE

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 Toscana e Emilia-Romagna, Motore Sanità ha organizzato il Webinar 'IL VALORE

DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL'AZIONE'.

Secondo di 5 appuntamenti, 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: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti.
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La Toscana, al Censimento 2019, è risultata composta da 4.133.000 individui, con una

popolazione di ultra 65enni (23%) che la pone al terzo posto in Italia. In media un cittadino

toscano anziano assume un po' più di una dose di farmaco al giorno, in particolare per

l'apparato cardiocircolatorio, seguiti dai farmaci per l'apparato gastrointestinale e

metabolismo. L'aderenza alle terapie croniche è però insoddisfacente: inferiore al 60%

nell'ipertensione, al 40% nell'osteoporosi, al 25% nella depressione, al 20% nelle malattie

respiratorie.

In Emilia-Romagna risiedono oltre 4.470.000 persone (dati al 2019), con una popolazione

che continua a invecchiare: gli over 65 rappresentano il 25% (1.127.146) e gli over 75 il

12,8% (571.319). La maggior parte dei pazienti cronici residenti in Emilia-Romagna

riferisce di essere affetto da una sola malattia (42%), mentre un quinto (18%) soffre di più

patologie croniche: in particolare il 21% presenta 2 patologie e il 3% ne riferisce 3 o più. Le

patologie croniche più diffuse sono le malattie cardiovascolari (ipertensione e malattie del

cuore 22%), le respiratorie (6%), seguite dal diabete (5%).

"Tutti sappiamo quanto sia fondamentale l'aderenza terapeutica nel trattamento dei

pazienti. Oggi è particolarmente importante l'educazione sanitaria dei pazienti affinché ci

sia una corretta aderenza terapeutica. Bisogna però riflettere sul fatto che oggi in molti

casi ci troviamo di fronte ad una medicina multispecialistica, per cui i pazienti spesso

vanno incontro a terapie farmacologiche multiple: parlare di aderenza vuol dire anche

parlare di conciliazione farmacologica", ha dichiarato Mauro Maccari, Responsabile

Organizzazione delle Cure e Percorsi Cronicità Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione

Sociale, Regione Toscana. "II tema dell'aderenza alla terapia farmacologica è un aspetto

trasversale dell'assistenza sanitaria. La regione Emilia-Romagna sta sperimentando azioni

che la promuovano, in particolare nell'ambito della cronicità nel quale l'aderenza alla

terapia assume la sua dimensione più significativa. Riteniamo che sia necessario

coinvolgere maggiormente il paziente affinché diventi sempre più parte attiva nel proprio

percorso di cura. Per raggiungere questo obiettivo occorre disegnare percorsi a sostegno

alla presa in carico assistenziale che comprendano soluzioni atte a favorire una maggiore

consapevolezza da parte del paziente sul ruolo dei medicinali prescritti e la condivisione al

progetto di cura a lui assegnato. E' in questo senso che la Regione Emilia-Romagna ha

sviluppato diversi progetti che hanno coinvolto — definendone un preciso ruolo — in

particolare i farmacisti, sia ospedalieri sia convenzionati, affinché nelle fasi di erogazione

del farmaco si attui, con particolare attenzione ai pazienti che assumono più terapie (più di

5 farmaci) o ai pazienti affetti da determinate patologie (esempio BPCO) interventi attivi

mirati a promuovere l'aderenza alla terapia o a intercettare fattori che la riducano. È di

rilievo che questi interventi siano inclusi in un disegno di sistema nel quale il farmacista sia

di supporto al ruolo svolto dai medici e dagli infermieri delle cure primarie, in quanto è

proprio negli snodi, nei punti di transizione del paziente, che l'informazione deve giungere

affinché gli interventi e gli sforzi messi in atto siano efficaci e quindi non vani.
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L'aderenza alla terapia richiede pertanto interventi proattivi, approcci multidimensionali e

interprofessionali. Ad oggi gli strumenti per misurare l'aderenza non sono ancora robusti e

quelli più utili nell'intercettare il reale bisogno del paziente si basano sulla realizzazione di

interviste mirate. Sicuramente nel prossimo futuro la nascita del Dossier terapeutico —

quale parte specifica del FSE — sarà un valido supporto alle analisi sui profili di

utilizzazione dei farmaci che ad oggi possono essere condotte solo attraverso progetti

mirati o studi delle prescrizioni ripetute nei flussi della farmaceutica'; ha detto Fabia

Franchi, Servizio Assistenza territoriale Direzione generale cura della persona, salute e

Welfare, Regione Emilia Romagna.

"L'aderenza rappresenta il grado di corrispondenza tra il comportamento del paziente e le

prescrizioni terapeutiche ricevute dai sanitari e non riguarda solo i farmaci ma anche la

diagnostica e lo stile di vita. La mancata aderenza rappresenta un fenomeno complesso

che chiama in causa sia fattori individuali legati al paziente, sia fattori legati al prescrittore

sia alla organizzazione del sistema sanitario. In ogni caso la mancata aderenza

rappresenta sia un problema economico rilevante per lo spreco delle risorse sia un

problema sanitario per l'effetto prognostico negativo dovuto alla sospensione di farmaci

fondamentali nell'ambito di patologie importanti come quelle oncologiche o

cardiovascolari, ma non solo. Sono necessari interventi multidirezionali che vanno dalla

sensibilizzazione del sistema sanitario — importanza del counseling e del tempo

necessario per attuarlo o semplificazione burocratica — alla preparazione del personale

sanitario al coinvolgimento dei pazienti con campagne informative adeguate. La categoria

più delicata è rappresentata dalla popolazione anziana per le comorbilità che spesso

determinano terapie numerose e complesse, difficili da attuare e mantenere nel tempo. A

tale riguardo sarebbe auspicabile anche un contributo dell'industria farmaceutica con

l'inserimento nel prontuario della polypill, che per alcune patologie semplificherebbe la

gestione quotidiana della terapia e garantirebbe una maggiore aderenza'; ha affermato

Gabriele Guardigli, Direttore UO Cardiologia AOU S. Anna di Ferrara — Presidente ANMCO

Emilia-Romagna.

"Negli anni recenti, il problema della mancata aderenza alla terapia delle malattie croniche,

è esploso nella sua drammaticità Pertanto, un Sistema Sanitario Regionale dovrebbe

ormai aver inserito il problema dell'aderenza tra i vari targets dell'appropriatezza e quindi

spendere la sua autorità e autorevolezza nell'implementare una serie di azioni mirate per

ridurre la dimensione del problema. Tutto questo, però, non è a costo zero, in quanto

un'immediata azione per migliorare l'aderenza sicuramente determinerebbe un aumento

della spesa sanitaria mentre i benefici sulla riduzione della mortalità e morbidità si

evidenzierebbero negli anni successivi. Quindi tutto questo dovrebbe portare a un

ripensamento dell'organizzazione dei Sistemi Sanitari Regionali e soprattutto introdurre la

possibilità di poter fare bilanci a lungo termine che tengano conto delle azioni di

prevenzione i cui benefici non sono ovviamente immediati"; ha sostenuto Stefano Taddei,

Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina Interna Università di Pisa.
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"II tema dell'aderenza terapeutica in oncologia ha assunto negli ultimi anni particolare

rilevanza.

Fortunatamente sono sempre di più i malati oncologici 'cronici' che devono seguire per

lunghi periodi trattamenti complessi e che richiedono un follow-up costante, grazie anche

ai progressi della ricerca scientifica e alla disponibilità di opzioni terapeutiche sempre più

efficaci. In questo senso quindi la collaborazione del paziente, in termini di aderenza

terapeutica, è fondamentale non solo per il risultato clinico del trattamento ma anche per

la sostenibilità del nostro SSN.

Le lunghe fasi domiciliari del percorso del paziente oncologico rafforzano la necessità di un

monitoraggio anche a questo livello e di una corretta esecuzione delle terapie'; ha

dichiarato Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la

Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana.

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.

CATEGORIE SANrrA
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Ancora troppo bassi i livelli di aderenza
terapeutica. La situazione della Regione
Toscana
15 aprile 2021 12:30
Fonte: Adnkronos
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(15 aprile 2021) - Le conseguenze sono drammatiche: decessi e costi altissimi per il SSN
Cittadinanzattiva: «Serve più tempo da dedicare ai pazienti, formazione a personale
sanitario, caregiver familiare e professionale e attuare il Piano della Cronicità su tutto il
territorio». Il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende i farmaci entro 3
mesi, oltre il 70% entro 6 mesi; solo il 13,4% dei pazienti è risultato aderente ai trattamenti
con i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie. I pazienti che hanno una bassa
aderenza (inferiore al 50%) al trattamento farmacologico prescritto mostrano un rischio
aumentato di mortalità per cardiopatia ischemica, emorragie cerebrali, ictus cerebrale
rispetto ai pazienti che avevano una buona aderenza; nell’ipertensione non aderire gli
antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o ictus; e di 7-8 anni è la riduzione
di aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico. Un sondaggio
USA: l’8% dei partecipanti è disposto a rinunciare a due anni di vita pur di evitare medicine
da assumere ogni giorno, il 13% pur di evitarle accetterebbe anche un minimo rischio di
mortalità, il 21% pagherebbe 1.000 dollari pur di evitare la pillola quotidiana. Firenze, 15
aprile 2021. Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed di AIFA, è evidenziato che
èaderente alle terapie il 55,1% dei pazienti con ipertensione, il 52-55% dei pazienti con
osteoporosi, il 60% dei pazienti con artrite reumatoide, il 40-45% dei pazienti con diabete di
tipo II, il 36-40% dei pazienti con insufficienza cardiaca, il 13-18% dei pazienti con asma e
BPCO, e il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende il trattamento entro 3
mesi ed oltre il 70% entro 6 mesi. Altro dato: solo il 13,4% dei pazienti è risultato aderente ai
trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie nel 2016,
evidenziando un trend sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente (13,6%). In un
sondaggio dell’American Heart Association, l’8% dei partecipanti si è detto disposto a
rinunciare a due anni di vita pur di evitare medicine da assumere giornalmente, il 13% dei
soggetti ha dichiarato che pur di evitarle accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità,
il 21% pagherebbe più che volentieri 1.000 dollari o anche di più se questo consentisse di
evitare la pillola quotidiana. È allarme: sono ancora troppo bassi i livelli di aderenza alle
terapie e i rischi sono altissimi: morti per complicanze della malattia e costi altissimi per il
SSN. Quello della non aderenza terapeutica è un tema che continua a persistere con
conseguenze importanti sulla salute dei pazienti con malattie croniche soprattutto
(colpiscono il 40% della popolazione italiana, pari a circa 24 milioni dipersone e più della
metà di loro, 12,6 milioni, ha due o più patologie croniche) e per il Sistema sanitario
Nazionale. Basti pensare che in Europa si stimano 194.500 decessi e 125 miliardi di
eurol’anno per i costi dei ricoveri dovuti a questo problema. In USA si stima che su 25
miliardi di dollarispesi all’anno per gli inalatori, 5-7 miliardi siano sprecati a causa del loro
uso scorretto. L’innovazione in aderenza, raggiungendo una percentuale pari all’80%,
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farebbe risparmiare a livello pro capite una media annua di € 462 pro-capite per
l’ipertensione, di € 659 per la dislipidemia e di € 572 per insufficienza cardiaca. 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
mancanteall’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 e alla concomitanza di poli-patologie. L’impatto della aderenza è
particolarmente evidente, come detto, nelle terapie croniche: dopo un infarto cardiaco,
rispettare le indicazioni di assunzione riduce del 75% la probabilità di recidive, mentre
nell’ipertensione non aderire gli antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o
ictus; e di 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non in
controllo glicemico. Uno studio condotto su 7.337 pazienti Covid-19 ricoverati di cui 952
aveva un diabete di tipo 2 preesistente ha dimostrato che nei malati di diabete la probabilità
di essere sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione non invasiva è del 10,2% vs 3,9% o
invasiva del 3,6% vs 0,7%. Un migliore controllo glicemico sembra essere associato a
significative e molto evidenti riduzioni degli esiti gravi e della morte. Questo spiega che la
terapia clinica rallenta il progresso delle malattie croniche e salva vite, mentre la scarsa
aderenza è la principale causa di non efficacia delle terapie farmacologiche. Durante la
recente pandemia si è compreso come sia importante l’implementazione di strumenti utili a
sostenere e semplificare l’aderenza, come l’utilizzo di polipillole, interventi educativi rivolti ai
pazienti e al personale sanitario, il coinvolgimento delle farmacie e del personale sanitario
esistemi di monitoraggio dell’aderenza (devices e telemedicina). Per fare il punto in Toscana
e Emilia-Romagna, ha organizzato il Webinar ‘. Secondo di 5 appuntamenti, 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. Migliorare la continuità ed aderenza terapeutica in
Medicina generale è un passo importante. “È necessario focalizzare l’attenzione nel periodo
immediatamente successivo all’inizio di una nuova terapia o alla sua modifica, i primi 30-90
giorni sono cruciali – ha spiegato Elisabetta Alti, MMG Vice Segretario FIMMG Provinciale
Firenze -. Perciò è importante spiegare bene perché si prende quel farmaco, il dosaggio
quanto e quando (scrivere!), quando ci si aspetta che inizi l’effetto e come si misura, le
reazioni avverse più comuni e cosa fare se compaiono, domandare sempre se tutto è chiaro
e se ci sono domande, rivalutare insieme lo schema terapeutico periodicamente. Voglio
ricordare che nel diabete mellito l’adesione al trattamento orale antidiabetico (metformina e
altri ipoglicemizzanti orali) è compresa tra il 36% e il 93%; che l’aderenza alla terapia
insulinica oscilla tra il 20 e l’80%; che l’adesione alle raccomandazioni dietetiche è circa 65%;
l’autocontrollo della glicemia è attuato nel 50% dei pazienti e l’attività fisica è praticata da
meno del 30% dei pazienti”. “La non aderenza e la non persistenza comportano un danno
importante della salute dei cittadini e all’erario dello Stato, anche con l’emergenza sanitaria
in corso devono continuare gli impegni su questi fronti – ha spiegato Mauro Ruggeri,
Medico di Medicina Generale Responsabile Sede Nazionale SIMG -. Ci vuole l’impegno del
cittadino e bisogna mettere nelle condizioni gli stessi pazienti di essere aderenti e persistenti
alla terapia. La Medicina Generale si è impegnata da tempo nel monitoraggio e nella
valutazione con strumenti informativi, come la cartella clinica informatizzata, per avere un
cruscotto aggiornato dei pazienti e delle terapie in uso. È vero che ci sono una serie di
indicatori di esito che ci permettono di valutare le terapie e l’aderenza, ma i dati dicono che
c’è ancora molto da fare. Bisogna avere degli strumenti che possano facilitare illavoro del
medico, vale a dire infrastrutture informatiche che ci possano guidare nella prescrizione,
chiarire quanto il paziente sia aderente e c’è bisogno di confrontare i dati”. Secondo
Giancarlo Casolo, Direttore SC Cardiologia Nuovo Ospedale Versilia, Lido di Camaiore (LU).
Presidente Regionale ANMCO “si può migliorare l’aderenza terapeutica con educazione al
paziente e più tempo da dedicargli, puntando sulla qualità dei farmaci (minori effetti
collaterali) e sul numero dei farmaci (polipyll), nonché prediligere blister e contenitori
disegnati ad hoc e inviando promemoria attraverso sms e l’impiego di APPs dedicate, e
infine incrociando i dati personali con flussi di spesa e impiegando nuove tecnologie a
supporto. È importante garantire l’aderenza terapeutica perché riduce la mortalità e migliora
la qualità della vita dei pazienti, riduce i ricoveri ospedalieri e le recidive, comporta risparmi
per il SSN e risponde a criteri di appropriatezza clinica e allocazione risorse”. “In uno
scenario in cui l’incidenza di nuove cronicità per età rimane costante e auspicabilmente
aumenta l'aspettativa di vita alla diagnosi, la prevalenza di malati cronici nella popolazione
è destinata ad aumentare – ha spiegato Francesco Profili, Responsabile P.O. Epidemiologia
per la Sanità Pubblica e i Se Socio Sanitari, ARS Regione Toscana -. Al momento non sono
noti gli effetti del Covid-19 della riduzione dell'assistenza territoriale sull’insorgenza di nuove
cronicità e il peggioramento di quelle già in essere ma prudentemente dobbiamo attenderci
effetti negativi in termini di sostenibilità e di salute individuale pubblica. C'è bisogno di
assicurare l'aderenza e PDTA e la prevenzione primaria va considerata una componente
essenziale del percorso di presa in carico di una patologia. Dobbiamo incidere sulla
prevenzione e lavorare sui fattori di rischio se non vogliamo che questa popolazione
aumenti in maniera vertiginosa e i servizi vadano in difficoltà rischiando così di non operare
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adeguatamente sull’aderenza e di generare ingenti costi per il sistema sanitario”. Il tema
dell’aderenza sta dentro il tema del ridisegno dell’organizzazione oncologica, secondo
GianniAmunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica
(ISPRO) Regione Toscana. “In oncologia abbiamo sempre più cure in grado di migliorare la
prognosi, abbiamo cure più semplici che hanno profondamente modificato l’organizzazione,
abbiamo cure per cronici e cure per anziani e per soggetti che non hanno caregiver e che
utilizzano anche altri farmaci e poi abbiamo cure ad alto costo. Il tema dell’aderenza in
oncologia è un tema nuovo perché il controllo dell’aderenza, per anni, era ospedaliero, oggi
l’obiettivo è presidiare anche il territorio con un governo unico del percorso e con nuovi
strumenti di controllo. Dobbiamo quindi sempre più pensare ad una cartella clinica
trasversale “alimentata” da tutti, medici di medicina generale, caregiver, specialista
territoriale e specialista ospedaliero; dobbiamo rafforzare l’infrastruttura telematica perché
diventi efficace ed efficiente e di uso quotidiano, e dobbiamo pensare al caregiver, quale
figura centrale, sostenuta dal mondo associazionistico, che deve stare a pieno titolo nel
dipartimento oncologico e che quando necessario non può essere facoltativo. Il Covid ci
porterà ad un aumento della domanda oncologica sia qualitativa che quantitativa
soprattutto. Il tema della oncologia territoriale è centrale in questa nuova organizzazione in
cui rientra il tema stesso dell’aderenza terapeutica”. 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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(Bologna, 15 aprile 2021) - Le conseguenze sono drammatiche: decessi e costi altissimi per
il SSN Cittadinanzattiva: «Serve più tempo da dedicare ai pazienti, formazione a personale
sanitario, caregiver familiare e professionale e attuare il Piano della Cronicità su tutto il
territorio». Il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende i farmaci entro 3
mesi, oltre il 70% entro 6 mesi; solo il 13,4% dei pazienti è risultato aderente ai trattamenti
con i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie. I pazienti che hanno una bassa
aderenza (inferiore al 50%) al trattamento farmacologico prescritto mostrano un rischio
aumentato di mortalità per cardiopatia ischemica, emorragie cerebrali, ictus cerebrale
rispetto ai pazienti che avevano una buona aderenza; nell’ipertensione non aderire gli
antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o ictus; e di 7-8 anni è la riduzione
di aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico. Un sondaggio
USA: l’8% dei partecipanti è disposto a rinunciare a due anni di vita pur di evitare medicine
da assumere ogni giorno, il 13% pur di evitarle accetterebbe anche un minimo rischio di
mortalità, il 21% pagherebbe 1.000 dollari pur di evitare la pillola quotidiana- Bologna, 15
aprile 2021 - Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed di AIFA, è evidenziato che è
aderente alle terapie il 55,1% dei pazienti con ipertensione, il 52-55% dei pazienti con
osteoporosi, il 60% dei pazienti con artrite reumatoide, il 40-45% dei pazienti con diabete di
tipo II, il 36-40% dei pazienti con insufficienza cardiaca, il 13-18% dei pazienti con asma e
BPCO, e il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende il trattamento entro 3
mesi ed oltre il 70% entro 6 mesi. Altro dato: solo il 13,4% dei pazienti è risultato aderente ai
trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie nel 2016,
evidenziando un trend sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente (13,6%). In un
sondaggio dell’American Heart Association, l’8% dei partecipanti si è detto disposto a
rinunciare a due anni di vita pur di evitare medicine da assumere giornalmente, il 13% dei
soggetti ha dichiarato che pur di evitarle accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità,
il 21% pagherebbe più che volentieri 1.000 dollari o anche di più se questo consentisse di
evitare la pillola quotidiana. È allarme: sono ancora troppo bassi i livelli di aderenza alle
terapie e i rischi sono altissimi: morti per complicanze della malattia e costi altissimi per il
SSN. Quello della non aderenza terapeutica è un tema che continua a persistere con
conseguenze importanti sulla salute dei pazienti con malattie croniche soprattutto
(colpiscono il 40% della popolazione italiana, pari a circa 24 milioni di persone e più della
metà di loro, 12,6 milioni, ha due o più patologie croniche) e per il Sistema sanitario
Nazionale. Basti pensare che in Europa si stimano 194.500 decessi e 125 miliardi di euro
l’anno per i costi dei ricoveri dovuti a questo problema. In USA si stima che su 25 miliardi di
dollari spesi all’anno per gli inalatori, 5-7 miliardi siano sprecati a causa del loro uso
scorretto. L’innovazione in aderenza, raggiungendo una percentuale pari all’80%, farebbe
risparmiare a livello pro capite una media annua di € 462 pro-capite per l’ipertensione, di €
659 per la dislipidemia e di € 572 per insufficienza cardiaca. Le cause della mancata o della
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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 e alla
concomitanza di poli-patologie. L’impatto della aderenza è particolarmente evidente, come
detto, nelle terapie croniche: dopo un infarto cardiaco, rispettare le indicazioni di assunzione
riduce del 75% la probabilità di recidive, mentre nell’ipertensione non aderire gli antipertensivi
aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o ictus; e di 7-8 anni è la riduzione di aspettativa
di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico. Uno studio condotto su 7.337
pazienti Covid-19 ricoverati di cui 952 aveva un diabete di tipo 2 preesistente ha dimostrato
che nei malati di diabete la probabilità di essere sottoposti a ossigenoterapia con
ventilazione non invasiva è del 10,2% vs 3,9% o invasiva del 3,6% vs 0,7%. Un migliore
controllo glicemico sembra essere associato a significative e molto evidenti riduzioni degli
esiti gravi e della morte. Questo spiega che la terapia clinica rallenta il progresso delle
malattie croniche e salva vite, mentre la scarsa aderenza è la principale causa di non
efficacia delle terapie farmacologiche. Durante la recente pandemia si è compreso come sia
importante l’implementazione di strumenti utili a sostenere e semplificare l’aderenza, come
l’utilizzo di polipillole, interventi educativi rivolti ai pazienti e al personale sanitario, il
coinvolgimento delle farmacie e del personale sanitario e sistemi di monitoraggio
dell’aderenza (devices e telemedicina). Per fare il punto in Toscana e Emilia-Romagna, ha
organizzato il Webinar ‘’. Secondo di 5 appuntamenti, 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. “Il tema dell’aderenza diventa un problema quando il paziente diventa
fragile – ha rimarcato Anna Baldini, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Emilia Romagna
-. Abbiamo a cuore la risoluzione di questo problema perché attraverso l’aderenza
terapeutica passa un sistema sanitario efficace”. Le proposte di Cittadinanzattiva per
migliorare la situazione sono otto: è necessario attuare il Piano Nazionale della Cronicità su
tutto il territorio nazionale; rendere il cittadino protagonista del proprio percorso di cura
poiché il suo coinvolgimento migliora la cura e porta risultati più soddisfacenti,
allontanando il rischio della non aderenza; misurare l’aderenza terapeutica; semplificare e
ridurre la burocrazie inutile; dare fiducia e stabilità nel rapporto équipe di cura e cittadino;
garantire l’aderenza per garantire più sicurezza; fare formazione a personale sanitario,
caregiver familiare e professionale; valorizzare tutte le professionalità. “Per rimarcare
ulteriormente questi punti, il 28 aprile apriremo un tavolo nazionale per lanciare una call e
coinvolgere tutte le regioni e con esse il personale sanitario, le associazioni di pazienti e le
istituzioni per poter arrivare ad una aderenza terapeutica che auspichiamo potrà essere
gestita da tutti gli attori coinvolti nel sistema salute”. “La mancata aderenza alla terapia
rappresenta sia un problema economico rilevante per lo spreco delle risorse sia un problema
sanitario per l’effetto prognostico negativo dovuto alla sospensione intempestiva di farmaci
fondamentali – ha spiegato Gabriele Guardigli, Direttore UO Cardiologia AOU S. Anna di
Ferrara - Presidente ANMCO Emilia-Romagna -. Sono necessari interventi multidirezionali
che vanno dalla sensibilizzazione del sistema sanitario, per esempio counseling e
semplificazione burocratica, alla preparazione del personale sanitario in termini di
comunicazione al coinvolgimento diretto dei pazienti con campagne informative mirate”.
“Nell'ultima decade nella popolazione italiana il livello di aderenza terapeutica è stato
stimato principalmente mediante l'uso di dati amministrativi. L'eterogeneità rispetto alle
stime di aderenza terapeutica rafforza la necessità di un approccio condiviso e specifico per
setting di cura e trattamento al fine di fornire dati solidi e confrontabili” ha spiegato
Graziano Onder, Direttore Dipartimento malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e
invecchiamento, Istituto Superiore di Sanità. “Incentivare le politiche tesi ad aumentare
l'aderenza dei pazienti dovrebbe essere una delle priorità della sanità pubblica sia per gli
effetti ottenibili sulla salute sia per il potenziale risparmio economico per il sistema sanitario
nazionale – ha spiegato Barbara Polistena, Professore Università degli studi di Roma Tor
Vergata, Collaboratrice di CREA Sanità (Centro per la ricerca Economica Applicata in Sanità)
-. L'inserimento della promozione della aderenza fra i Lea è necessaria per incentivarne il
perseguimento e altresì importante è la costruzione di un indicatore del livello di aderenza
nelle popolazioni regionali che sia un semplice e standardizzato”. Anche in Oncologia
l’attenzione è alta perché sono cambiate le esigenze dei pazienti. “I cambiamenti in
Oncologia riguardano le caratteristiche dei pazienti oncologici (invecchiamento,
multimorbilità, composizione delle famiglie e il reddito), l’impatto dell’innovazione e delle
nuove terapie, il miglioramento della sopravvivenza, la cronicizzazione della malattia e la
durata delle cure attive, i survivors e i guariti, che comportano strategie di controllo,
continuità assistenziale e integrazione multiprofessionale – ha spiegato Carmine Pinto,
Direttore Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate, IRCCS Istituto in Tecnologie
Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia, Reggio Emilia -. L’esigenza di controllo non
riguarda solo la possibilità di recidiva ma occorre considerare le nuove tossicità, le tossicità
tardive dei trattamenti, il rischio di seconde neoplasie, le comorbidità e gli stili di vita, la
riabilitazione e l’impatto psico-sociale. L’aderenza terapeutica passa anche attraverso
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modelli organizzativi e l’ottimizzazione delle risorse, quindi dalle aree vaste alle reti
oncologiche regionali, continuità ospedale-territorio, definizione di territorio, garanzia di
accesso, qualità, compliance e appropriatezza e diversità amministrative, coordinamento e
direzione unitaria, razionalizzazione delle risorse e digitalizzazione”. Ufficio stampa Motore
Sanità Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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(14 aprile 2021) - “Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN?” Bologna,14 aprile
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 Toscana e Emilia-Romagna, ha
organizzato il Webinar ‘’. Secondo di 5 appuntamenti, 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. In Emilia-Romagna risiedono oltre 4.470.000 persone (dati al 2019), con
una popolazione che continua a invecchiare: gli over 65 rappresentano il 25% (1.127.146) e
gli over 75 il 12,8% (571.319). La maggior parte dei pazienti cronici residenti in Emilia-
Romagna riferisce di essere affetto da una sola malattia (42%), mentre un quinto (18%)
soffre di più patologie croniche: in particolare il 21% presenta 2 patologie e il 3% ne riferisce
3 o più. Le patologie croniche più diffuse sono le malattie cardiovascolari (ipertensione e
malattie del cuore 22%), le respiratorie (6%), seguite dal diabete (5%). “Il tema dell’aderenza
alla terapia farmacologica è un aspetto trasversale dell’assistenza sanitaria. La regione
Emilia-Romagna sta sperimentando azioni che la promuovano, in particolare nell’ambito
della cronicità nel quale l’aderenza alla terapia assume la sua dimensione più significativa.
Riteniamo che sia necessario coinvolgere maggiormente il paziente affinché diventi sempre
più parte attiva nel proprio percorso di cura. Per raggiungere questo obiettivo occorre
disegnare percorsi a sostegno alla presa in carico assistenziale che comprendano soluzioni
atte a favorire una maggiore consapevolezza da parte del paziente sul ruolo dei medicinali
prescritti e la condivisione al progetto di cura a lui assegnato. E’ in questo senso che la
Regione Emilia-Romagna ha sviluppato diversi progetti che hanno coinvolto – definendone
un preciso ruolo – in particolare i farmacisti, sia ospedalieri sia convenzionati, affinché nelle
fasi di erogazione del farmaco si attui, con particolare attenzione ai pazienti che assumono
più terapie (più di 5 farmaci) o ai pazienti affetti da determinate patologie (esempio BPCO)
interventi attivi mirati a promuovere l’aderenza alla terapia o a intercettare fattori che la
riducano. È di rilievo che questi interventi siano inclusi in un disegno di sistema nel quale il
farmacista sia di supporto al ruolo svolto dai medici e dagli infermieri delle cure primarie, in
quanto è proprio negli snodi, nei punti di transizione del paziente, che l’informazione deve
giungere affinché gli interventi e gli sforzi messi in atto siano efficaci e quindi non vani.
L’aderenza alla terapia richiede pertanto interventi proattivi, approcci multidimensionali e
interprofessionali. Ad oggi gli strumenti per misurare l’aderenza non sono ancora robusti e
quelli più utili nell’intercettare il reale bisogno del paziente si basano sulla realizzazione di
interviste mirate. Sicuramente nel prossimo futuro la nascita del Dossier terapeutico - quale
parte specifica del FSE – sarà un valido supporto alle analisi sui profili di utilizzazione dei
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farmaci che ad oggi possono essere condotte solo attraverso progetti mirati o studi delle
prescrizioni ripetute nei flussi della farmaceutica”, ha detto Fabia Franchi, Servizio
Assistenza territoriale Direzione generale cura della persona, salute e Welfare, Regione
Emilia Romagna. “L’aderenza rappresenta il grado di corrispondenza tra il comportamento
del paziente e le prescrizioni terapeutiche ricevute dai sanitari e non riguarda solo i farmaci
ma anche la diagnostica e lo stile di vita. La mancata aderenza rappresenta un fenomeno
complesso che chiama in causa sia fattori individuali legati al paziente, sia fattori legati al
prescrittore sia alla organizzazione del sistema sanitario. In ogni caso la mancata aderenza
rappresenta sia un problema economico rilevante per lo spreco delle risorse sia un problema
sanitario per l’effetto prognostico negativo dovuto alla sospensione di farmaci fondamentali
nell’ambito di patologie importanti come quelle oncologiche o cardiovascolari, ma non solo.
Sono necessari interventi multidirezionali che vanno dalla sensibilizzazione del sistema
sanitario - importanza del counseling e del tempo necessario per attuarlo o semplificazione
burocratica - alla preparazione del personale sanitario al coinvolgimento dei pazienti con
campagne informative adeguate. La categoria più delicata è rappresentata dalla
popolazione anziana per le comorbilità che spesso determinano terapie numerose e
complesse, difficili da attuare e mantenere nel tempo. A tale riguardo sarebbe auspicabile
anche un contributo dell’industria farmaceutica con l’inserimento nel prontuario della
polypill, che per alcune patologie semplificherebbe la gestione quotidiana della terapia e
garantirebbe una maggiore aderenza”, ha affermato Gabriele Guardigli, Direttore UO
Cardiologia AOU S. Anna di Ferrara - Presidente ANMCO Emilia-Romagna. 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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(14 aprile 2021) - “Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN?” Firenze, 14 aprile
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 Toscana e Emilia-Romagna, ha
organizzato il Webinar ‘’. Secondo di 5 appuntamenti, 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 Toscana, al Censimento 2019, è risultata composta da 4.133.000
individui, con una popolazione di ultra 65enni (23%) che la pone al terzo posto in Italia. In
media un cittadino toscano anziano assume un po' più di una dose di farmaco al giorno, in
particolare per l 'apparato cardiocircolatorio, seguiti  dai farmaci per l 'apparato
gastrointestinale e metabolismo. L'aderenza alle terapie croniche è però insoddisfacente:
inferiore al 60% nell’ipertensione, al 40% nell’osteoporosi, al 25% nella depressione, al 20%
nelle malattie respiratorie. “Tutti sappiamo quanto sia fondamentale l’aderenza terapeutica
nel trattamento dei pazienti. Oggi è particolarmente importante l’educazione sanitaria dei
pazienti affinché ci sia una corretta aderenza terapeutica. Bisogna però riflettere sul fatto
che oggi in molti casi ci troviamo di fronte ad una medicina multispecialistica, per cui i
pazienti spesso vanno incontro a terapie farmacologiche multiple: parlare di aderenza vuol
dire anche parlare di conciliazione farmacologica”, ha dichiarato Mauro Maccari,
Responsabile Organizzazione delle Cure e Percorsi Cronicità Direzione Diritti di Cittadinanza
e Coesione Sociale, Regione Toscana “Negli anni recenti, il problema della mancata
aderenza alla terapia delle malattie croniche, è esploso nella sua drammaticità Pertanto, un
Sistema Sanitario Regionale dovrebbe ormai aver inserito il problema dell’aderenza tra i vari
targets del l ’appropriatezza e quindi spendere la sua autorità e autorevolezza
nell’implementare una serie di azioni mirate per ridurre la dimensione del problema. Tutto
questo, però, non è a costo zero, in quanto un’immediata azione per migliorare l’aderenza
sicuramente determinerebbe un aumento della spesa sanitaria mentre i benefici sulla
riduzione della mortalità e morbidità si evidenzierebbero negli anni successivi. Quindi tutto
questo dovrebbe portare a un ripensamento dell’organizzazione dei Sistemi Sanitari
Regionali e soprattutto introdurre la possibilità di poter fare bilanci a lungo termine che
tengano conto delle azioni di prevenzione i cui benefici non sono ovviamente immediati”, ha
sostenuto Stefano Taddei, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina Interna
Università di Pisa. "Il tema dell'aderenza terapeutica in oncologia ha assunto negli ultimi
anni particolare rilevanza. Fortunatamente sono sempre di più i malati oncologici ‘cronici’
che devono seguire per lunghi periodi trattamenti complessi e che richiedono un follow-up
costante., grazie anche ai progressi della ricerca scientifica e alla disponibilità di opzioni
terapeutiche sempre più efficaci. In questo senso quindi la collaborazione del paziente, in
termini di aderenza terapeutica, è fondamentale non solo per il risultato clinico del
trattamento ma anche per la sostenibilità del nostro SSN. Le lunghe fasi domiciliari del
percorso del paziente oncologico rafforzano la necessità di un monitoraggio anche a questo
livello e di una corretta esecuzione delle terapie”, ha dichiarato Gianni Amunni, Direttore
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Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione
Toscana. 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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﴾Bologna, 15 aprile 2021﴿ – Le conseguenze sono drammatiche: decessi e costi
altissimi per il SSN
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Cittadinanzattiva: Â«Serve piÃ¹ tempo da dedicare ai pazienti, formazione a
personale sanitario, caregiver familiare e professionale e attuare il Piano della
CronicitÃ su tutto il territorioÂ». Il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi
sospende i farmaci entro 3 mesi, oltre il 70% entro 6 mesi; solo il 13,4% dei pazienti
Ã¨ risultato aderente ai trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie
respiratorie.

I pazienti che hanno una bassa aderenza ﴾inferiore al 50%﴿ al trattamento
farmacologico prescritto mostrano un rischio aumentato di mortalitÃ per
cardiopatia ischemica, emorragie cerebrali, ictus cerebrale rispetto ai pazienti che
avevano una buona aderenza; nellâipertensione non aderire gli antipertensivi
aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o ictus; e di 7‐8 anni Ã¨ la riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico. Un
sondaggio USA: lâ8% dei partecipanti Ã¨ disposto a rinunciare a due anni di vita pur
di evitare medicine da assumere ogni giorno, il 13% pur di evitarle accetterebbe
anche un minimo rischio di mortalitÃ , il 21% pagherebbe 1.000 dollari pur di evitare
la pillola quotidiana‐

Bologna, 15 aprile 2021 – Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed di AIFA, Ã¨
evidenziato che Ã¨ aderente alle terapie il 55,1% dei pazienti con ipertensione, il 52‐
55% dei pazienti con osteoporosi, il 60% dei pazienti con artrite reumatoide, il 40‐
45% dei pazienti con diabete di tipo II, il 36‐40% dei pazienti con insufficienza
cardiaca, il 13‐18% dei pazienti con asma e BPCO, e il 50% dei pazienti in
trattamento con antidepressivi sospende il trattamento entro 3 mesi ed oltre il 70%
entro 6 mesi. Altro dato: solo il 13,4% dei pazienti Ã¨ risultato aderente ai
trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie nel 2016,
evidenziando un trend sostanzialmente stabile rispetto allâanno precedente ﴾13,6%﴿.

In un sondaggio dellâAmerican Heart Association, lâ8% dei partecipanti si Ã¨ detto
disposto a rinunciare a due anni di vita pur di evitare medicine da assumere
giornalmente, il 13% dei soggetti ha dichiarato che pur di evitarle accetterebbe
anche un minimo rischio di mortalitÃ , il 21% pagherebbe piÃ¹ che volentieri 1.000
dollari o anche di piÃ¹ se questo consentisse di evitare la pillola quotidiana.

Ã allarme: sono ancora troppo bassi i livelli di aderenza alle terapie e i rischi sono
altissimi: morti per complicanze della malattia e costi altissimi per il SSN. Quello
della non aderenza terapeutica Ã¨ un tema che continua a persistere con
conseguenze importanti sulla salute dei pazienti con malattie croniche soprattutto
﴾colpiscono il 40% della popolazione italiana, pari a circa 24 milioni di persone e piÃ¹
della metÃ di loro, 12,6 milioni, ha due o piÃ¹ patologie croniche﴿ e per il Sistema
sanitario Nazionale. Basti pensare che in Europa si stimano 194.500 decessi e 125
miliardi di euro lâanno per i costi dei ricoveri dovuti a questo problema. In USA si
stima che su 25 miliardi di dollari spesi allâanno per gli inalatori, 5‐7 miliardi siano
sprecati a causa del loro uso scorretto.

Lâinnovazione in aderenza, raggiungendo una percentuale pari allâ80%, farebbe
risparmiare a livello pro capite una media annua di â¬ 462 pro‐capite per
lâipertensione, di â¬ 659 per la dislipidemia e di â¬ 572 per insufficienza cardiaca.

Le cause della mancata o della scarsa aderenza ai trattamenti sono di varia natura e
comprendono tra gli esempi piÃ¹ comuni la complessitÃ del trattamento,
lâinconsapevolezza 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 allâoperatore sanitario spesso
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oberato da pratiche burocratiche che sottraggono spazio fondamentale al confronto
con il paziente. Tutti aspetti che si complicano in base allâetÃ del paziente e alla
concomitanza di poli‐patologie.

Lâimpatto della aderenza Ã¨ particolarmente evidente, come detto, nelle terapie
croniche: dopo un infarto cardiaco, rispettare le indicazioni di assunzione riduce del
75% la probabilitÃ di recidive, mentre nellâipertensione non aderire gli antipertensivi
aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o ictus; e di 7‐8 anni Ã¨ la riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico. Uno studio
condotto su 7.337 pazienti Covid‐19 ricoverati di cui 952 aveva un diabete di tipo 2
preesistente ha dimostrato che nei malati di diabete la probabilitÃ di essere
sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione non invasiva Ã¨ del 10,2% vs 3,9% o
invasiva del 3,6% vs 0,7%. Un migliore controllo glicemico sembra essere associato a
significative e molto evidenti riduzioni degli esiti gravi e della morte. Questo spiega
che la terapia clinica rallenta il progresso delle malattie croniche e salva vite, mentre
la scarsa aderenza Ã¨ la principale causa di non efficacia delle terapie
farmacologiche.

Durante la recente pandemia si Ã¨ compreso come sia importante
lâimplementazione di strumenti utili a sostenere e semplificare lâaderenza, come
lâutilizzo di polipillole, interventi educativi rivolti ai pazienti e al personale sanitario,
il coinvolgimento delle farmacie e del personale sanitario e sistemi di monitoraggio
dellâaderenza ﴾devices e telemedicina﴿. Per fare il punto in Toscana e Emilia‐
Romagna, Motore SanitÃ ha organizzato il Webinar âIL VALORE DELLâADERENZA
PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALLâAZIONEâ. Secondo di 5
appuntamenti, il 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.

âIl tema dellâaderenza diventa un problema quando il paziente diventa fragile â ha
rimarcato Anna Baldini, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Emilia Romagna ‐.
Abbiamo a cuore la risoluzione di questo problema perchÃ© attraverso lâaderenza
terapeutica passa un sistema sanitario efficaceâ.

Le proposte di Cittadinanzattiva per migliorare la situazione sono otto: Ã¨ necessario
attuare il Piano Nazionale della CronicitÃ su tutto il territorio nazionale; rendere il
cittadino protagonista del proprio percorso di cura poichÃ© il suo coinvolgimento
migliora la cura e porta risultati piÃ¹ soddisfacenti, allontanando il rischio della non
aderenza; misurare lâaderenza terapeutica; semplificare e ridurre la burocrazie

I più letti

Salute delle donne in azienda, ecco le 21 società
premiate
24 minuti fa

Battaglia (Cdp): Il digitale cambia le priorità della
comunicazione
5 ore fa

Lo smart working aiuta la parità di genere?
5 ore fa

Coronavirus, 16.168 casi, 469 morti. Tasso di
positività su al 4,8%
20 ore fa

4 / 6

    FORTUNEITA.COM
Data

Pagina

Foglio

15-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 146



inutile; dare fiducia e stabilitÃ nel rapporto Ã©quipe di cura e cittadino; garantire
lâaderenza per garantire piÃ¹ sicurezza; fare formazione a personale sanitario,
caregiver familiare e professionale; valorizzare tutte le professionalitÃ .

âPer rimarcare ulteriormente questi punti, il 28 aprile apriremo un tavolo nazionale
per lanciare una call e coinvolgere tutte le regioni e con esse il personale sanitario,
le associazioni di pazienti e le istituzioni per poter arrivare ad una aderenza
terapeutica che auspichiamo potrÃ essere gestita da tutti gli attori coinvolti nel
sistema saluteâ.

âLa mancata aderenza alla terapia rappresenta sia un problema economico rilevante
per lo spreco delle risorse sia un problema sanitario per lâeffetto prognostico
negativo dovuto alla sospensione intempestiva di farmaci fondamentali â ha
spiegato Gabriele Guardigli, Direttore UO Cardiologia AOU S. Anna di Ferrara –
Presidente ANMCO Emilia‐Romagna ‐. Sono necessari interventi multidirezionali che
vanno dalla sensibilizzazione del sistema sanitario, per esempio counseling e
semplificazione burocratica, alla preparazione del personale sanitario in termini di
comunicazione al coinvolgimento diretto dei pazienti con campagne informative
mirateâ.

âNell’ultima decade nella popolazione italiana il livello di aderenza terapeutica Ã¨
stato stimato principalmente mediante l’uso di dati amministrativi. L’eterogeneitÃ
rispetto alle stime di aderenza terapeutica rafforza la necessitÃ di un approccio
condiviso e specifico per setting di cura e trattamento al fine di fornire dati solidi e
confrontabiliâ ha spiegato Graziano Onder, Direttore Dipartimento malattie
cardiovascolari, endocrino‐metaboliche e invecchiamento, Istituto Superiore di
SanitÃ .

âIncentivare le politiche tesi ad aumentare l’aderenza dei pazienti dovrebbe essere
una delle prioritÃ della sanitÃ pubblica sia per gli effetti ottenibili sulla salute sia per
il potenziale risparmio economico per il sistema sanitario nazionale â ha spiegato
Barbara Polistena, Professore UniversitÃ degli studi di Roma Tor Vergata,
Collaboratrice di CREA SanitÃ ﴾Centro per la ricerca Economica Applicata in SanitÃ ﴿
‐. L’inserimento della promozione della aderenza fra i Lea Ã¨ necessaria per
incentivarne il perseguimento e altresÃ¬ importante Ã¨ la costruzione di un
indicatore del livello di aderenza nelle popolazioni regionali che sia un semplice e
standardizzatoâ.

Anche in Oncologia lâattenzione Ã¨ alta perchÃ© sono cambiate le esigenze dei
pazienti.

âI cambiamenti in Oncologia riguardano le caratteristiche dei pazienti oncologici
﴾invecchiamento, multimorbilitÃ , composizione delle famiglie e il reddito﴿, lâimpatto
dellâinnovazione e delle nuove terapie, il miglioramento della sopravvivenza, la
cronicizzazione della malattia e la durata delle cure attive, i survivors e i guariti, che
comportano strategie di controllo, continuitÃ assistenziale e integrazione
multiprofessionale â ha spiegato Carmine Pinto, Direttore Dipartimento Oncologico
e Tecnologie Avanzate, IRCCS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali
in Oncologia, Reggio Emilia ‐. Lâesigenza di controllo non riguarda solo la possibilitÃ
di recidiva ma occorre considerare le nuove tossicitÃ , le tossicitÃ tardive dei
trattamenti, il rischio di seconde neoplasie, le comorbiditÃ e gli stili di vita, la
riabilitazione e lâimpatto psico‐sociale. Lâaderenza terapeutica passa anche
attraverso modelli organizzativi e lâottimizzazione delle risorse, quindi dalle aree
vaste alle reti oncologiche regionali, continuitÃ ospedale‐territorio, definizione di

FORTUNE ITALIA

Numero del 01/04/2021
SOMMARIO

ACQUISTA L'EDIZIONE DIGITALE

ABBONATI ALLA RIVISTA

5 / 6

    FORTUNEITA.COM
Data

Pagina

Foglio

15-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 147



territorio, garanzia di accesso, qualitÃ , compliance e appropriatezza e diversitÃ
amministrative, coordinamento e direzione unitaria, razionalizzazione delle risorse e
digitalizzazioneâ.

Ufficio stampa Motore SanitÃ
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BY ADNKRONOS

APRILE 15,  2021

    

﴾15 aprile 2021﴿ – Le conseguenze sono drammatiche: decessi e costi altissimi per il
SSN

Cittadinanzattiva: Â«Serve piÃ¹ tempo da dedicare ai pazienti, formazione a
personale sanitario, caregiver familiare e professionale e attuare il Piano della
CronicitÃ su tutto il territorioÂ».

Il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende i farmaci entro 3
mesi, oltre il 70% entro 6 mesi; solo il 13,4% dei pazienti Ã¨ risultato aderente ai
trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie.

I pazienti che hanno una bassa aderenza ﴾inferiore al 50%﴿ al trattamento
farmacologico prescritto mostrano un rischio aumentato di mortalitÃ per
cardiopatia ischemica, emorragie cerebrali, ictus cerebrale rispetto ai pazienti che
avevano una buona aderenza; nellâipertensione non aderire gli antipertensivi
aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o ictus; e di 7‐8 anni Ã¨ la riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico.

Un sondaggio USA: lâ8% dei partecipanti Ã¨ disposto a rinunciare a due anni di vita
pur di evitare medicine da assumere ogni giorno, il 13% pur di evitarle accetterebbe
anche un minimo rischio di mortalitÃ , il 21% pagherebbe 1.000 dollari pur di evitare
la pillola quotidiana.

Leggi anche

Zero vaccini per 1  over 80 su 4. E
cresce la diffidenza

Farmaci  umani agli  animali
domestici,  risparmi fino al 90%

2 / 5

    FORTUNEITA.COM
Data

Pagina

Foglio

15-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 150



Firenze, 15 aprile 2021. Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed di AIFA, Ã¨
evidenziato che Ã¨aderente alle terapie il 55,1% dei pazienti con ipertensione, il 52‐
55% dei pazienti con osteoporosi, il 60% dei pazienti con artrite reumatoide, il 40‐
45% dei pazienti con diabete di tipo II, il 36‐40% dei pazienti con insufficienza
cardiaca, il 13‐18% dei pazienti con asma e BPCO, e il 50% dei pazienti in
trattamento con antidepressivi sospende il trattamento entro 3 mesi ed oltre il 70%
entro 6 mesi. Altro dato: solo il 13,4% dei pazienti Ã¨ risultato aderente ai
trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie nel 2016,
evidenziando un trend sostanzialmente stabile rispetto allâanno precedente ﴾13,6%﴿.

In un sondaggio dellâAmerican Heart Association, lâ8% dei partecipanti si Ã¨ detto
disposto a rinunciare a due anni di vita pur di evitare medicine da assumere
giornalmente, il 13% dei soggetti ha dichiarato che pur di evitarle accetterebbe
anche un minimo rischio di mortalitÃ , il 21% pagherebbe piÃ¹ che volentieri 1.000
dollari o anche di piÃ¹ se questo consentisse di evitare la pillola quotidiana.

Ã allarme: sono ancora troppo bassi i livelli di aderenza alle terapie e i rischi sono
altissimi: morti per complicanze della malattia e costi altissimi per il SSN. Quello
della non aderenza terapeutica Ã¨ un tema che continua a persistere con
conseguenze importanti sulla salute dei pazienti con malattie croniche soprattutto
﴾colpiscono il 40% della popolazione italiana, pari a circa 24 milioni dipersone e piÃ¹
della metÃ di loro, 12,6 milioni, ha due o piÃ¹ patologie croniche﴿ e per il Sistema
sanitario Nazionale. Basti pensare che in Europa si stimano 194.500 decessi e 125
miliardi di eurolâanno per i costi dei ricoveri dovuti a questo problema. In USA si
stima che su 25 miliardi di dollarispesi allâanno per gli inalatori, 5‐7 miliardi siano
sprecati a causa del loro uso scorretto. Lâinnovazione in aderenza, raggiungendo
una percentuale pari allâ80%, farebbe risparmiare a livello pro capite una media
annua di â¬ 462 pro‐capite per lâipertensione, di â¬ 659 per la dislipidemia e di â¬
572 per insufficienza cardiaca.

Le cause della mancata o della scarsa aderenza ai trattamenti sono di varia natura e
comprendono tra gli esempi piÃ¹ comuni la complessitÃ del trattamento,
lâinconsapevolezza 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 mancanteallâoperatore sanitario spesso
oberato da pratiche burocratiche che sottraggono spazio fondamentale al confronto
con il paziente. Tutti aspetti che si complicano in base allâetÃ del paziente e alla
concomitanza di poli‐patologie.

Lâimpatto della aderenza Ã¨ particolarmente evidente, come detto, nelle terapie
croniche: dopo un infarto cardiaco, rispettare le indicazioni di assunzione riduce del
75% la probabilitÃ di recidive, mentre nellâipertensione non aderire gli antipertensivi
aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o ictus; e di 7‐8 anni Ã¨ la riduzione di
aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico. Uno studio
condotto su 7.337 pazienti Covid‐19 ricoverati di cui 952 aveva un diabete di tipo 2
preesistente ha dimostrato che nei malati di diabete la probabilitÃ di essere
sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione non invasiva Ã¨ del 10,2% vs 3,9% o
invasiva del 3,6% vs 0,7%. Un migliore controllo glicemico sembra essere associato a
significative e molto evidenti riduzioni degli esiti gravi e della morte. Questo spiega
che la terapia clinica rallenta il progresso delle malattie croniche e salva vite, mentre
la scarsa aderenza Ã¨ la principale causa di non efficacia delle terapie
farmacologiche.

Durante la recente pandemia si Ã¨ compreso come sia importante
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lâimplementazione di strumenti utili a sostenere e semplificare lâaderenza, come
lâutilizzo di polipillole, interventi educativi rivolti ai pazienti e al personale sanitario,
il coinvolgimento delle farmacie e del personale sanitario esistemi di monitoraggio
dellâaderenza ﴾devices e telemedicina﴿. Per fare il punto in Toscana e Emilia‐
Romagna, Motore SanitÃ ha organizzato il Webinar âIL VALORE DELLâADERENZA
PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALLâAZIONEâ. Secondo di 5
appuntamenti, il 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.

Migliorare la continuitÃ ed aderenza terapeutica in Medicina generale Ã¨ un passo
importante. âÃ necessario focalizzare lâattenzione nel periodo immediatamente
successivo allâinizio di una nuova terapia o alla sua modifica, i primi 30‐90 giorni
sono cruciali â ha spiegato Elisabetta Alti, MMG Vice Segretario FIMMG Provinciale
Firenze ‐. PerciÃ² Ã¨ importante spiegare bene perchÃ© si prende quel farmaco, il
dosaggio quanto e quando ﴾scrivere!﴿, quando ci si aspetta che inizi lâeffetto e come
si misura, le reazioni avverse piÃ¹ comuni e cosa fare se compaiono, domandare
sempre se tutto Ã¨ chiaro e se ci sono domande, rivalutare insieme lo schema
terapeutico periodicamente. Voglio ricordare che nel diabete mellito lâadesione al
trattamento orale antidiabetico ﴾metformina e altri ipoglicemizzanti orali﴿ Ã¨
compresa tra il 36% e il 93%; che lâaderenza alla terapia insulinica oscilla tra il 20 e
lâ80%; che lâadesione alle raccomandazioni dietetiche Ã¨ circa 65%; lâautocontrollo
della glicemia Ã¨ attuato nel 50% dei pazienti e lâattivitÃ fisica Ã¨ praticata da meno
del 30% dei pazientiâ.

âLa non aderenza e la non persistenza comportano un danno importante della
salute dei cittadini e allâerario dello Stato, anche con lâemergenza sanitaria in corso
devono continuare gli impegni su questi fronti â ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico
di Medicina Generale Responsabile Sede Nazionale SIMG ‐. Ci vuole lâimpegno del
cittadino e bisogna mettere nelle condizioni gli stessi pazienti di essere aderenti e
persistenti alla terapia. La Medicina Generale si Ã¨ impegnata da tempo nel
monitoraggio e nella valutazione con strumenti informativi, come la cartella clinica
informatizzata, per avere un cruscotto aggiornato dei pazienti e delle terapie in uso.
Ã vero che ci sono una serie di indicatori di esito che ci permettono di valutare le
terapie e lâaderenza, ma i dati dicono che câÃ¨ ancora molto da fare. Bisogna avere
degli strumenti che possano facilitare illavoro del medico, vale a dire infrastrutture
informatiche che ci possano guidare nella prescrizione, chiarire quanto il paziente
sia aderente e câÃ¨ bisogno di confrontare i datiâ.

Secondo Giancarlo Casolo, Direttore SC Cardiologia Nuovo Ospedale Versilia, Lido di
Camaiore ﴾LU﴿. Presidente Regionale ANMCO âsi puÃ² migliorare lâaderenza
terapeutica con educazione al paziente e piÃ¹ tempo da dedicargli, puntando sulla
qualitÃ dei farmaci ﴾minori effetti collaterali﴿ e sul numero dei farmaci ﴾polipyll﴿,
nonchÃ© prediligere blister e contenitori disegnati ad hoc e inviando promemoria
attraverso sms e lâimpiego di APPs dedicate, e infine incrociando i dati personali con
flussi di spesa e impiegando nuove tecnologie a supporto. Ã importante garantire
lâaderenza terapeutica perchÃ© riduce la mortalitÃ e migliora la qualitÃ della vita
dei pazienti, riduce i ricoveri ospedalieri e le recidive, comporta risparmi per il SSN e
risponde a criteri di appropriatezza clinica e allocazione risorseâ.

âIn uno scenario in cui lâincidenza di nuove cronicitÃ per etÃ rimane costante e
auspicabilmente aumenta l’aspettativa di vita alla diagnosi, la prevalenza di malati
cronici nella popolazione Ã¨ destinata ad aumentare â ha spiegato Francesco Profili,
Responsabile P.O. Epidemiologia per la SanitÃ Pubblica e i Se Socio Sanitari, ARS
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Regione Toscana ‐. Al momento non sono noti gli effetti del Covid‐19 della riduzione
dell’assistenza territoriale sullâinsorgenza di nuove cronicitÃ e il peggioramento di
quelle giÃ in essere ma prudentemente dobbiamo attenderci effetti negativi in
termini di sostenibilitÃ e di salute individuale pubblica. C’Ã¨ bisogno di assicurare
l’aderenza e PDTA e la prevenzione primaria va considerata una componente
essenziale del percorso di presa in carico di una patologia. Dobbiamo incidere sulla
prevenzione e lavorare sui fattori di rischio se non vogliamo che questa popolazione
aumenti in maniera vertiginosa e i servizi vadano in difficoltÃ rischiando cosÃ¬ di
non operare adeguatamente sullâaderenza e di generare ingenti costi per il sistema
sanitarioâ.

Il tema dellâaderenza sta dentro il tema del ridisegno dellâorganizzazione
oncologica, secondo GianniAmunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la
Prevenzione e la Rete Oncologica ﴾ISPRO﴿ Regione Toscana.

âIn oncologia abbiamo sempre piÃ¹ cure in grado di migliorare la prognosi,
abbiamo cure piÃ¹ semplici che hanno profondamente modificato lâorganizzazione,
abbiamo cure per cronici e cure per anziani e per soggetti che non hanno caregiver
e che utilizzano anche altri farmaci e poi abbiamo cure ad alto costo. Il tema
dellâaderenza in oncologia Ã¨ un tema nuovo perchÃ© il controllo dellâaderenza,
per anni, era ospedaliero, oggi lâobiettivo Ã¨ presidiare anche il territorio con un
governo unico del percorso e con nuovi strumenti di controllo. Dobbiamo quindi
sempre piÃ¹ pensare ad una cartella clinica trasversale âalimentataâ da tutti, medici
di medicina generale, caregiver, specialista territoriale e specialista ospedaliero;
dobbiamo rafforzare lâinfrastruttura telematica perchÃ© diventi efficace ed
efficiente e di uso quotidiano, e dobbiamo pensare al caregiver, quale figura
centrale, sostenuta dal mondo associazionistico, che deve stare a pieno titolo nel
dipartimento oncologico e che quando necessario non puÃ² essere facoltativo. Il
Covid ci porterÃ ad un aumento della domanda oncologica sia qualitativa che
quantitativa soprattutto. Il tema della oncologia territoriale Ã¨ centrale in questa
nuova organizzazione in cui rientra il tema stesso dellâaderenza terapeuticaâ.

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

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore SanitÃ

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin – Cell. 328 8257693

Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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﴾14 aprile 2021﴿ –

âQuali conseguenze cliniche e economiche per il SSN?â

Firenze, 14 aprile 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 Toscana e Emilia‐Romagna, Motore SanitÃ ha
organizzato il Webinar âIL VALORE DELLâADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI, DAL BISOGNO ALLâAZIONEâ. Secondo di 5 appuntamenti, il 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 Toscana, al Censimento 2019, Ã¨ risultata composta da 4.133.000 individui, con
una popolazione di ultra 65enni ﴾23%﴿ che la pone al terzo posto in Italia. In media
un cittadino toscano anziano assume un po’ piÃ¹ di una dose di farmaco al giorno,
in particolare per l’apparato cardiocircolatorio, seguiti dai farmaci per l’apparato
gastrointestinale e metabolismo. L’aderenza alle terapie croniche Ã¨ perÃ²
insoddisfacente: inferiore al 60% nellâipertensione, al 40% nellâosteoporosi, al 25%
nella depressione, al 20% nelle malattie respiratorie.

âTutti sappiamo quanto sia fondamentale lâaderenza terapeutica nel trattamento
dei pazienti. Oggi Ã¨ particolarmente importante lâeducazione sanitaria dei pazienti
affinchÃ© ci sia una corretta aderenza terapeutica. Bisogna perÃ² riflettere sul fatto
che oggi in molti casi ci troviamo di fronte ad una medicina multispecialistica, per
cui i pazienti spesso vanno incontro a terapie farmacologiche multiple: parlare di
aderenza vuol dire anche parlare di conciliazione farmacologicaâ, ha dichiarato
Mauro Maccari, Responsabile Organizzazione delle Cure e Percorsi CronicitÃ
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione Toscana

âNegli anni recenti, il problema della mancata aderenza alla terapia delle malattie
croniche, Ã¨ esploso nella sua drammaticitÃ Pertanto, un Sistema Sanitario
Regionale dovrebbe ormai aver inserito il problema dellâaderenza tra i vari targets
dellâappropriatezza e quindi spendere la sua autoritÃ e autorevolezza
nellâimplementare una serie di azioni mirate per ridurre la dimensione del
problema. Tutto questo, perÃ², non Ã¨ a costo zero, in quanto unâimmediata azione
per migliorare lâaderenza sicuramente determinerebbe un aumento della spesa
sanitaria mentre i benefici sulla riduzione della mortalitÃ e morbiditÃ si
evidenzierebbero negli anni successivi. Quindi tutto questo dovrebbe portare a un
ripensamento dellâorganizzazione dei Sistemi Sanitari Regionali e soprattutto
introdurre la possibilitÃ di poter fare bilanci a lungo termine che tengano conto
delle azioni di prevenzione i cui benefici non sono ovviamente immediatiâ, ha
sostenuto Stefano Taddei, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina
Interna UniversitÃ di Pisa.

‘Il tema dell’aderenza terapeutica in oncologia ha assunto negli ultimi anni
particolare rilevanza. Fortunatamente sono sempre di piÃ¹ i malati oncologici
âcroniciâ che devono seguire per lunghi periodi trattamenti complessi e che
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richiedono un follow‐up costante., grazie anche ai progressi della ricerca scientifica e
alla disponibilitÃ di opzioni terapeutiche sempre piÃ¹ efficaci. In questo senso quindi
la collaborazione del paziente, in termini di aderenza terapeutica, Ã¨ fondamentale
non solo per il risultato clinico del trattamento ma anche per la sostenibilitÃ del
nostro SSN. Le lunghe fasi domiciliari del percorso del paziente oncologico
rafforzano la necessitÃ di un monitoraggio anche a questo livello e di una corretta
esecuzione delle terapieâ, ha dichiarato Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto
per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica ﴾ISPRO﴿ Regione Toscana.

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

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore SanitÃ

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin – Cell. 328 8257693

Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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Firenze, 14 aprile 2021 - 7 milioni di persone in Italia sono

colpite da malattie croniche, si stima però che solo la metà

assuma ì 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 dei

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 Toscana e Emilia-Romagna, Motore Sanità ha

organizzato il Webinar 'IL VALORE DELI;ADERENZA PER I

SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL'AZIONE'.

Secondo di 5 appuntamenti, 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.
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La Toscana, al Censimento 2019, è risultata composta da 4.133.000

individui, con una popolazione di ultra 65enni (23%) che la pone al terzo

posto in Italia. In media un cittadino toscano anziano assume un po' più

di una dose di farmaco al giorno, in particolare per l'apparato

cardiocircolatorio, seguiti dai farmaci per l'apparato gastrointestinale e

metabolismo. L'aderenza alle terapie croniche è però insoddisfacente:

inferiore al 60% nell'ipertensione, al 40% nell'osteoporosi, al 25% nella

depressione, al 20% nelle malattie respiratorie.

"Tutti sappiamo quanto sia fondamentale l'aderenza terapeutica nel

trattamento dei pazienti. Oggi è particolarmente importante l'educazione

sanitaria dei pazienti affinché ci sia una corretta aderenza terapeutica.

Bisogna però riflettere sul fatto che oggi in molti casi ci troviamo di fronte

ad una medicina multispecialistica, per cui i pazienti spesso vanno

incontro a terapie farmacologiche multiple: parlare di aderenza vuol dire

anche parlare di conciliazione farmacologica', ha dichiarato Mauro

Maccari, Responsabile Organizzazione delle Cure e Percorsi Cronicità

Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale. Regione Toscana

"Negli anni recenti, il problema della mancata aderenza alla terapia delle

malattie croniche; è esploso nella sua drammaticità Pertanto, un

Sistema Sanitario Regionale dovrebbe ormai aver inserito il problema

dell'aderenza tra i vari targets dell'appropriatezza e quindi spendere la

sua autorità e autorevolezza nell'implementare una serie di azioni mirate

per ridurre la dimensione del problema. Tutto questo, però, non è a

costo zero, in quanto un'immediata azione per migliorare l'aderenza

sicuramente determinerebbe un aumento della spesa sanitaria mentre i

benefici sulla riduzione della mortalità e morbidità si evidenzierebbero

negli anni successivi. Quindi tutto questo dovrebbe portare a un

ripensamento dell'organizzazione dei Sistemi Sanitari Regionali e

soprattutto introdurre la possibilità di poter fare bilanci a lungo termine

che tengano conto delle azioni di prevenzione i cui benefici non sono

owiamente immediati", ha sostenuto Stefano Taddei Professore

Ordinario presso il Dipartimento di Medicina Interna Università di Pisa.

"Il tema dell'aderenza terapeutica in oncologia ha assunto negli ultimi

anni particolare rilevanza. Fortunatamente sono sempre di più i malati

oncologici 'cronici' che devono seguire per lunghi periodi trattamenti

complessi e che richiedono un follow-up costante.; grazie anche ai

progressi della ricerca scientifica e alla disponibilità di opzioni

terapeutiche sempre più efficaci. In questo senso quindi la

collaborazione del paziente, in termini di aderenza terapeutica, è

fondamentale non solo per il risultato clinico del trattamento ma anche

per la sostenibilità del nostro SSN_ Le lunghe fasi domiciliari del

percorso del paziente oncologico rafforzano la necessità di un

monitoraggio anche a questo livello e di una corretta esecuzione delle

terapie', ha dichiarato Gianni Amunni; Direttore Generale Istituto per lo

Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione

Toscana.
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In sintesi, l'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici rappresenta un

fattore chiave dì successo per la govemance 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 intemet: 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: La
situazione della Regione Emilia-Romagna

(14 aprile 2021) -

“Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN?”

In Emilia-Romagna risiedono oltre 4.470.000 persone (dati al 2019), con una

popolazione che continua a invecchiare: gli over 65 rappresentano il 25% (1.127.146) e

gli over 75 il 12,8% (571.319). La maggior parte dei pazienti cronici residenti in Emilia-

Romagna riferisce di essere a etto da una sola malattia (42%), mentre un quinto

(18%) so re di più patologie croniche: in particolare il 21% presenta 2 patologie e il

3% ne riferisce 3 o più. Le patologie croniche più di use sono le malattie

cardiovascolari (ipertensione e malattie del cuore 22%), le respiratorie (6%), seguite

dal diabete (5%).

“Il tema dell’aderenza alla terapia farmacologica è un aspetto trasversale

dell’assistenza sanitaria. La regione Emilia-Romagna sta sperimentando azioni che la

promuovano, in particolare nell’ambito della cronicità nel quale l’aderenza alla terapia

assume la sua dimensione più signi cativa. Riteniamo che sia necessario coinvolgere
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maggiormente il paziente a nché diventi sempre più parte attiva nel proprio percorso

di cura. Per raggiungere questo obiettivo occorre disegnare percorsi a sostegno alla

presa in carico assistenziale che comprendano soluzioni atte a favorire una maggiore

consapevolezza da parte del paziente sul ruolo dei medicinali prescritti e la

condivisione al progetto di cura a lui assegnato. E’ in questo senso che la Regione

Emilia-Romagna ha sviluppato diversi progetti che hanno coinvolto – de nendone un

preciso ruolo – in particolare i farmacisti, sia ospedalieri sia convenzionati, a nché

nelle fasi di erogazione del farmaco si attui, con particolare attenzione ai pazienti che

assumono più terapie (più di 5 farmaci) o ai pazienti a etti da determinate patologie

(esempio BPCO) interventi attivi mirati a promuovere l’aderenza alla terapia o a

intercettare fattori che la riducano. È di rilievo che questi interventi siano inclusi in un

disegno di sistema nel quale il farmacista sia di supporto al ruolo svolto dai medici e

dagli infermieri delle cure primarie, in quanto è proprio negli snodi, nei punti di

transizione del paziente, che l’informazione deve giungere a nché gli interventi e gli

sforzi messi in atto siano e caci e quindi non vani. L’aderenza alla terapia richiede

pertanto interventi proattivi, approcci multidimensionali e interprofessionali. Ad oggi

gli strumenti per misurare l’aderenza non sono ancora robusti e quelli più utili

nell’intercettare il reale bisogno del paziente si basano sulla realizzazione di interviste

mirate. Sicuramente nel prossimo futuro la nascita del Dossier terapeutico - quale

parte speci ca del FSE – sarà un valido supporto alle analisi sui pro li di utilizzazione

dei farmaci che ad oggi possono essere condotte solo attraverso progetti mirati o studi

delle prescrizioni ripetute nei  ussi della farmaceutica”, ha detto Fabia Franchi,

Servizio Assistenza territoriale Direzione generale cura della persona, salute e Welfare,

Regione Emilia Romagna.

“L’aderenza rappresenta il grado di corrispondenza tra il comportamento del paziente

e le prescrizioni terapeutiche ricevute dai sanitari e non riguarda solo i farmaci ma

anche la diagnostica e lo stile di vita. La mancata aderenza rappresenta un fenomeno

complesso che chiama in causa sia fattori individuali legati al paziente, sia fattori legati

al prescrittore sia alla organizzazione del sistema sanitario. In ogni caso la mancata

aderenza rappresenta sia un problema economico rilevante per lo spreco delle risorse

sia un problema sanitario per l’e etto prognostico negativo dovuto alla sospensione di

farmaci fondamentali nell’ambito di patologie importanti come quelle oncologiche o

cardiovascolari, ma non solo. Sono necessari interventi multidirezionali che vanno

dalla sensibilizzazione del sistema sanitario - importanza del counseling e del tempo

necessario per attuarlo o sempli cazione burocratica - alla preparazione del personale

sanitario al coinvolgimento dei pazienti con campagne informative adeguate. La

categoria più delicata è rappresentata dalla popolazione anziana per le comorbilità che

spesso determinano terapie numerose e complesse, di cili da attuare e mantenere nel

tempo. A tale riguardo sarebbe auspicabile anche un contributo dell’industria

farmaceutica con l’inserimento nel prontuario della polypill, che per alcune patologie

sempli cherebbe la gestione quotidiana della terapia e garantirebbe una maggiore

aderenza”, ha a ermato Gabriele Guardigli, Direttore UO Cardiologia AOU S. Anna di

Ferrara - Presidente ANMCO Emilia-Romagna.

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

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica: La
situazione della Regione Toscana

(14 aprile 2021) -

“Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN?”

La Toscana, al Censimento 2019, è risultata composta da 4.133.000 individui, con una

popolazione di ultra 65enni (23%) che la pone al terzo posto in Italia. In media un

cittadino toscano anziano assume un po' più di una dose di farmaco al giorno, in

particolare per l'apparato cardiocircolatorio, seguiti dai farmaci per l'apparato

gastrointestinale e metabolismo. L'aderenza alle terapie croniche è però

insoddisfacente: inferiore al 60% nell’ipertensione, al 40% nell’osteoporosi, al 25%

nella depressione, al 20% nelle malattie respiratorie.

“Tutti sappiamo quanto sia fondamentale l’aderenza terapeutica nel trattamento dei

pazienti. Oggi è particolarmente importante l’educazione sanitaria dei pazienti

a nché ci sia una corretta aderenza terapeutica. Bisogna però ri ettere sul fatto che

oggi in molti casi ci troviamo di fronte ad una medicina multispecialistica, per cui i

pazienti spesso vanno incontro a terapie farmacologiche multiple: parlare di aderenza

vuol dire anche parlare di conciliazione farmacologica”, ha dichiarato Mauro Maccari,

Responsabile Organizzazione delle Cure e Percorsi Cronicità Direzione Diritti di

Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione Toscana

“Negli anni recenti, il problema della mancata aderenza alla terapia delle malattie

croniche, è esploso nella sua drammaticità Pertanto, un Sistema Sanitario Regionale

dovrebbe ormai aver inserito il problema dell’aderenza tra i vari targets

dell’appropriatezza e quindi spendere la sua autorità e autorevolezza

nell’implementare una serie di azioni mirate per ridurre la dimensione del problema.

Tutto questo, però, non è a costo zero, in quanto un’immediata azione per migliorare

0 0 0 0 A A A

Menu

Questo sito utilizza cookie di profilazione propri o di terzi, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca INFORMATIVA. Se si prosegue alla navigazione di questo sito si da il
consenso automatico all’uso dei cookie

ACCONSENTI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 173



I  P R E S S  N E W S
"CASSETTO IMPRESE"

Webinar su nuovo Albo
istituito dalla Regione
Siciliana

EMERGENZA RIFIUTI

«Termovalorizzatori,
unica soluzione per una
svolta green»

WEDDING DELIVERY

Matrimoni: la nuova
tendenza food che
scardina le tradizioni

L O D I C O  A  L A S I C I L I A
 349 88 18 870

S i c i l i a  S e g r e t a
Di Interesse
Tradizioni 2.0: il fascino
immortale dei “Pupi
sicliani” rinasce sul web

grazie al Festival di Morgana

S i c i l i a n s

Catania, sindaco dei vigili del
fuoco: «Bilancio pesante tra
pandemia e prossima stagione
degli incendi»

Catania: l'ex TAR è diventato
un rifugio per i senzatetto

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

comunicati

l’aderenza sicuramente determinerebbe un aumento della spesa sanitaria mentre i

bene ci sulla riduzione della mortalità e morbidità si evidenzierebbero negli anni

successivi. Quindi tutto questo dovrebbe portare a un ripensamento

dell’organizzazione dei Sistemi Sanitari Regionali e soprattutto introdurre la

possibilità di poter fare bilanci a lungo termine che tengano conto delle azioni di

prevenzione i cui bene ci non sono ovviamente immediati”, ha sostenuto Stefano

Taddei, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina Interna Università di

Pisa.

"Il tema dell'aderenza terapeutica in oncologia ha assunto negli ultimi anni

particolare rilevanza. Fortunatamente sono sempre di più i malati oncologici ‘cronici’

che devono seguire per lunghi periodi trattamenti complessi e che richiedono un

follow-up costante., grazie anche ai progressi della ricerca scienti ca e alla

disponibilità di opzioni terapeutiche sempre più e caci. In questo senso quindi la

collaborazione del paziente, in termini di aderenza terapeutica, è fondamentale non

solo per il risultato clinico del trattamento ma anche per la sostenibilità del nostro

SSN. Le lunghe fasi domiciliari del percorso del paziente oncologico ra orzano la

necessità di un monitoraggio anche a questo livello e di una corretta esecuzione delle

terapie”, ha dichiarato Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la

Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana.

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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Ancora troppo bassi i livelli di aderenza
terapeutica. La situazione della Regione Emilia-
Romagna Le conseguenze sono drammatiche:
decessi e costi altissimi per il SSN

(Bologna, 15 aprile 2021) – Le conseguenze sono drammatiche: decessi e costi altissimi per il SSN

Cittadinanzattiva: «Serve più tempo da dedicare ai pazienti, formazione a personale sanitario, caregiver
familiare e professionale e attuare il Piano della Cronicità su tutto il territorio». Il 50% dei pazienti in
trattamento con antidepressivi sospende i farmaci entro 3 mesi, oltre il 70% entro 6 mesi; solo il 13,4% dei
pazienti è risultato aderente ai trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie.

I pazienti che hanno una bassa aderenza (inferiore al 50%) al trattamento farmacologico prescritto
mostrano un rischio aumentato di mortalità per cardiopatia ischemica, emorragie cerebrali, ictus
cerebrale rispetto ai pazienti che avevano una buona aderenza; nell’ipertensione non aderire gli
antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o ictus; e di 7-8 anni è la riduzione di aspettativa
di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico. Un sondaggio USA: l’8% dei partecipanti è
disposto a rinunciare a due anni di vita pur di evitare medicine da assumere ogni giorno, il 13% pur di
evitarle accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il 21% pagherebbe 1.000 dollari pur di evitare
la pillola quotidiana-

Bologna, 15 aprile 2021 – Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed di AIFA, è evidenziato che è aderente
alle terapie il 55,1% dei pazienti con ipertensione, il 52-55% dei pazienti con osteoporosi, il 60% dei pazienti
con artrite reumatoide, il 40-45% dei pazienti con diabete di tipo II, il 36-40% dei pazienti con insufficienza
cardiaca, il 13-18% dei pazienti con asma e BPCO, e il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi
sospende il trattamento entro 3 mesi ed oltre il 70% entro 6 mesi. Altro dato: solo il 13,4% dei pazienti è
risultato aderente ai trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie nel 2016,
evidenziando un trend sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente (13,6%).

In un sondaggio dell’American Heart Association, l’8% dei partecipanti si è detto disposto a rinunciare a
due anni di vita pur di evitare medicine da assumere giornalmente, il 13% dei soggetti ha dichiarato che
pur di evitarle accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il 21% pagherebbe più che volentieri
1.000 dollari o anche di più se questo consentisse di evitare la pillola quotidiana.

15 Aprile 2021
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È allarme: sono ancora troppo bassi i livelli di aderenza alle terapie e i rischi sono altissimi: morti per
complicanze della malattia e costi altissimi per il SSN. Quello della non aderenza terapeutica è un tema
che continua a persistere con conseguenze importanti sulla salute dei pazienti con malattie croniche
soprattutto (colpiscono il 40% della popolazione italiana, pari a circa 24 milioni di persone e più della
metà di loro, 12,6 milioni, ha due o più patologie croniche) e per il Sistema sanitario Nazionale. Basti
pensare che in Europa si stimano 194.500 decessi e 125 miliardi di euro l’anno per i costi dei ricoveri dovuti
a questo problema. In USA si stima che su 25 miliardi di dollari spesi all’anno per gli inalatori, 5-7 miliardi
siano sprecati a causa del loro uso scorretto.

L’innovazione in aderenza, raggiungendo una percentuale pari all’80%, farebbe risparmiare a livello pro
capite una media annua di € 462 pro-capite per l’ipertensione, di € 659 per la dislipidemia e di € 572 per
insufficienza cardiaca.

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 e alla concomitanza di poli-patologie.

L’impatto della aderenza è particolarmente evidente, come detto, nelle terapie croniche: dopo un infarto
cardiaco, rispettare le indicazioni di assunzione riduce del 75% la probabilità di recidive, mentre
nell’ipertensione non aderire gli antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o ictus; e di 7-8
anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico. Uno studio
condotto su 7.337 pazienti Covid-19 ricoverati di cui 952 aveva un diabete di tipo 2 preesistente ha
dimostrato che nei malati di diabete la probabilità di essere sottoposti a ossigenoterapia con
ventilazione non invasiva è del 10,2% vs 3,9% o invasiva del 3,6% vs 0,7%. Un migliore controllo glicemico
sembra essere associato a significative e molto evidenti riduzioni degli esiti gravi e della morte. Questo
spiega che la terapia clinica rallenta il progresso delle malattie croniche e salva vite, mentre la scarsa
aderenza è la principale causa di non efficacia delle terapie farmacologiche.

Durante la recente pandemia si è compreso come sia importante l’implementazione di strumenti utili a
sostenere e semplificare l’aderenza, come l’utilizzo di polipillole, interventi educativi rivolti ai pazienti e al
personale sanitario, il coinvolgimento delle farmacie e del personale sanitario e sistemi di monitoraggio
dell’aderenza (devices e telemedicina). Per fare il punto in Toscana e Emilia-Romagna,  ha
organizzato il Webinar ‘

’. Secondo di 5 appuntamenti, 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.

“Il tema dell’aderenza diventa un problema quando il paziente diventa fragile – ha rimarcato Anna
Baldini, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Emilia Romagna -. Abbiamo a cuore la risoluzione di
questo problema perché attraverso l’aderenza terapeutica passa un sistema sanitario efficace”.

Motore Sanità
IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO

ALL’AZIONE

2 / 4

    LAVOCEDINOVARA.COM
Data

Pagina

Foglio

15-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 176



Le proposte di Cittadinanzattiva per migliorare la situazione sono otto: è necessario attuare il Piano
Nazionale della Cronicità su tutto il territorio nazionale; rendere il cittadino protagonista del proprio
percorso di cura poiché il suo coinvolgimento migliora la cura e porta risultati più soddisfacenti,
allontanando il rischio della non aderenza; misurare l’aderenza terapeutica; semplificare e ridurre la
burocrazie inutile; dare fiducia e stabilità nel rapporto équipe di cura e cittadino; garantire l’aderenza per
garantire più sicurezza; fare formazione a personale sanitario, caregiver familiare e professionale;
valorizzare tutte le professionalità.

“Per rimarcare ulteriormente questi punti, il 28 aprile apriremo un tavolo nazionale per lanciare una call e
coinvolgere tutte le regioni e con esse il personale sanitario, le associazioni di pazienti e le istituzioni per
poter arrivare ad una aderenza terapeutica che auspichiamo potrà essere gestita da tutti gli attori
coinvolti nel sistema salute”.

“La mancata aderenza alla terapia rappresenta sia un problema economico rilevante per lo spreco delle
risorse sia un problema sanitario per l’effetto prognostico negativo dovuto alla sospensione
intempestiva di farmaci fondamentali – ha spiegato Gabriele Guardigli, Direttore UO Cardiologia AOU S.
Anna di Ferrara – Presidente ANMCO Emilia-Romagna -. Sono necessari interventi multidirezionali che
vanno dalla sensibilizzazione del sistema sanitario, per esempio counseling e semplificazione
burocratica, alla preparazione del personale sanitario in termini di comunicazione al coinvolgimento
diretto dei pazienti con campagne informative mirate”.

“Nell’ultima decade nella popolazione italiana il livello di aderenza terapeutica è stato stimato
principalmente mediante l’uso di dati amministrativi. L’eterogeneità rispetto alle stime di aderenza
terapeutica rafforza la necessità di un approccio condiviso e specifico per setting di cura e trattamento
al fine di fornire dati solidi e confrontabili” ha spiegato Graziano Onder, Direttore Dipartimento malattie
cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento, Istituto Superiore di Sanità.

“Incentivare le politiche tesi ad aumentare l’aderenza dei pazienti dovrebbe essere una delle priorità della
sanità pubblica sia per gli effetti ottenibili sulla salute sia per il potenziale risparmio economico per il
sistema sanitario nazionale – ha spiegato Barbara Polistena, Professore Università degli studi di Roma Tor
Vergata, Collaboratrice di CREA Sanità (Centro per la ricerca Economica Applicata in Sanità) -.
L’inserimento della promozione della aderenza fra i Lea è necessaria per incentivarne il perseguimento e
altresì importante è la costruzione di un indicatore del livello di aderenza nelle popolazioni regionali che
sia un semplice e standardizzato”.

Anche in Oncologia l’attenzione è alta perché sono cambiate le esigenze dei pazienti.
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“I cambiamenti in Oncologia riguardano le caratteristiche dei pazienti oncologici (invecchiamento,
multimorbilità, composizione delle famiglie e il reddito), l’impatto dell’innovazione e delle nuove terapie, il
miglioramento della sopravvivenza, la cronicizzazione della malattia e la durata delle cure attive, i
survivors e i guariti, che comportano strategie di controllo, continuità assistenziale e integrazione
multiprofessionale – ha spiegato Carmine Pinto, Direttore Dipartimento Oncologico e Tecnologie
Avanzate, IRCCS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia, Reggio Emilia -.
L’esigenza di controllo non riguarda solo la possibilità di recidiva ma occorre considerare le nuove
tossicità, le tossicità tardive dei trattamenti, il rischio di seconde neoplasie, le comorbidità e gli stili di vita,
la riabilitazione e l’impatto psico-sociale. L’aderenza terapeutica passa anche attraverso modelli
organizzativi e l’ottimizzazione delle risorse, quindi dalle aree vaste alle reti oncologiche regionali,
continuità ospedale-territorio, definizione di territorio, garanzia di accesso, qualità, compliance e
appropriatezza e diversità amministrative, coordinamento e direzione unitaria, razionalizzazione delle
risorse e digitalizzazione”.
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Ancora troppo bassi i livelli di aderenza
terapeutica. La situazione della Regione Toscana

(15 aprile 2021) – Le conseguenze sono drammatiche: decessi e costi altissimi per il SSN

Cittadinanzattiva: «Serve più tempo da dedicare ai pazienti, formazione a personale sanitario, caregiver
familiare e professionale e attuare il Piano della Cronicità su tutto il territorio».

Il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende i farmaci entro 3 mesi, oltre il 70% entro 6
mesi; solo il 13,4% dei pazienti è risultato aderente ai trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive
delle vie respiratorie.

I pazienti che hanno una bassa aderenza (inferiore al 50%) al trattamento farmacologico prescritto
mostrano un rischio aumentato di mortalità per cardiopatia ischemica, emorragie cerebrali, ictus
cerebrale rispetto ai pazienti che avevano una buona aderenza; nell’ipertensione non aderire gli
antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o ictus; e di 7-8 anni è la riduzione di aspettativa
di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico.

Un sondaggio USA: l’8% dei partecipanti è disposto a rinunciare a due anni di vita pur di evitare medicine
da assumere ogni giorno, il 13% pur di evitarle accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il 21%
pagherebbe 1.000 dollari pur di evitare la pillola quotidiana.

Firenze, 15 aprile 2021. Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed di AIFA, è evidenziato che èaderente
alle terapie il 55,1% dei pazienti con ipertensione, il 52-55% dei pazienti con osteoporosi, il 60% dei pazienti
con artrite reumatoide, il 40-45% dei pazienti con diabete di tipo II, il 36-40% dei pazienti con insufficienza
cardiaca, il 13-18% dei pazienti con asma e BPCO, e il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi
sospende il trattamento entro 3 mesi ed oltre il 70% entro 6 mesi. Altro dato: solo il 13,4% dei pazienti è
risultato aderente ai trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie nel 2016,
evidenziando un trend sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente (13,6%).

In un sondaggio dell’American Heart Association, l’8% dei partecipanti si è detto disposto a rinunciare a
due anni di vita pur di evitare medicine da assumere giornalmente, il 13% dei soggetti ha dichiarato che
pur di evitarle accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il 21% pagherebbe più che volentieri
1.000 dollari o anche di più se questo consentisse di evitare la pillola quotidiana.

15 Aprile 2021
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È allarme: sono ancora troppo bassi i livelli di aderenza alle terapie e i rischi sono altissimi: morti per
complicanze della malattia e costi altissimi per il SSN. Quello della non aderenza terapeutica è un tema
che continua a persistere con conseguenze importanti sulla salute dei pazienti con malattie croniche
soprattutto (colpiscono il 40% della popolazione italiana, pari a circa 24 milioni dipersone e più della
metà di loro, 12,6 milioni, ha due o più patologie croniche) e per il Sistema sanitario Nazionale. Basti
pensare che in Europa si stimano 194.500 decessi e 125 miliardi di eurol’anno per i costi dei ricoveri dovuti
a questo problema. In USA si stima che su 25 miliardi di dollarispesi all’anno per gli inalatori, 5-7 miliardi
siano sprecati a causa del loro uso scorretto. L’innovazione in aderenza, raggiungendo una percentuale
pari all’80%, farebbe risparmiare a livello pro capite una media annua di € 462 pro-capite per
l’ipertensione, di € 659 per la dislipidemia e di € 572 per insufficienza cardiaca.

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 mancanteall’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 e alla concomitanza di poli-patologie.

L’impatto della aderenza è particolarmente evidente, come detto, nelle terapie croniche: dopo un infarto
cardiaco, rispettare le indicazioni di assunzione riduce del 75% la probabilità di recidive, mentre
nell’ipertensione non aderire gli antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o ictus; e di 7-8
anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico. Uno studio
condotto su 7.337 pazienti Covid-19 ricoverati di cui 952 aveva un diabete di tipo 2 preesistente ha
dimostrato che nei malati di diabete la probabilità di essere sottoposti a ossigenoterapia con
ventilazione non invasiva è del 10,2% vs 3,9% o invasiva del 3,6% vs 0,7%. Un migliore controllo glicemico
sembra essere associato a significative e molto evidenti riduzioni degli esiti gravi e della morte. Questo
spiega che la terapia clinica rallenta il progresso delle malattie croniche e salva vite, mentre la scarsa
aderenza è la principale causa di non efficacia delle terapie farmacologiche.

Durante la recente pandemia si è compreso come sia importante l’implementazione di strumenti utili a
sostenere e semplificare l’aderenza, come l’utilizzo di polipillole, interventi educativi rivolti ai pazienti e al
personale sanitario, il coinvolgimento delle farmacie e del personale sanitario esistemi di monitoraggio
dell’aderenza (devices e telemedicina). Per fare il punto in Toscana e Emilia-Romagna,  ha
organizzato il Webinar ‘

. Secondo di 5 appuntamenti, 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.

Motore Sanità
IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO

ALL’AZIONE’
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Migliorare la continuità ed aderenza terapeutica in Medicina generale è un passo importante. “È
necessario focalizzare l’attenzione nel periodo immediatamente successivo all’inizio di una nuova
terapia o alla sua modifica, i primi 30-90 giorni sono cruciali – ha spiegato Elisabetta Alti, MMG Vice
Segretario FIMMG Provinciale Firenze -. Perciò è importante spiegare bene perché si prende quel
farmaco, il dosaggio quanto e quando (scrivere!), quando ci si aspetta che inizi l’effetto e come si
misura, le reazioni avverse più comuni e cosa fare se compaiono, domandare sempre se tutto è chiaro e
se ci sono domande, rivalutare insieme lo schema terapeutico periodicamente. Voglio ricordare che nel
diabete mellito l’adesione al trattamento orale antidiabetico (metformina e altri ipoglicemizzanti orali) è
compresa tra il 36% e il 93%; che l’aderenza alla terapia insulinica oscilla tra il 20 e l’80%; che l’adesione
alle raccomandazioni dietetiche è circa 65%; l’autocontrollo della glicemia è attuato nel 50% dei pazienti
e l’attività fisica è praticata da meno del 30% dei pazienti”.

“La non aderenza e la non persistenza comportano un danno importante della salute dei cittadini e
all’erario dello Stato, anche con l’emergenza sanitaria in corso devono continuare gli impegni su questi
fronti – ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di Medicina Generale Responsabile Sede Nazionale SIMG -. Ci
vuole l’impegno del cittadino e bisogna mettere nelle condizioni gli stessi pazienti di essere aderenti e
persistenti alla terapia. La Medicina Generale si è impegnata da tempo nel monitoraggio e nella
valutazione con strumenti informativi, come la cartella clinica informatizzata, per avere un cruscotto
aggiornato dei pazienti e delle terapie in uso. È vero che ci sono una serie di indicatori di esito che ci
permettono di valutare le terapie e l’aderenza, ma i dati dicono che c’è ancora molto da fare. Bisogna
avere degli strumenti che possano facilitare illavoro del medico, vale a dire infrastrutture informatiche
che ci possano guidare nella prescrizione, chiarire quanto il paziente sia aderente e c’è bisogno di
confrontare i dati”.

Secondo Giancarlo Casolo, Direttore SC Cardiologia Nuovo Ospedale Versilia, Lido di Camaiore (LU).
Presidente Regionale ANMCO “si può migliorare l’aderenza terapeutica con educazione al paziente e più
tempo da dedicargli, puntando sulla qualità dei farmaci (minori effetti collaterali) e sul numero dei
farmaci (polipyll), nonché prediligere blister e contenitori disegnati ad hoc e inviando promemoria
attraverso sms e l’impiego di APPs dedicate, e infine incrociando i dati personali con flussi di spesa e
impiegando nuove tecnologie a supporto. È importante garantire l’aderenza terapeutica perché riduce
la mortalità e migliora la qualità della vita dei pazienti, riduce i ricoveri ospedalieri e le recidive, comporta
risparmi per il SSN e risponde a criteri di appropriatezza clinica e allocazione risorse”.

“In uno scenario in cui l’incidenza di nuove cronicità per età rimane costante e auspicabilmente
aumenta l’aspettativa di vita alla diagnosi, la prevalenza di malati cronici nella popolazione è destinata
ad aumentare – ha spiegato Francesco Profili, Responsabile P.O. Epidemiologia per la Sanità Pubblica e i
Se Socio Sanitari, ARS Regione Toscana -. Al momento non sono noti gli effetti del Covid-19 della
riduzione dell’assistenza territoriale sull’insorgenza di nuove cronicità e il peggioramento di quelle già in
essere ma prudentemente dobbiamo attenderci effetti negativi in termini di sostenibilità e di salute
individuale pubblica. C’è bisogno di assicurare l’aderenza e PDTA e la prevenzione primaria va
considerata una componente essenziale del percorso di presa in carico di una patologia. Dobbiamo
incidere sulla prevenzione e lavorare sui fattori di rischio se non vogliamo che questa popolazione
aumenti in maniera vertiginosa e i servizi vadano in difficoltà rischiando così di non operare
adeguatamente sull’aderenza e di generare ingenti costi per il sistema sanitario”.

Il tema dell’aderenza sta dentro il tema del ridisegno dell’organizzazione oncologica, secondo
GianniAmunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)
Regione Toscana.
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“In oncologia abbiamo sempre più cure in grado di migliorare la prognosi, abbiamo cure più semplici
che hanno profondamente modificato l’organizzazione, abbiamo cure per cronici e cure per anziani e
per soggetti che non hanno caregiver e che utilizzano anche altri farmaci e poi abbiamo cure ad alto
costo. Il tema dell’aderenza in oncologia è un tema nuovo perché il controllo dell’aderenza, per anni, era
ospedaliero, oggi l’obiettivo è presidiare anche il territorio con un governo unico del percorso e con
nuovi strumenti di controllo. Dobbiamo quindi sempre più pensare ad una cartella clinica trasversale
“alimentata” da tutti, medici di medicina generale, caregiver, specialista territoriale e specialista
ospedaliero; dobbiamo rafforzare l’infrastruttura telematica perché diventi efficace ed efficiente e di uso
quotidiano, e dobbiamo pensare al caregiver, quale figura centrale, sostenuta dal mondo
associazionistico, che deve stare a pieno titolo nel dipartimento oncologico e che quando necessario
non può essere facoltativo. Il Covid ci porterà ad un aumento della domanda oncologica sia qualitativa
che quantitativa soprattutto. Il tema della oncologia territoriale è centrale in questa nuova
organizzazione in cui rientra il tema stesso dell’aderenza terapeutica”.

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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Scarsa o mancata aderenza terapeutica: La
situazione della Regione Emilia-Romagna

(14 aprile 2021) –

“Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN?”

Bologna,14 aprile 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 Toscana e Emilia-Romagna,  ha organizzato il Webinar ‘

’. Secondo di 5 appuntamenti, 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.

In Emilia-Romagna risiedono oltre 4.470.000 persone (dati al 2019), con una popolazione che continua a
invecchiare: gli over 65 rappresentano il 25% (1.127.146) e gli over 75 il 12,8% (571.319). La maggior parte dei
pazienti cronici residenti in Emilia-Romagna riferisce di essere affetto da una sola malattia (42%), mentre
un quinto (18%) soffre di più patologie croniche: in particolare il 21% presenta 2 patologie e il 3% ne
riferisce 3 o più. Le patologie croniche più diffuse sono le malattie cardiovascolari (ipertensione e
malattie del cuore 22%), le respiratorie (6%), seguite dal diabete (5%).

14 Aprile 2021
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“Il tema dell’aderenza alla terapia farmacologica è un aspetto trasversale dell’assistenza sanitaria. La
regione Emilia-Romagna sta sperimentando azioni che la promuovano, in particolare nell’ambito della
cronicità nel quale l’aderenza alla terapia assume la sua dimensione più significativa. Riteniamo che sia
necessario coinvolgere maggiormente il paziente affinché diventi sempre più parte attiva nel proprio
percorso di cura. Per raggiungere questo obiettivo occorre disegnare percorsi a sostegno alla presa in
carico assistenziale che comprendano soluzioni atte a favorire una maggiore consapevolezza da parte
del paziente sul ruolo dei medicinali prescritti e la condivisione al progetto di cura a lui assegnato. E’ in
questo senso che la Regione Emilia-Romagna ha sviluppato diversi progetti che hanno coinvolto –
definendone un preciso ruolo – in particolare i farmacisti, sia ospedalieri sia convenzionati, affinché nelle
fasi di erogazione del farmaco si attui, con particolare attenzione ai pazienti che assumono più terapie
(più di 5 farmaci) o ai pazienti affetti da determinate patologie (esempio BPCO) interventi attivi mirati a
promuovere l’aderenza alla terapia o a intercettare fattori che la riducano. È di rilievo che questi
interventi siano inclusi in un disegno di sistema nel quale il farmacista sia di supporto al ruolo svolto dai
medici e dagli infermieri delle cure primarie, in quanto è proprio negli snodi, nei punti di transizione del
paziente, che l’informazione deve giungere affinché gli interventi e gli sforzi messi in atto siano efficaci e
quindi non vani. L’aderenza alla terapia richiede pertanto interventi proattivi, approcci multidimensionali
e interprofessionali. Ad oggi gli strumenti per misurare l’aderenza non sono ancora robusti e quelli più
utili nell’intercettare il reale bisogno del paziente si basano sulla realizzazione di interviste mirate.
Sicuramente nel prossimo futuro la nascita del Dossier terapeutico – quale parte specifica del FSE – sarà
un valido supporto alle analisi sui profili di utilizzazione dei farmaci che ad oggi possono essere condotte
solo attraverso progetti mirati o studi delle prescrizioni ripetute nei flussi della farmaceutica”, ha detto
Fabia Franchi, Servizio Assistenza territoriale Direzione generale cura della persona, salute e Welfare,
Regione Emilia Romagna.

“L’aderenza rappresenta il grado di corrispondenza tra il comportamento del paziente e le prescrizioni
terapeutiche ricevute dai sanitari e non riguarda solo i farmaci ma anche la diagnostica e lo stile di vita.
La mancata aderenza rappresenta un fenomeno complesso che chiama in causa sia fattori individuali
legati al paziente, sia fattori legati al prescrittore sia alla organizzazione del sistema sanitario. In ogni
caso la mancata aderenza rappresenta sia un problema economico rilevante per lo spreco delle risorse
sia un problema sanitario per l’effetto prognostico negativo dovuto alla sospensione di farmaci
fondamentali nell’ambito di patologie importanti come quelle oncologiche o cardiovascolari, ma non
solo. Sono necessari interventi multidirezionali che vanno dalla sensibilizzazione del sistema sanitario –
importanza del counseling e del tempo necessario per attuarlo o semplificazione burocratica – alla
preparazione del personale sanitario al coinvolgimento dei pazienti con campagne informative
adeguate. La categoria più delicata è rappresentata dalla popolazione anziana per le comorbilità che
spesso determinano terapie numerose e complesse, difficili da attuare e mantenere nel tempo. A tale
riguardo sarebbe auspicabile anche un contributo dell’industria farmaceutica con l’inserimento nel
prontuario della polypill, che per alcune patologie semplificherebbe la gestione quotidiana della terapia
e garantirebbe una maggiore aderenza”, ha affermato Gabriele Guardigli, Direttore UO Cardiologia AOU
S. Anna di Ferrara – Presidente ANMCO Emilia-Romagna.

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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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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Covid: consulenti lavoro, introdurre non
punibilità per datori lavoro
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**Covid: Moratti, ‘nessun allarme-rinunce per
AstraZeneca’**
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica: La
situazione della Regione Toscana

(14 aprile 2021) –

“Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN?”

Firenze, 14 aprile 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 Toscana e Emilia-Romagna,  ha organizzato il Webinar ‘

’. Secondo di 5 appuntamenti, 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 Toscana, al Censimento 2019, è risultata composta da 4.133.000 individui, con una popolazione di ultra
65enni (23%) che la pone al terzo posto in Italia. In media un cittadino toscano anziano assume un po’
più di una dose di farmaco al giorno, in particolare per l’apparato cardiocircolatorio, seguiti dai farmaci
per l’apparato gastrointestinale e metabolismo. L’aderenza alle terapie croniche è però insoddisfacente:
inferiore al 60% nell’ipertensione, al 40% nell’osteoporosi, al 25% nella depressione, al 20% nelle malattie
respiratorie.

“Tutti sappiamo quanto sia fondamentale l’aderenza terapeutica nel trattamento dei pazienti. Oggi è
particolarmente importante l’educazione sanitaria dei pazienti affinché ci sia una corretta aderenza
terapeutica. Bisogna però riflettere sul fatto che oggi in molti casi ci troviamo di fronte ad una medicina
multispecialistica, per cui i pazienti spesso vanno incontro a terapie farmacologiche multiple: parlare di
aderenza vuol dire anche parlare di conciliazione farmacologica”, ha dichiarato Mauro Maccari,
Responsabile Organizzazione delle Cure e Percorsi Cronicità Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale, Regione Toscana

14 Aprile 2021
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“Negli anni recenti, il problema della mancata aderenza alla terapia delle malattie croniche, è esploso
nella sua drammaticità Pertanto, un Sistema Sanitario Regionale dovrebbe ormai aver inserito il
problema dell’aderenza tra i vari targets dell’appropriatezza e quindi spendere la sua autorità e
autorevolezza nell’implementare una serie di azioni mirate per ridurre la dimensione del problema. Tutto
questo, però, non è a costo zero, in quanto un’immediata azione per migliorare l’aderenza sicuramente
determinerebbe un aumento della spesa sanitaria mentre i benefici sulla riduzione della mortalità e
morbidità si evidenzierebbero negli anni successivi. Quindi tutto questo dovrebbe portare a un
ripensamento dell’organizzazione dei Sistemi Sanitari Regionali e soprattutto introdurre la possibilità di
poter fare bilanci a lungo termine che tengano conto delle azioni di prevenzione i cui benefici non sono
ovviamente immediati”, ha sostenuto Stefano Taddei, Professore Ordinario presso il Dipartimento di
Medicina Interna Università di Pisa.

“Il tema dell’aderenza terapeutica in oncologia ha assunto negli ultimi anni particolare rilevanza.
Fortunatamente sono sempre di più i malati oncologici ‘cronici’ che devono seguire per lunghi periodi
trattamenti complessi e che richiedono un follow-up costante., grazie anche ai progressi della ricerca
scientifica e alla disponibilità di opzioni terapeutiche sempre più efficaci. In questo senso quindi la
collaborazione del paziente, in termini di aderenza terapeutica, è fondamentale non solo per il risultato
clinico del trattamento ma anche per la sostenibilità del nostro SSN. Le lunghe fasi domiciliari del
percorso del paziente oncologico rafforzano la necessità di un monitoraggio anche a questo livello e di
una corretta esecuzione delle terapie”, ha dichiarato Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo
Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana.

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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Ancora troppo bassi i livelli di aderenza terapeutica. Le
conseguenze sono drammatiche: decessi e costi
altissimi per il SSN
Cittadinanzattiva: «Serve più tempo da dedicare ai pazienti, formazione a personale
sanitario, caregiver familiare e professionale e attuare il Piano della Cronicità su tutto
il territorio».

firenze, 15/04/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Cittadinanzattiva: «Serve più tempo da dedicare ai pazienti, formazione
a personale sanitario, caregiver familiare e professionale e attuare il
Piano della Cronicità su tutto il territorio» .

 

Il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende i farmaci
entro 3 mesi, oltre il 70% entro 6 mesi; solo il 13,4% dei pazienti è
risultato aderente ai trattamenti con i farmaci per le sindromi
ostruttive delle vie respiratorie.

 

I pazienti che hanno una bassa aderenza (inferiore al 50%) al
trattamento farmacologico prescritto mostrano un rischio aumentato
di mortalità per cardiopatia ischemica, emorragie cerebrali, ictus
cerebrale rispetto ai pazienti che avevano una buona aderenza;
nell’ipertensione non aderire gli antipertensivi aumenta di circa il 30%
il rischio di infarto o ictus; e di7-8 anni è la riduzione di aspettativa di
vita nella persona con diabete non in controllo glicemico.

 

Un sondaggio USA: l’8% dei partecipanti è disposto a rinunciare a due
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anni di vita pur di evitare medicine da assumere ogni giorno, il 13% pur
d i evitarle accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il
21%pagherebbe 1.000 dollari pur di evitare la pillola quotidiana-

 

15 aprile 2021 - Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed di AIFA, è
evidenziato che è aderente alle terapie il 55,1% dei pazienti con
ipertensione, il 52-55% dei pazienti con osteoporosi, il 60% dei pazienti
con artrite reumatoide, il 40-45% dei pazienti con diabete di tipo II,
il 36-40% dei pazienti con insufficienza cardiaca, il 13-18% dei
pazienti con asma e BPCO, e il 50% dei pazienti in trattamento con
antidepressivi sospende il trattamento entro 3 mesi ed oltre il 70%
entro 6 mesi. Altro dato: solo il13,4% dei pazienti è risultato aderente ai
trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive delle
vie respiratorie nel 2016, evidenziando un trend sostanzialmente
stabile rispetto all’anno precedente (13,6%).

In un sondaggio dell’American Heart Association, l’8% dei partecipanti si è
detto disposto a rinunciare a due anni di vita pur di evitare medicine da
assumere giornalmente, il 13%dei soggetti ha dichiarato che pur di
evitarle accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il 21%
pagherebbe più che volentieri 1.000 dollari o anche di più se
questo consentisse di evitare la pillola quotidiana.

È allarme: sono ancora troppo bassi i livelli di aderenza alle terapie e i
rischi sono altissimi: morti per complicanze della malattia e costi altissimi per il
SSN. Quello della non aderenza terapeutica è un tema che continua a persistere
con conseguenze importanti sulla salute de i pazienti con malattie croniche
soprattutto (colpiscono il 40% della popolazione italiana, paria circa 24
milioni di persone e più della metà di loro, 12,6 milioni, ha due o più
patologie croniche) e per il Sistema sanitario Nazionale. Basti pensare che in
Europa si stimano 194.500decessi e 125 miliardi di euro l’anno per i costi
dei ricoveri dovuti a questo problema. In USA si stima che su 25 miliardi
di dollari spesi all’anno per gli inalatori, 5-7 miliardi siano sprecati a
causa del loro uso scorretto. L’innovazione in aderenza, raggiungendo una
percentuale pari all’80%, farebbe risparmiare a livello pro capite una media
annua di € 462pro-capite per l’ipertensione, di € 659 per la dislipidemia e di € 572
per insufficienza cardiaca.

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 e alla
concomitanza di poli-patologie.

L’impatto della aderenza è particolarmente evidente, come detto, nelle
terapie croniche: dopo un infarto cardiaco, rispettare le indicazioni di assunzione
riduce del 75% la probabilità di recidive, mentre nell’ipertensione non aderire
gli antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o ictus; e di
7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con
diabete non in controllo glicemico. Uno studio condotto su 7.337 pazienti
Covid-19 ricoverati di cui 952aveva un diabete di tipo 2 preesistente ha
dimostrato che nei malati di diabete la probabilità di essere sottoposti a
ossigenoterapia con ventilazione non invasiva è del 10,2% vs 3,9% o invasiva del
3,6% vs 0,7%. Un migliore controllo glicemico sembra essere associato a
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significative e molto evidenti riduzioni degli esiti gravi e della morte. Questo
spiega che la terapia clinica rallenta il progresso delle malattie croniche e salva
vite, mentre la scarsa aderenza è la principale causa di non efficacia delle terapie
farmacologiche.

Durante la recente pandemia si è compreso come sia importante
l’implementazione di strumenti utili a sostenere e semplificare l’aderenza, come
l’utilizzo di polipillole, interventi educativi rivolti ai pazienti e al personale
sanitario, il coinvolgimento delle farmacie e del personale sanitario e
sistemi di monitoraggio dell’aderenza (devices e telemedicina). Per fare il
punto in Toscana e Emilia-Romagna, Motore Sanità ha organizzato il
Webinar‘  IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’ .

Secondo di 5 appuntamenti, il road show, realizzato grazie al contributo
incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, Iqvia e Intercept,
coinvolgerà sul tema dell’aderenzaalle cure i principali interlocutori a
livello locale: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti.

 

“Il tema dell’aderenza diventa un problema quando il paziente diventa fragile –
ha rimarcato Anna Baldini, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Emilia
Romagna -. Abbiamo a cuore la risoluzione di questo problema perché attraverso
l’aderenza terapeutica passa un sistema sanitario efficace”.

Le proposte di Cittadinanzattiva per migliorare la situazione sono otto: è
necessario attuare il Piano Nazionale della Cronicità su tutto il territorio
nazionale; rendere il cittadino protagonista del proprio percorso di cura poiché il
suo coinvolgimento migliora la cura e porta risultati più soddisfacenti,
allontanando il rischio della non aderenza; misurare l’aderenza terapeutica;
semplificare e ridurre la burocrazie inutile; dare fiducia e stabilità nel rapporto
équipe di cura e cittadino; garantire l’aderenza per garantire più sicurezza; fare
formazione a personale sanitario, caregiver familiare e professionale; valorizzare
tutte le professionalità.

“Per rimarcare ulteriormente questi punti, il 28 aprile apriremo un tavolo
nazionale per lanciare una call e coinvolgere tutte le regioni e con esse il
personale sanitario, le associazioni di pazienti e le istituzioni per poter arrivare
ad una aderenza terapeutica che auspichiamo potrà essere gestita da tutti gli
attori coinvolti nel sistema salute”. 

 

Migliorare la continuità ed aderenza terapeutica in Medicina generale è un
passo importante.“ È necessario focalizzare l’attenzione nel periodo
immediatamente successivo all’inizio di una nuova terapia o alla sua modifica, i
primi 30-90 giorni sono cruciali – ha spiegato Elisabetta Alti MMG Vice
Segretario FIMMG Provinciale Firenze -. Perciò è importante spiegare bene
perché si prende quel farmaco, il dosaggio quanto e quando (scrivere!), quando ci
si aspetta che inizi l’effetto e come si misura, le reazioni avverse più comuni e
cosa fare se compaiono, domandare sempre se tutto è chiaro e se ci sono
domande, rivalutare insieme lo schema terapeuti co periodicamente. Voglio
ricordare che nel diabete mellito l’adesione al trattamento oraleantidiabetico
(metformina e altri ipoglicemizzanti orali) è compresa tra il 36% e il 93%;
che l’aderenza alla terapia insulinica oscilla tra il 20 e l’80%; che l’adesione alle
raccomandazioni dietetiche è circa 65%; l’autocontrollo della glicemia è attuato
nel 50% dei pazienti e l’attività fisica è praticata da meno del 30% dei pazienti”.
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali
conseguenze cliniche e economiche per il SSN? La
situazione della Regione Toscana e Emilia-Romagna”
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.

bologna, 14/04/2021 (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 Toscana e Emilia-Romagna, Motore
Sanità ha organizzato il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I
SISTEMI SANITARI REGIONALI,DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Secondo
di 5 appuntamenti, 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 Toscana, al Censimento 2019, è risultata composta da 4.133.000
individui, con una popolazione di ultra 65enni (23%) che la pone al terzo
posto in Italia. In media un cittadino toscano anziano assume un po' più
di una dose di farmaco al giorno, in particolare per l'apparato
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cardiocircolatorio, seguiti dai farmaci per l'apparato gastrointestinale
e metabolismo. L'aderenza alle terapie croniche è però insoddisfacente:
inferiore al 60% nell’ipertensione, al 40% nell’osteoporosi, al 25%nella
depressione, al 20% nelle malattie respiratorie. In Emilia-Romagna
risiedono oltre 4.470.000 persone (dati al 2019), con una popolazione
che continua a invecchiare: gli over 65 rappresentano il 25%
(1.127.146)e gli over 75 il 12,8% (571.319). La maggior parte dei
pazienti cronici residenti in Emilia-Romagna riferisce di essere affetto
da una sola malattia (42%), mentre un quinto (18%) soffre di più
patologie croniche: in particolare il 21% presenta 2patologie e il 3% ne
riferisce 3 o più. Le patologie croniche più diffuse sono le
malattie cardiovascolari (ipertensione e malattie del cuore 22%), le
respiratorie (6%),seguite dal diabete (5%).  

 

“Tutti sappiamo quanto sia fondamentale l’aderenza terapeutica nel
trattamento dei pazienti. Oggi è particolarmente importante l’educazione
sanitaria dei pazienti affinché ci sia una corretta aderenza terapeutica. Bisogna
però riflettere sul fatto che oggi in molti casi ci troviamo di fronte ad una
medicina multi specialistica, per cui i pazienti spesso vanno incontro a terapie
farmacologiche multiple: parlare di aderenza vuol dire anche parlare di
conciliazione farmacologica”, ha dichiarato Mauro Maccari, Responsabile
Organizzazione delle Cure e Percorsi Cronicità Direzione Diritti di Cittadinanza
e Coesione Sociale, Regione Toscana

 

“Il tema dell’aderenza alla terapia farmacologica è un aspetto trasversale
dell’assistenza sanitaria. La regione Emilia-Romagna sta sperimentando azioni
che la promuovano, in  particolare nell’ambito della cronicità nel quale l’aderenza
alla terapia assume la sua dimensione più significativa. Riteniamo che sia
necessario coinvolgere maggiormente il paziente affinché diventi sempre più
parte attiva nel proprio percorso di cura. Per raggiungere questo obiettivo
occorre disegnare percorsi a sostegno alla presa incarico assistenziale che
comprendano soluzioni atte a favorire una maggiore consapevolezza da parte del
paziente sul ruolo dei medicinali prescritti e la condivisione al progetto di cura a
lui assegnato. E’ in questo senso che la Regione Emilia-Romagna ha sviluppato
diversi progetti che hanno coinvolto – definendone un preciso ruolo – in
particolare i farmacisti, sia ospedalieri sia convenzionati, affinché nelle fasi di
erogazione del farmaco si attui, con particolare attenzione ai pazienti che
assumono più terapie (più di 5 farmaci) o ai pazienti affetti da determinate
patologie (esempio BPCO) interventi attivi mirati a promuovere l’aderenza alla
terapia o a intercettare fattori che la riducano. È di rilievo che questi interventi
siano inclusi in un disegno di sistema nel quale il farmacista sia di supporto al
ruolo svolto dai medici e dagli infermieri delle cure primarie, in quanto è proprio
negli snodi, nei punti di transizione del paziente, che l’informazione deve
giungere affinché gli interventi e gli sforzi messi in atto siano efficaci e quindi non
vani.

L’aderenza alla terapia richiede pertanto interventi proattivi, approcci
multidimensionali e interprofessionali. Ad oggi gli strumenti per misurare
l’aderenza non sono ancora robusti e quelli più utili nell’intercettare il reale
bisogno del paziente si basano sulla realizzazione di interviste mirate.
Sicuramente nel prossimo futuro la nascita del Dossier terapeutico - quale parte
specifica del FSE – sarà un valido supporto alle analisi sui profili di utilizzazione
dei farmaci che ad oggi possono essere condotte solo attraverso progetti mirati o
studi delle prescrizioni ripetute nei flussi della farmaceutica”, ha detto Fabia
Franchi, Servizio Assistenza territoriale Direzione generale cura della persona,
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salute e Welfare, Regione Emilia Romagna

 

“L’aderenza rappresenta il grado di corrispondenza tra il comportamento del
paziente e le prescrizioni terapeutiche ricevute dai sanitari e non riguarda solo i
farmaci ma anche la diagnostica e lo stile di vita. La mancata aderenza
rappresenta un fenomeno complesso che chiama in causa sia fattori individuali
legati al paziente, sia fattori legati al prescrittore sia alla organizzazione del
sistema sanitario. In ogni caso la mancata aderenza rappresenta sia un problema
economico rilevante per lo spreco delle risorse sia un problema sanitario per
l’effetto prognostico negativo dovuto alla sospensione di farmaci
fondamentali nell’ambito di patologie importanti come quelle oncologiche o
cardiovascolari, ma non solo. Sono necessari interventi multidirezionali che
vanno dalla sensibilizzazione del sistema sanitario -importanza del counseling e
del tempo necessario per attuarlo o semplificazione burocratica -alla
preparazione del personale sanitario al coinvolgimento dei pazienti con
campagne informative adeguate. La categoria più delicata è rappresentata dalla
popolazione anziana per le comorbilità che spesso determinano terapie
numerose e complesse, difficili da attuare e mantenere nel tempo. A tale riguardo
sarebbe auspicabile anche un contributo dell’industria farmaceutica con
l’inserimento nel prontuario della polypill, che per alcune patologie
semplificherebbe la gestione quotidiana della terapia e garantirebbe una
maggiore aderenza”, ha affermato Gabriele Guardigli, Direttore UO
Cardiologia AOU S. Anna di Ferrara -Presidente ANMCO Emilia-Romagna

 

“Negli anni recenti, il problema della mancata aderenza alla terapia delle
malattie croniche, è esploso nella sua drammaticità Pertanto, un Sistema
Sanitario Regionale dovrebbe ormai aver inserito il problema dell’aderenza tra i
vari targets dell’appropriatezza e quindi spendere a sua autorità e autorevolezza
nell’implementare una serie di azioni mirate per ridurre la dimensione del
problema. Tutto questo, però, non è a costo zero, in quanto un’immediata azione
per migliorare l’aderenza sicuramente determinerebbe un aumento della spesa
sanitaria mentre i benefici sulla riduzione della mortalità e morbidità si
evidenzierebbero negli anni successivi. Quindi tutto questo dovrebbe portare a
un ripensamento dell’organizzazione dei Sistemi Sanitari Regionali e soprattutto
introdurre la possibilità di poter fare bilanci a lungo termine che tengano conto
delle azioni di prevenzione i cui benefici non sono ovviamente immediati”, ha
sostenuto Stefano Taddei, Professore Ordinario presso il Dipartimento
di Medicina Interna Università di Pisa

 

"Il tema dell'aderenza terapeutica in oncologia ha assunto negli ultimi anni
particolare rilevanza. Fortunatamente sono sempre di più i malati oncologici
‘cronici’ che devono seguire per lunghi periodi trattamenti complessi e che
richiedono un follow-up costante., grazie anche ai progressi della ricerca
scientifica e alla disponibilità di opzioni terapeutiche sempre più efficaci. In
questo senso quindi la collaborazione del paziente, in termini di aderenza
terapeutica, è fondamentale non solo per il risultato clinico del trattamento ma
anche per la sostenibilità del nostro SSN. Le lunghe fasi domiciliari del percorso
del paziente oncologico rafforzano la necessità di un monitoraggio anche a
questo livello e di una corretta esecuzione delle terapie”, ha dichiarato Gianni
Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete
Oncologica(ISPRO) Regione Toscana

 

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

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)
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Toscana/Emilia-Romagna: Il valore dell'aderenza per i
sistemi sanitari regionali. Dal bisogno all'azione - 14
Aprile 2021, ORE 10
Il prossimo mercoledì 14 Aprile, dalle ore 10 alle 13:30, si terrà il webinar:
‘TOSCANA/EMILIA-ROMAGNA: IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI
SANITARI REGIONALI. DAL BISOGNO ALL’AZIONE’, organizzato da Motore Sanità.

bologna, 12/04/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il prossimo mercoledì 14 Aprile, dalle ore 10 alle 13:30, si terrà
il webinar: ‘TOSCANA/EMILIA-ROMAGNA: IL VALORE
DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARIREGIONALI.
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
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Scarsa o mancata aderenza
terapeutica: “Quali
conseguenze cliniche e
economiche per il SSN? La
situazione della Regione
Toscana e Emilia-Romagna”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

14 aprile 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.

14 aprile 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 Toscana e Emilia-Romagna, Motore Sanità ha

organizzato il

Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI

REGIONALI,

DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Secondo di 5 appuntamenti, 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
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Stesso autore
Cancro e Covid:
come uscire
dall’emergenza?
scritto il 17-04-2021

Il dramma della pandemia:

diminuzione di circa il 30%

dell’attività di screening e degli

interventi chirurgici per tumore,

che varia dal 20% al 24% al

30%. Impatto significativo sul

numero di nuove diagnosi e

trattamenti, oltre che sulle

richieste di visite specialistiche

ed esami. Gli oncologi visitano

25-30 pazient i  in  meno la

settimana. I l  d r a m m a  d e l l a

pandemia: diminuzione di circa il

30% dell’attività di screeninge

degl i  interventi  chirurgic i  per

tumore, che varia dal 20% al 24%

al 30%.Impatto significativo sul

numero  d i  nuove  d i agnos i  e

t r a t t a m e n t i ,  o l t r e  c h e s u l l e

richieste di visite specialistiche ed

esami. Gli oncologi visitano 25-

3 0 p a z i e n t i  i n  m e n o  l a

se t t imana .  17  Apr i l e  2021  -

Secondo una recente analisi delle

attivi (continua)

Cancro e Covid: il
grido d’allarme dei
pazienti e delle loro
Associazioni Contro
l’emergenza
oncologica serve
subito un nuovo
Piano Nazionale
scritto il 17-04-2021

L’appello di FAVO al Governo:

«Bisogna garantire la sicurezza

ai malati oncologici, t r a  l e

persone più fragili, l’immediato

ricorso alla vaccinazione e

percorsi differenziati negli

ospedali. Le associazioni dei

malati chiedono il diritto ad un

P i a n o  d i  e m e r g e n z a  p e r

abbattere le liste di attesa in

chirurgia oncologica». L’appello

di FAVO al Governo: «Bisogna

garantire la sicurezza ai malati

onco log ic i , t ra  le  persone p iù

Ne l l aNo t i z ia

Home > Ambiente e salute > Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali conseguenze cliniche e economiche per
il SSN? La situazione della Regione Toscana e Emilia-Romagna”
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livello locale: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti.

 

La Toscana, al Censimento 2019, è risultata composta da

4.133.000 individui, con

una popolazione di ultra 65enni (23%) che la pone al terzo

posto in Italia. In media

un cittadino toscano anziano assume un po' più di una dose di

farmaco al giorno,

in particolare per l'apparato cardiocircolatorio, seguiti dai

farmaci per l'apparato

gastrointestinale e metabolismo. L'aderenza alle terapie

croniche è però

insoddisfacente: inferiore al 60% nell’ipertensione, al 40%

nell’osteoporosi, al 25%

nella depressione, al 20% nelle malattie respiratorie.

In Emilia-Romagna risiedono oltre 4.470.000 persone (dati al

2019), con una

popolazione che continua a invecchiare:  g l i  over  65

rappresentano il 25% (1.127.146)

e gli over 75 il 12,8% (571.319). La maggior parte dei pazienti

cronici residenti in

Emilia-Romagna riferisce di essere affetto da una sola malattia

(42%), mentre un

quinto (18%) soffre di più patologie croniche: in particolare il

21% presenta 2

patologie e il 3% ne riferisce 3 o più. Le patologie croniche più

diffuse sono le

malattie cardiovascolari (ipertensione e malattie del cuore

22%), le respiratorie (6%),

seguite dal diabete (5%).  

 

“Tutti sappiamo quanto sia fondamentale l’aderenza terapeutica

nel trattamento dei pazienti. 

Oggi è particolarmente importante l’educazione sanitaria dei

pazienti affinché ci sia una

corretta aderenza terapeutica. Bisogna però riflettere sul fatto che

oggi in molti casi ci

troviamo di fronte ad una medicina multispecialistica, per cui i

pazienti spesso vanno

incontro a terapie farmacologiche multiple: parlare di aderenza vuol

dire anche parlare di

conciliazione farmacologica”,  ha  d i ch ia ra to  Mauro Maccari,

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
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LuciaLorella
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Micro961
(9) articoli pubblicati

Redazione1
(9) articoli pubblicati

Gtrambusti
(9) articoli pubblicati

Marcocavini
(9) articoli pubblicati

I più cliccati

I giovani chef 
Visto (1980) volte

Le azioni collettive in corso,
proposte da AFUE
associazione vittime di
truffe finanziarie
internazionali
Visto (1508) volte

“Una Canzone Italiana”
Compilation, con Big e
artisti emergenti.
Visto (1184) volte

ROBERTO BIONDI: il
cantante soft rock che ha
raggiunto la vetta della
Vetrina 2020 di Talent-
Time. 
Visto (1038) volte

Perché le donne e le coppie
si rivolgono ad un Gigolò. 
Visto (829) volte

fragili, l’immediato ricorso alla

v a c c i n a z i o n e  e

p e r c o r s i d i f f e r e n z i a t i  n e g l i

ospeda l i .  Le  assoc iaz ion i  de i

ma la t i  ch iedono  i l  d i r i t to  ad

u n P i a n o  d i  e m e r g e n z a  p e r

abbattere le l iste di  attesa in

chirurgia oncologica». «L’Italia

resterà fanalino di coda se non si

attiverà un piano che preveda i

(continua)

Ancora troppo bassi i
livelli di aderenza
terapeutica. Le
conseguenze sono
drammatiche:
decessi e costi
altissimi per il SSN
scritto il 15-04-2021

Cittadinanzattiva: «Serve più

tempo da dedicare ai pazienti,

f o r m a z i o n e  a  personale

sanitario, caregiver familiare e

professionale e attuare il Piano

de l la  Cron ic i tà  su  tut to  i l

territorio». Cittadinanzattiva:

«Serve più tempo da dedicare ai

pazienti, formazione apersonale

sanitario, caregiver familiare e

p r o f e s s i o n a l e  e  a t t u a r e  i l

Pianodella Cronicità su tutto il

territorio». Il 50% dei pazienti in

trattamento con antidepressivi

sospende i farmacientro 3 mesi,

oltre il 70% entro 6 mesi; solo il

1 3 , 4 %  d e i  p a z i e n t i  è

risultatoaderente ai trattamenti

con i farmaci pe (continua)

Cancro e Covid
L’emergenza
nell'emergenza.
L’oncologia nell'era
intra e post
pandemica - 16
Aprile 2021, ORE 11
scritto il 13-04-2021

il prossimo venerdì 16 Aprile

dalle ore 11 alle 13, si terrà

l'incontro: ‘CANCRO E COVID

L’EMERGENZA

NELL’EMERGENZA.

L’ONCOLOGIA NELL’ERA INTRA

E  P O S T  P A N D E M I C A ’ ,

organizzato da Motore Sanità, in

col laborazione con FAVO -

Federazione Ital iana del le

Associazioni di Volontariato in

oncologia. il prossimo venerdì 16

Aprile dalle ore 11 alle 13, si terrà

l ' incontro: ‘CANCRO E COVID
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Responsabile Organizzazione delle

Cure e Percorsi Cronicità Direzione Diritt i  di Cittadinanza e

Coesione Sociale, Regione Toscana

 

“Il tema dell’aderenza alla terapia farmacologica è un aspetto

trasversale dell’assistenza

sanitaria. La regione Emilia-Romagna sta sperimentando azioni che

la promuovano, in

particolare nell’ambito della cronicità nel quale l’aderenza alla

terapia assume la sua

dimensione più s ignif icat iva. Riteniamo che sia necessario

coinvolgere maggiormente il

paziente affinché diventi sempre più parte attiva nel proprio

percorso di cura. Per

raggiungere questo obiett ivo occorre disegnare percors i  a

sostegno alla presa in

carico assistenziale che comprendano soluzioni atte a favorire una

maggiore

consapevolezza da parte del paziente sul ruolo dei medicinali

prescritti e la condivisione

al progetto di cura a lui assegnato. E’ in questo senso che la

Regione Emilia-Romagna

ha sviluppato diversi progetti che hanno coinvolto – definendone

un preciso ruolo – in

particolare i farmacisti, sia ospedalieri sia convenzionati, affinché

nelle fasi di erogazione

del farmaco si attui, con particolare attenzione ai pazienti che

assumono più terapie (più

di 5 farmaci) o ai pazienti affetti da determinate patologie (esempio

BPCO) interventi attivi

mirati a promuovere l’aderenza alla terapia o a intercettare fattori

che la riducano. È di

rilievo che questi interventi siano inclusi in un disegno di sistema

nel quale il farmacista

sia di supporto al ruolo svolto dai medici e dagli infermieri delle cure

primarie, in quanto

è proprio negli snodi, nei punti di transizione del paziente, che

l’informazione deve

giungere affinché gli interventi e gli sforzi messi in atto siano

efficaci e quindi non vani.

L’aderenza alla terapia richiede pertanto interventi proattivi,

approcci multidimensionali e

interprofessionali. Ad oggi gli strumenti per misurare l’aderenza

non sono ancora robusti e

quelli più utili nell’intercettare il reale bisogno del paziente si

basano sulla realizzazione di

Francesco Starace, Capital
Markets Day 2020: Enel
lancia il Piano 2021-2023 e
la “vision” al 2030
Visto (795) volte

“Uomini e Donne, la magia
della coppia” di Giuseppe
Catino
Visto (690) volte

25 marzo, è il Dantedì. Il
filosofo Marco Eramo:
“Divina Commedia opera
eccezionale che prende
cuore e mente”
Visto (641) volte

Sandro Murru: "Ho un
sogno: un party da 12.000
persone, in sicurezza"
Visto (615) volte

ANNA CALLEGARI:
CREATIVITA’ COMPOSITIVA
E RAZIONALITA’ TRA
FIGURAZIONE E
ASTRAZIONE IN SINTESI
PERFETTA CON L’ARMONIA
E LA RICERCA DEL BELLO
E DEL VERO,
ALL’AFFASCINATE CONFINE
TRA REALTA’ E SOGNO.
Visto (590) volte

Recenti

Decorazioni pareti interne
per un arredamento di
classe
Visto (46) volte

Lo spray al peperoncino
legale per l'autodifesa: qual
è garantito dalla legge?
Visto (108) volte

“STAY WELL” un prezioso
supporto donato dai
Ministri Volontari di
Scientology
Visto (98) volte

Insetticida naturale a base
di Neem, alcuni consigli per
l'uso
Visto (135) volte

“La Via della felicità” per i
commercianti romani.
Visto (100) volte

Carta da parati con
paesaggi per un
arredamento di classe
Visto (38) volte

Pelli miste: cosa sapere

L’EMERGENZA NELL’EMERGENZA.

L’ONCOLOGIA NELL’ERA INTRA E

POST

PANDEMICA’, organizzato da Motore

Sanità, incollaborazione con FAVO

-  Fede raz i one  I t a l i ana  de l l e

Associazioni di Volontariato in

oncologia.L’emergenza oncologica

è  u n a  r e a l t à  p r e o c c u p a

(continua)

Toscana/Emilia-
Romagna: Il valore
dell'aderenza per i
sistemi sanitari
regionali. Dal bisogno
all'azione - 14 Aprile
2021, ORE 10
scritto il 12-04-2021

il prossimo mercoledì 14 Aprile,

dalle ore 10 alle 13:30, si terrà

il webinar: ‘TOSCANA/EMILIA-

R O M A G N A :  I L  V A L O R E

DELL’ADERENZA PER I SISTEMI

SANITARI REGIONALI. DAL

B I S O G N O  A L L ’ A Z I O N E ’ ,

organizzato da Motore Sanità. il

p r o s s i m o  m e r c o l e d ì  1 4

Aprile, dalle ore 10 alle 13:30, si

terrà

il webinar: ‘TOSCANA/EMILIA-

R O M A G N A :  I L  V A L O R E

DELL’ADERENZA PER I SISTEMI

SANITARIREGIONALI.

DAL  B ISOGNO ALL ’AZ IONE ’ ,

o r g a n i z z a t o  d a  M o t o r e

Sanità. L ’OMS def inisce come

aderenza terapeutica il grado in

c u i  i l  p a z i e n t e  s e g u e  l e

r a c comandaz i on i de l  med i c o

riguardanti do (continua)
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interviste mirate. Sicuramente nel prossimo futuro la nascita del

Dossier terapeutico - quale

parte specifica del FSE – sarà un valido supporto alle analisi sui

profili di utilizzazione dei

farmaci che ad oggi possono essere condotte solo attraverso

progetti mirati o studi delle

prescrizioni ripetute nei flussi della farmaceutica”, ha detto Fabia

Franchi, Servizio

Assistenza territoriale Direzione generale cura della persona,

salute e Welfare, Regione

Emilia Romagna

 

“L ’aderenza rappresenta i l  grado d i  corr ispondenza t ra  i l

comportamento del paziente e le

prescrizioni terapeutiche ricevute dai sanitari e non riguarda solo i

farmaci ma anche la

diagnostica e lo stile di vita. La mancata aderenza rappresenta un

fenomeno complesso

che chiama in causa sia fattori individuali legati al paziente, sia

fattori legati al prescrittore

sia alla organizzazione del sistema sanitario. In ogni caso la

mancata aderenza rappresenta

sia un problema economico rilevante per lo spreco delle risorse sia

un problema sanitario

per l’effetto prognostico negativo dovuto alla sospensione di

farmaci fondamentali nell’ambito

di patologie importanti come quelle oncologiche o cardiovascolari,

ma non solo

. 

Sono

n e c e s s a r i  i n t e r v e n t i  m u l t i d i r e z i o n a l i  c h e  v a n n o  d a l l a

sensibilizzazione del sistema sanitario -

importanza del counseling e del tempo necessario per attuarlo o

semplificazione burocratica -

alla preparazione del personale sanitario al coinvolgimento dei

pazienti con campagne

informative adeguate. La categoria più delicata è rappresentata

dalla popolazione anziana

per le comorbilità che spesso determinano terapie numerose e

complesse, difficili da attuare

e mantenere nel tempo. A tale riguardo sarebbe auspicabile anche

un contributo dell’industria

farmaceutica con l’inserimento nel prontuario della polypill, che per

alcune patologie

semp l i f i che rebbe  l a  ges t i one  quo t id i ana  de l l a  t e rap ia  e

prima di scegliere un
trattamento
Visto (38) volte

Ecco i migliori corsi per
diventare youtuber
Visto (35) volte

Musica Leggerissima, la
parodia di Lele Sarallo
diventa un tormentone
social
Visto (222) volte

I Quintili a casa come in
pizzeria: la proposta
rivoluzionaria di Marco
Quintili
Visto (44) volte

L'incessante ricerca
dell'Uomo
Visto (51) volte

Bauli in piazza, a Roma si
raddoppia. per dare una
svegliata al Governo
Draghi: “Noi siamo pronti”
Visto (185) volte

Da Macerata i materiali di
'GIOVENTÙ PER I DIRITTI
UMANI' hanno raggiunto la
Nigeria.
Visto (172) volte

SENIGALLIA: GRANDE
RACCOLTA BENI PER LE
FAMIGLIE BISOGNOSE. 
Visto (48) volte

Piperina e Curcuma per
Dimagrire, i benefici degli
integratori termogenici
Visto (259) volte

Cancro e Covid: come
uscire dall’emergenza?
Visto (156) volte

Cancro e Covid: il grido
d’allarme dei pazienti e
delle loro Associazioni
Contro l’emergenza
oncologica serve subito un
nuovo Piano Nazionale
Visto (94) volte

La solidarietà al centro
delle relazioni tra Marocco e
Libano
Visto (230) volte

Esce "Syncro" primo
estratto dal prossimo
album "Stone Wall", in
uscita il 7 maggio, della
band siciliana Ostinàti
Visto (198) volte
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garantirebbe una maggiore aderenza”,

ha affermato Gabriele Guardigli, Direttore UO Cardiologia AOU S.

Anna di Ferrara -

Presidente ANMCO Emilia-Romagna

 

“Negli anni recenti, il problema della mancata aderenza alla terapia

delle malattie croniche,

è esploso nella sua drammaticità Pertanto, un Sistema Sanitario

Regionale dovrebbe ormai

aver  inser i to  i l  p rob lema de l l ’ aderenza t ra  i  var i  targets

dell’appropriatezza e quindi spendere

la sua autorità e autorevolezza nell’implementare una serie di

azioni mirate per ridurre la

dimensione del problema. Tutto questo, però, non è a costo zero,

in quanto un’immediata

azione per migliorare l’aderenza sicuramente determinerebbe un

aumento della spesa

sanitaria mentre i benefici sulla riduzione della mortalità e morbidità

si evidenzierebbero negli

anni successivi. Quindi tutto questo dovrebbe portare a un

ripensamento dell’organizzazione

dei Sistemi Sanitari Regionali e soprattutto introdurre la possibilità

di poter fare bilanci a

lungo termine che tengano conto delle azioni di prevenzione i cui

benefici non sono

ovviamente immediati”, ha sostenuto Stefano Taddei, Professore

Ordinario presso il

Dipartimento di Medicina Interna Università di Pisa

 

"Il tema dell'aderenza terapeutica in oncologia ha assunto negli

ultimi anni particolare rilevanza.

Fortunatamente sono sempre di più i malati oncologici ‘cronici’ che

devono seguire per lunghi

periodi trattamenti complessi e che richiedono un follow-up

costante., grazie anche ai progressi

della ricerca scientifica e alla disponibilità di opzioni terapeutiche

sempre più efficaci. In questo

senso quindi la collaborazione del paziente, in termini di aderenza

terapeutica, è fondamentale

non solo per il risultato clinico del trattamento ma anche per la

sostenibilità del nostro SSN.

Le lunghe fasi domiciliari del percorso del paziente oncologico

rafforzano la necessità di un

monitoraggio anche a questo livello e di una corretta esecuzione

delle terapie”, ha dichiarato

Visto (112) volte

Francesca Canepa,
Campionessa Italiana corsa
su strada 24h con
224,264km 
Visto (339) volte

Mena Ievoli: Mi piace
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Visto (194) volte
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Visto (105) volte

Stefano Emma, vice
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Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la

Prevenzione e la Rete Oncologica

(ISPRO) Regione Toscana

 

In s intes i ,  l 'aderenza a i  percors i  d iagnost ic i  e terapeut ic i

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.

14-04-2021  hits (122) segnala un abuso

Commenta l'articolo
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> Toscana/Emilia-Romagna: Il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali. Dal

bisogno all'azione - 14 Aprile 2021, ORE 10

Toscana/Emilia-Romagna: Il
valore dell'aderenza per i
sistemi sanitari regionali. Dal
bisogno all'azione - 14 Aprile
2021, ORE 10
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

il prossimo mercoledì 14 Aprile, dalle ore 10 alle 13:30, si terrà

il webinar: TOSCANA/EMILIA-ROMAGNA: IL VALORE

DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI. DAL

BISOGNO ALL'AZIONE', organizzato da Motore Sanità.

il prossimo mercoledì 14 Aprile, dalle ore 10 alle 13:30, si terrà

il webinar:

TOSCANA/EMILIA-ROMAGNA: 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
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Women for Oncology

Italy: le protagoniste

dell'oncologia

presentano i loro
nuovi progetti

Aprile 2021 - Si è tenuto nei

giorni scorsi un incontro

virtuale, fortemente voluto da

Women for Oncology - Italy,

che ha visto la partecipazione

attiva di oltre 40 oncologhe,

collegate da tutta Italia. 9 Aprile

2021 - Si è tenuto nei giorni

scorsi un incontro virtuale,

fortemente voluto daWomen for

Oncology - Italy, che ha visto la

partecipazione attiva di oltre

40oncologhe, collegate da tutta

Italia.Sono già cinque anni che

Women for Oncology opera

attivamente in Italia ed è giuntoil

momento di fare un importante

passo in avanti, costituendo dei

gruppi regionali. Inquesto modo

si vuole coinvolg (continua)

Pandemia diabete: è

emergenza. I

pazienti non possono

più aspettare

Le associazioni di pazienti:

«Non dimentichiamo le storie

degli ammalati e i loro bisogni di

cura e diamo al medico di

medicina generale la possibilità

di prescrivere i farmaci

innovativi che ridurrebbero

diagnosi tardive e

complicazioni». 12 Aprile 2021 -

La pandemia da Covid-19 non

deve fare dimenticare l'esistenza

dimalattie croniche come il

diabete il cui impatto sulla salute

del paziente e sul pianosociale è

devastante. Il paziente con

diabete è un paziente ad

altissimo rischio. E idati parlano

chiaro.Ogni 7 minuti una persona

con diabete ha un attacco

cardiaco, ogni 30 minutiuna

persona con diabete ha un ictus,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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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.

Si tratta del secondo appuntamento di questo ciclo di incontri,

che focalizzerà l'attenzione

su quanto avviene in Toscana ed Emilia Romagna

ISCRIVITI At. 'E AR

ISCRIVITI ALLA SESSIONE PARALLELA - ORE 12:30

(AZIONI DI VALORE NEL PERCORSO DI CURA OSPEDALE-

TERRITORIO: CRONICITÀ E ADERENZA)

SCARICA IL PROGRAMMA

f OD

12-04-2021 hits (147) ' segnala un abuso

Commenta l'articolo
Commenti: O Ordina per Meno recenti

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Aprile

Lorenzotiezzi

(13) articoli pubblicati

Motore sanita
articoli pubblicati

Elenagollinlartblogger
(10) articoli pubblicati

AIDR

(8) articoli pubblicati

Matteo Simone

i articoli pubblicati

Marcocavini

(7) articoli pubblicati

LSEP2018

(6) articoli pubblicati

Gtrambusti

arcicoli pubblicati

Micro961

i, ) articoli pubblicati

Stefanoxonex

(5) articoli pubblicati

I più cliccati

Grande successo per

KRASSYM: ospiti VIP,

interviste e gli

aggiornamenti di Michele

Cucuzza.

Visto (1425) volte

Le azioni collettive in corso,

proposte da AFUE

associazione vittime di

truffe finanziarie

internazionali

Visto (1336) volte

Giuda su come lisciare i

capelli ricci

Visto (1116) 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

059) volte

(continua)

Diabete e MMG:

"Riorganizzare il

sistema sanitario e

dare accesso

all'innovazione alla

medicina territoriale,

solo così il medico di

base riprenderà il

ruolo centrale di

cura"

10 aprile 2021 - La pandemia

ha messo in evidenza la fragilità

della presa in carico territoriale

nella cura del diabete: è

indispensabile riorganizzare il

sistema assistenziale e

improrogabile garantire alla

medicina territoriale accesso

all'innovazione, stanno infatti

rallentando i benefici di salute

con conseguente aumento dei

costi socio-assistenziali. Il MMG

deve tornare ad essere

prescrittore, bisogna riportare il

territorio ad essere centrale

nella gestione della cronicità

diabete. 10 aprile 2021 - La

pandemia ha messo in evidenza

la fragilità della presa in

caricoterritoriale nella cura del

diabete: è indispensabile

riorganizzare il sistema

assistenzialee improrogabile

garantire alla medicina territoriale

accesso all'innovazione,

stanno infattirallentando i

benefici di salute con

conseguente aumento dei costi

socio assistenziali.Il MMG deve

tornare ad essere (continua)

Digitalizzazione e
umanizzazione in

home care, ecco i

modelli italiani per

far fronte alla

pandemia delle

malattie croniche
su;ctc il 09-94,2.021

Gli specialisti: «Gli applicativi

gestionali devono semplificare il

lavoro del medico di medicina

generale abbattendo i carichi

burocratici e semplificandogli il

lavoro». 9 Aprile 2021 - Il

periodo emergenziale che il

mondo sta vivendo ha

evidenziato lanecessità che il

Servizio sanitario nazionale e

regionale abbia una rete vera che

sia ingrado di mettere a sistema

l'interdisciplinarietà fra tutti gli

attori che intervengono
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> Ancora troppo bassi i livelli di aderenza terapeutica. Le conseguenze sono

drammatiche: decessi e costi altissimi per il SSN

Ancora troppo bassi i livelli di
aderenza terapeutica. Le
conseguenze sono
drammatiche: decessi e costi
altissimi per il SSN
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

Cittadinanzattiva: «Serve più tempo da dedicare ai pazienti,

formazione a personale sanitario, caregiver familiare e

professionale e attuare il Piano della Cronicità su tutto il

territorio».

Cittadinanzattiva: «Serve più tempo da dedicare ai

pazienti, formazione a

personale sanitario, caregiver familiare e

professionale e attuare il Piano

della Cronicità su tutto il territorio».

Il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende i

farmaci

entro 3 mesi, oltre il 70% entro 6 mesi; solo il 13,4% dei

pazienti è risultato

aderente ai trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive

delle vie

respiratorie.

I pazienti che hanno una bassa aderenza (inferiore al 50%) al

trattamento

farmacologico prescritto mostrano un rischio aumentato di

mortalità per

cardiopatia ischemica, emorragie cerebrali, ictus cerebrale

rispetto ai

pazienti che avevano una buona aderenza; nell'ipertensione non

aderire

gli antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o

ictus; e di

7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con
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Cancro e Covid:

come uscire

dall'emergenza?
strifto il 17-04-2021

Il dramma della pandemia:

diminuzione di circa il 30%

dell'attività di screening e degli

interventi chirurgici per tumore,

che varia dal 20% al 24% al

30%. Impatto significativo sul

numero di nuove diagnosi e

trattamenti, oltre che sulle

richieste di visite specialistiche

ed esami. Gli oncologi visitano

25-30 pazienti in meno la

settimana. Il dramma della

pandemia: diminuzione di circa il

300/0 dell'attività di screeninge

degli interventi chirurgici per

tumore, che varia dal 20% al 24°l0

al 30%.Impatto significativo sul

numero di nuove diagnosi e

trattamenti, oltre chesulle

richieste di visite specialistiche ed

esami. Gli oncologi visitano 25-

30pazienti in meno la

settimana. 17 Aprile 2021 -

Secondo una recente analisi delle

attivi (continua)

Cancro e Covid: il

grido d'allarme dei

pazienti e delle loro
Associazioni Contro

l'emergenza

oncologica serve

subito un nuovo

Piano Nazionale
scritto il 17-04-202;

L'appello di FAVO al Governo:

«Bisogna garantire la sicurezza

ai malati oncologici, tra le

persone più fragili, l'immediato

ricorso alla vaccinazione e

percorsi differenziati negli

ospedali. Le associazioni dei

malati chiedono il diritto ad un

Piano di emergenza per

abbattere le liste di attesa in

chirurgia oncologica». L'appello

di FAVO al Governo: «Bisogna

garantire la sicurezza ai malati

oncologici,tra le persone più
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diabete

non in controllo glicemico.

Un sondaggio USA: l'8% dei partecipanti è disposto a rinunciare

a due

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Aprile

anni di vita pur di evitare medicine da assumere ogni giorno, il Lorenzotiezzi

13% pur

di evitarle accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il

21%

pagherebbe 1.000 dollari pur di evitare la pillola quotidiana-

15 aprile 2021 - Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed di

AIFA, è evidenziato che è

aderente alle terapie il 55,1% dei pazienti con ipertensione, il

52-55% dei pazienti con

(20) articoli pubblicati

Matteo Simone

(17) articoli pubblicati

Motore sanita

(16) articoli pubblicati

Elenagolliniartblogger

(14) articoli pubblicati

AIDR

(14) articoli pubblicati

Lucia Lorel la

(11) articoli pubblicati
osteoporosi, il 60% dei pazienti con artrite reumatoide, il 40-

45% dei pazienti con NewsRelease02

(10) articoli pubblicati

diabete di tipo II, il 36-40% dei pazienti con insufficienza

cardiaca, il 13-18% dei Marcocavini

(10) articoli pubblicati

pazienti con asma e BPCO, e il 50% dei pazienti in trattamento

con antidepressivi

sospende il trattamento entro 3 mesi ed oltre il 70% entro 6

mesi. Altro dato: solo il

13,4% dei pazienti è risultato aderente ai trattamenti con i

farmaci per le sindromi

ostruttive delle vie respiratorie nel 2016, evidenziando un trend

sostanzialmente stabile

rispetto all'anno precedente (13,6%).

In un sondaggio dell'American Heart Association, l'8% dei

partecipanti si è detto disposto

a rinunciare a due anni di vita pur di evitare medicine da

assumere giornalmente, il 13%

dei soggetti ha dichiarato che pur di evitarle accetterebbe anche

un minimo rischio di

mortalità, il 21% pagherebbe più che volentieri 1.000 dollari o

anche di più se questo

consentisse di evitare la pillola quotidiana.

È allarme: sono ancora troppo bassi i livelli di aderenza alle

terapie e i rischi sono altissimi:

morti per complicanze della malattia e costi altissimi per il SSN.

Quello della non aderenza

terapeutica è un tema che continua a persistere con conseguenze

importanti sulla salute dei

Gtra m b usti

(9) arüiiuoli pubblicati

Micro961

(9) articoli pubblicati

I più cliccati

I giovani chef

Visto (1987) volte

Le azioni collettive in corso,

proposte da AFUE

associazione vittime di

truffe finanziarie

internazionali

Visto (1527) volte

"Una Canzone Italiana"

Compilation, con Big e

artisti emergenti.

Visto (1242) volle

ROBERTO BIONDI: il

cantante soft rock che ha

raggiunto la vetta della

Vetrina 2020 di Talent-

Time.

Visto (1040) volte

Perché le donne e le coppie

si rivolgono ad un Cigolò,

Visto (834) volte

Francesco Starace, Capital

fragili, l'immediato ricorso alla

vaccinazione e

percorsidifferenziati negli

ospedali. Le associazioni dei

malati chiedono il diritto ad

unPiano di emergenza per

abbattere le liste di attesa in

chirurgia oncologica». «L'Italia

resterà fanalino di coda se non si

attiverà un piano che preveda i

(continua)

Scarsa o mancata

aderenza

terapeutica: "Quali

conseguenze cliniche

e economiche per il
SSN? La situazione

della Regione
Toscana e Emilia-

Romagna"

14 aprile 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. 1 4

aprile 2021 - 7 milioni di persone

in Italia sono colpite da malattie

croniche, sistima però che solo la

metà assuma i farmaci in modo

corretto e fra gli anziani

lepercentuali superano il 70%. Le

cause di mancata o scarsa

aderenza ai trattamentisono

molteplici: complessità del

trattamento, inconsapevolezza

della malattia,follow-up

inadeguato, timore di reazioni

avverse, decadimento cognitivo

ed (continua)

Cancro e Covid

L'emergenza

nell'emergenza.

L'oncologia nell'era

intra e post

pandemica - 16

Aprile 2021, ORE 11

il prossimo venerdì 16 Aprile

dalle ore 11 alle 13, si terrà

l'incontro: 'CANCRO E COVID

L'EMERGENZA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 205



3 / 9

    NELLANOTIZIA.NET
Data

Pagina

Foglio

15-04-2021

pazienti con malattie croniche soprattutto (colpiscono il 40% della

popolazione italiana, pari

a circa 24 milioni di persone e più della metà di loro, 12,6 milioni,

ha due o più patologie

croniche) e per il Sistema sanitario Nazionale. Basti pensare che in

Europa si stimano 194.500

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

dovuti a questo problema.

In USA si stima che su 25 miliardi di dollari spesi all'anno per gli

inalatori, 5-7 miliardi siano

sprecati a causa del loro uso scorretto. L'innovazione in

aderenza, raggiungendo una

percentuale pari all'80%, farebbe risparmiare a livello pro capite

una media annua di C 462

pro-capite per l'ipertensione, di C 659 per la dislipidemia e di C 572

per insufficienza cardiaca.

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

e alla concomitanza di poli-patologie.

L'impatto della aderenza è particolarmente evidente, come detto,

nelle terapie croniche: dopo un

infarto cardiaco, rispettare le indicazioni di assunzione riduce del

75% la probabilità di recidive,

mentre nell'ipertensione non aderire gli antipertensivi aumenta

di circa il 30% il rischio di

infarto o ictus; e di 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita

nella persona con diabete

non in controllo glicemico. Uno studio condotto su 7.337 pazienti

Covid-19 ricoverati di cui 952

aveva un diabete di tipo 2 preesistente ha dimostrato che nei

malati di diabete la probabilità di

essere sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione non invasiva

è del 10,2% vs 3,9% o invasiva

del 3,6% vs 0,7%. Un migliore controllo glicemico sembra essere

associato a significative e molto

Markets Day 2020: Enel

lancia il Piano 2021-2023 e

la "vision" al 2030

Visto (799) volte

"Uomini e Donne, la magia

della coppia" di Giuseppe

Catino

Visto (694) volte

25 marzo, è il Dantedì. Il

filosofo Marco Eramo:

"Divina Commedia opera

eccezionale che prende

cuore e mente"

Visto (647) volte

Sandro Murru: "Ho un

sogno: un party da 12.000

persone, in sicurezza"

Visto (631) volte

ANNA CALLEGARI:

CREATIVITA' COMPOSITIVA

E RAZIONALITA' TRA

FIGURAZIONE E

ASTRAZIONE IN SINTESI

PERFETTA CON L'ARMONIA

E LA RICERCA DEL BELLO

E DEL VERO,

ALL'AFFASCINATE CONFINE

TRA REALTA' E SOGNO.

Visto (613) volte

Recenti

Agenzia di Recupero Crediti

Visto (45) volte

Ultrafranciacorta 12h,

Francesca Canepa

Campionessa Italiana e

record

Visto (209) volte

Mutui: richiesta media in

aumento a Catanzaro e

Reggio Calabria, in calo

nelle altre province

Visto (233) volte

Ultrafranciacorta 12h,

intervista a Francesca

Canepa e Lorena

Brusa mento

Visto (231) volte

Ultrafranciacorta 12h,

Campioni Italiani Paolo

Bravi e Francesca Canepa

Visto (243) volte

Bisogna comunque andare

avanti fiduciosi e

speranzosi con forza e

coraggio

\/ìsto (45) volte

evidenti riduzioni degli esiti gravi e della morte. Questo spiega che Mercato dei cambi, il dollaro

NELL'EMERGENZA.

L'ONCOLOGIA NELL'ERA INTRA

E POST PANDEMICA',

organizzato da Motore Sanità, in

collaborazione con FAVO -

Federazione Italiana delle

Associazioni di Volontariato in

oncologia. il prossimo venerdì 16

Aprile dalle ore 11 alle 13, si terrà

l'incontro: 'CANCRO E COVID

L'EMERGENZA NELL'EMERGENZA.

L'ONCOLOGIA NELL'ERA INTRA E

POST

PANDEMICA', organizzato da Motore

Sanità, incollaborazione con FAVO

- Federazione Italiana delle

Associazioni di Volontariato in

oncologia.L'emergenza oncologica

è una realtà preoccupa

(continua)

Toscana/Emilia-

Romagna: II valore

dell'aderenza per i

sistemi sanitari

regionali. Dal bisogno

all'azione - 14 Aprile

2021, ORE 10

il prossimo mercoledì 14 Aprile,

dalle ore 10 alle 13:30, si terrà

il webinar: TOSCANA/EMILIA-

ROMAGNA: IL VALORE

DELL'ADERENZA PER I SISTEMI

SANITARI REGIONALI. DAL

BISOGNO ALL'AZIONE',

organizzato da Motore Sanità. il

prossimo mercoledì 14

Aprile, dalle ore 10 alle 13:30, si

terrà

il webinar: 'TOSCANA/EMILIA-

ROMAGNA: IL VALORE

DELL'ADERENZA PER I SISTEMI

SANITARIREGIONALI.

DAL BISOGNO ALL'AZIONE',

organizzato da Motore

Sanità. L'OMS definisce come

aderenza terapeutica il grado in

cui il paziente segue le

raccomandazionidel medico

riguardanti do (continua)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 206



4 / 9

    NELLANOTIZIA.NET
Data

Pagina

Foglio

15-04-2021

aderenza è la principale causa di

non efficacia delle terapie farmacologiche.

Durante la recente pandemia si è compreso come sia importante

l'implementazione di strumenti

utili a sostenere e semplificare l'aderenza, come l'utilizzo

di polipillole, interventi educativi

rivolti ai pazienti e al personale sanitario, il coinvolgimento delle

farmacie e del personale

sanitario e sistemi di monitoraggio dell'aderenza (devices e

telemedicina). Per fare il punto

in Toscana e Emilia-Romagna, Motore Sanità ha organizzato il

Webinar

`IL VALORE DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI

REGIONALI, DAL BISOGNO ALL'AZIONE'.

Secondo di 5 appuntamenti, 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.

"Il tema dell'aderenza diventa un problema quando il paziente

diventa fragile - ha rimarcato

Anna Baldini, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Emilia

Romagna -. Abbiamo a cuore la

risoluzione di questo problema perché attraverso l'aderenza

terapeutica passa un sistema

sanitario efficace".

Le proposte di Cittadinanzattiva per migliorare la situazione sono

otto: è necessario attuare il

Piano Nazionale della Cronicità su tutto il territorio nazionale;

rendere il cittadino protagonista

del proprio percorso di cura poiché il suo coinvolgimento migliora la

cura e porta risultati più

soddisfacenti, allontanando il rischio della non aderenza; misurare

l'aderenza terapeutica;

semplificare e ridurre la burocrazie inutile; dare fiducia e stabilità

nel rapporto équipe di cura e

cittadino; garantire l'aderenza per garantire più sicurezza; fare

formazione a personale sanitario,

caregiver familiare e professionale; valorizzare tutte le

professionalità.

"Per rimarcare ulteriormente questi punti, il 28 aprile apriremo un

la terapia clinica rallenta il continua ad essere più

debole come accaduto di
progresso delle malattie croniche e salva vite, mentre la scarsa recente

v, : (121) volte

Finiture estetiche
sostenibili per il settore

fashion: l'evoluzione nel

modo di far moda

Visto (42) volte

Didattica e tecnologia:
tredici istituti in gara per il

Premio Scuola Digitale

Visto (38) volte

Luca Giglioni, runner: Ho

fatto della lunga distanza

uno stile di vita

Visto (144) volte

Festa 420, "Cannabis for

Future": scendiamo in

piazza per legalizzare la

cannabis e favorire

l'economia

Visto (80) volte

Si spengono le luci sulla
Vancouver Fashion Week

Visto (58) volte

Impianto elettrico: consigli

per realizzarlo al meglio

Visto (35) volte

Un altro premio per TIRLER

DOLOMITES LIVING

HOTEL.. Best Quality

Award.. Assegnato dalla

prestigiosa LEADING
SPA... E poi tante novità

per la stagione in arrivo
APERTURA UFFICIALE 8

MAGGIO

Visto (44) volte

BATHORY La band che

cambiò l'heavy metal

Visto (94) volte

SCALA H Presentano 1984

mainstream Primo video

tratto dal nuovo album

FUORI USO

Visto (35) volte

STEFANO D presenta

ufficialmente in Italia

NOCHE PROIBIDA

Visto (48) volte

SCALA H presentano

Claudia si sposa già

Secondo video

Visto (85) volte

GIANLUCA ROVELLI

presenta L'OMBRA tratto

dall'album ACUSTICO..
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tavolo nazionale per lanciare

una call e coinvolgere tutte le regioni e con esse il personale

sanitario, le associazioni di

pazienti e le istituzioni per poter arrivare ad una aderenza

terapeutica che auspichiamo potrà

essere gestita da tutti gli attori coinvolti nel sistema salute".

Migliorare la continuità ed aderenza terapeutica in Medicina

generale è un passo importante.

Visto (35) volte

GUGLIELMO presenta A

PIEDI SCALZI

Visto (38) volte

Investire sul social, la

scelta vincente per le

piccole aziende

Visto (1 30) volte

Davide Quaglietta:

pensiero e azione

artisticamente attivi

Visto (39) volte

"È necessario focalizzare l'attenzione nel periodo immediatamente

successivo all'inizio di una 1000STREETS & Angelica

feat. Nai Boa "Good Vibes"

nuova terapia o alla sua modifica, i primi 30-90 giorni sono cruciali - è II secondo singolo di una

ha spiegato Elisabetta Alti, delle orchestre più

apprezzate d'Italia

MMG Vice Segretario FIMMG Provinciale Firenze -. Perciò è Visto (108) volte

importante spiegare bene perché

si prende quel farmaco, il dosaggio quanto e quando (scrivere!),

quando ci si aspetta che inizi

l'effetto e come si misura, le reazioni avverse più comuni e cosa

fare se compaiono, domandare

sempre se tutto è chiaro e se ci sono domande, rivalutare insieme

lo schema terapeutico

periodicamente. Voglio ricordare che nel diabete mellito l'adesione

al trattamento orale

antidiabetico (metformina e altri ipoglicemizzanti orali) è compresa

tra il 36% e il 93%; che

l'aderenza alla terapia insulinica oscilla tra il 20 e l'80%0; che

l'adesione alle raccomandazioni

dietetiche è circa 65%; l'autocontrollo della glicemia è attuato nel

50% dei pazienti e l'attività

fisica è praticata da meno del 30% dei pazienti".

"La non aderenza e la non persistenza comportano un danno

importante della salute dei cittadini

e all'erario dello Stato, anche con l'emergenza sanitaria in corso

devono continuare gli impegni su

questi fronti - ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di Medicina

Generale Responsabile Sede

Nazionale SIMG -. Ci vuole l'impegno del cittadino e bisogna

mettere nelle condizioni gli stessi

pazienti di essere aderenti e persistenti alla terapia. La Medicina

Generale si è impegnata da

tempo nel monitoraggio e nella valutazione con strumenti

informativi, come la cartella clinica

informatizzata, per avere un cruscotto aggiornato dei pazienti e

delle terapie in uso. È vero che ci

È online la mostra "Energia

universale" dedicata alla

produzione pittorica di

Peppe Postorino

Visto (87) volte

Nuova veste per il sito di

CPF Industria le-

Tecnocontrol-Geca e Fag:

Tante realtà un'unica

visione

Visto (3 3) volte

Algieri,Come un guerriero

Visto (133) volte

Sebastiano Martini

presenta il romanzo "La

notte dell'acqua alta"

Visto (07) volte

TRD di Gattoni

Rubinetteria. Ispirazione

classica per il bagno

contemporaneo

Visto (37) volte

3 vantaggi dei fondi

comuni di investimento

Visto (43) volte

Ale Anguissola, il nuovo

singolo "In punta di piedi"

tra blues, world music e

l'amore per Napoli

Visto (100) volte
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sono una serie di indicatori di esito che ci permettono di valutare le

terapie e l'aderenza, ma i dati

dicono che c'è ancora molto da fare. Bisogna avere degli

strumenti che possano facilitare il

lavoro del medico, vale a dire infrastrutture informatiche che ci

possano guidare nella prescrizione,

chiarire quanto il paziente sia aderente e c'è bisogno di confrontare

i dati".

Secondo Giancarlo Casolo, Direttore SC Cardiologia Nuovo

Ospedale Versilia, Lido di Camaiore

(LU). Presidente Regionale ANMCO "si può migliorare l'aderenza

terapeutica con educazione al

paziente e più tempo da dedicargli, puntando sulla qualità dei

farmaci (minori effetti collaterali)

e sul numero dei farmaci (polipyll), nonché prediligere blister e

contenitori disegnati ad hoc e

inviando promemoria attraverso sms e l'impiego di APPs dedicate, e

infine incrociando i dati

personali con flussi di spesa e impiegando nuove tecnologie a

supporto. È importante garantire

l'aderenza terapeutica perché riduce la mortalità e migliora la

qualità della vita dei pazienti,

riduce i ricoveri ospedalieri e le recidive, comporta risparmi per il

SSN e risponde a criteri di

appropriatezza clinica e allocazione risorse".

"In uno scenario in cui l'incidenza di nuove cronicità per età rimane

costante e auspicabilmente

aumenta l'aspettativa di vita alla diagnosi, la prevalenza di malati

cronici nella popolazione è

destinata ad aumentare - ha spiegato Francesco

Profili, Responsabile P.O. Epidemiologia per

la Sanità Pubblica e i Se Socio Sanitari, ARS Regione Toscana -. Al

momento non sono noti

gli effetti del Covid-19 della riduzione dell'assistenza territoriale

sull'insorgenza di nuove cronicità

e il peggioramento di quelle già in essere ma prudentemente

dobbiamo attenderci effetti negativi

in termini di sostenibilità e di salute individuale pubblica. C'è

bisogno di assicurare l'aderenza e

PDTA e la prevenzione primaria va considerata una componente

essenziale del percorso di presa

in carico di una patologia. Dobbiamo incidere sulla prevenzione e

lavorare sui fattori di

rischio se non vogliamo che questa popolazione aumenti in
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maniera vertiginosa e i servizi vadano

in difficoltà rischiando così di non operare adeguatamente

sull'aderenza e di generare ingenti costi

per il sistema sanitario".

"La mancata aderenza alla terapia rappresenta sia un problema

economico rilevante per lo spreco

delle risorse sia un problema sanitario per l'effetto prognostico

negativo dovuto alla sospensione

intempestiva di farmaci fondamentali — ha spiegato Gabriele

Guardigli, Direttore UO Cardiologia

AOU S. Anna di Ferrara - Presidente ANMCO Emilia-Romagna

-. Sono necessari interventi

multidirezionali che vanno dalla sensibilizzazione del sistema

sanitario, per esempio counseling

e semplificazione burocratica, alla preparazione del personale

sanitario in termini di

comunicazione al coinvolgimento diretto dei pazienti

con campagne informative mirate".

"Nell'ultima decade nella popolazione italiana il livello di aderenza

terapeutica è stato stimato

principalmente mediante l'uso di dati amministrativi. L'eterogeneità

rispetto alle stime di

aderenza terapeutica rafforza la necessità di un approccio

condiviso e specifico per setting

di cura e trattamento al fine di fornire dati solidi e confrontabili" ha

spiegato Graziano Onder,

Direttore Dipartimento malattie cardiovascolari, endocrino-

metaboliche e invecchiamento, Istituto

Superiore di Sanità.

"Incentivare le politiche tesi ad aumentare l'aderenza dei pazienti

dovrebbe essere una delle

priorità della sanità pubblica sia per gli effetti ottenibili sulla salute

sia per il potenziale risparmio

economico per il sistema sanitario nazionale — ha spiegato Barbara

Polistena, Professore

Università degli studi di Roma Tor Vergata, Collaboratrice di CREA

Sanità (Centro per la ricerca

Economica Applicata in Sanità) -. L'inserimento della promozione

della aderenza fra i Lea è

necessaria per incentivarne il perseguimento e altresì importante è

la costruzione di un

indicatore del livello di aderenza nelle popolazioni regionali che
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sia un semplice e

standardizzato".

Anche in Oncologia l'attenzione è alta perché sono cambiate le

esigenze dei pazienti.

"I cambiamenti in Oncologia riguardano le caratteristiche dei

pazienti oncologici (invecchiamento,

multimorbilità, composizione delle famiglie e il reddito), l'impatto

dell'innovazione e delle nuove

terapie, il miglioramento della sopravvivenza, la cronicizzazione

della malattia e la durata delle

cure attive, i survivors e i guariti, che comportano strategie di

controllo, continuità assistenziale

e integrazione multiprofessionale - ha spiegato Carmine Pinto,

Direttore Dipartimento

Oncologico e Tecnologie Avanzate, IRCCS Istituto in Tecnologie

Avanzate e Modelli

Assistenziali in Oncologia, Reggio Emilia -. L'esigenza di controllo

non riguarda solo la possibilità

di recidiva ma occorre considerare le nuove tossicità, le tossicità

tardive dei trattamenti, il rischio

di seconde neoplasie, le comorbidità e gli stili di vita, la

riabilitazione e l'impatto psico-sociale.

L'aderenza terapeutica passa anche attraverso modelli

organizzativi e l'ottimizzazione delle

risorse, quindi dalle aree vaste alle reti oncologiche regionali,

continuità ospedale-territorio,

definizione di territorio, garanzia di accesso, qualità, compliance e

appropriatezza e diversità

amministrative, coordinamento e direzione unitaria,

razionalizzazione delle risorse e digitalizzazione".

Il tema dell'aderenza sta dentro il tema del ridisegno

dell'organizzazione oncologica, secondo

Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la

Prevenzione e la Rete Oncologica

(ISPRO) Regione Toscana.

"In oncologia abbiamo sempre più cure in grado di migliorare la

prognosi, abbiamo cure più semplici

che hanno profondamente modificato l'organizzazione, abbiamo

cure per cronici e cure per anziani e

per soggetti che non hanno caregiver e che utilizzano anche altri

farmaci e poi abbiamo cure ad alto

costo. Il tema dell'aderenza in oncologia è un tema nuovo perché il

controllo dell'aderenza, per anni,
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era ospedaliero, oggi l'obiettivo è presidiare anche il territorio con

un governo unico del percorso e

con nuovi strumenti di controllo. Dobbiamo quindi sempre più

pensare ad una cartella clinica

trasversale "alimentata" da tutti, medici di medicina generale,

caregiver, specialista territoriale e

specialista ospedaliero; dobbiamo rafforzare l'infrastruttura

telematica perché diventi efficace ed

efficiente e di uso quotidiano, e dobbiamo pensare al caregiver,

quale figura centrale, sostenuta dal

mondo associazionistico, che deve stare a pieno titolo nel

dipartimento oncologico e che quando

necessario non può essere facoltativo. Il Covid ci porterà ad un

aumento della domanda oncologica

sia qualitativa che quantitativa soprattutto. II tema della

oncologia territoriale è centrale in questa

nuova organizzazione in cui rientra il tema stesso dell'aderenza

terapeutica".

f Ñi

r) 15-04-2021 hits (75) % segnala un abuso
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EMILIA-ROMAGNA NORD ITALIA CENTRO ITALIA POLITICA E CITTÀ SOCIETÀ E CULTURA ECONOMIA E LAVORO

WEB E TELEFONIA

Q

Centro Italia Emilia-Romagna

Scarsa o mancata aderenza
terapeutica: la situazione in Emilia-
Romagna e Toscana
By incolonna - 14 Aprile 2021 OO 376 w,11 0

(Sesto Potere) — Bologna — 14 aprile 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 Toscana e Emilia-Romagna, Motore Sanità ha organizzato il

Webinar'II valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali, dal bisogno all'azione'.
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"Il tema dell'aderenza terapeutica in oncologia ha assunto negli ultimi anni particolare

rilevanza. Fortunatamente sono sempre di più i malati oncologici 'cronici' che devono

seguire per lunghi periodi trattamenti complessi e che richiedono un follow-up

costante., grazie anche ai progressi della ricerca scientifica e alla disponibilità di

opzioni terapeutiche sempre più efficaci. In questo senso quindi la collaborazione del

paziente, in termini di aderenza terapeutica, è fondamentale non solo per il risultato

clinico del trattamento ma anche per la sostenibilità del nostro SSN. Le lunghe fasi

domiciliari del percorso del paziente oncologico rafforzano la necessità di un

monitoraggio anche a questo livello e di una corretta esecuzione delle terapie", ha

dichiarato Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e

la Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana

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.

(*) L'OMS definisce come aderenza terapeutica il grado in cui il paziente segue le

raccomandazioni del medico riguardanti le dosi, i tempi e la frequenza dell'assunzione

del farmaco per l'intera  durata della terapia.

Mi piace 4

a

Fra Romagna e Marche concorso per creare Forlì, mobilità sostenibile: ok a progetto

imprese nell'entroterra

mcolonna

ciclostazione
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COMUNICATI

(15 aprile 2021) - Le conseguenze sono drammatiche: decessi e costi altissimi per il SSN

Cittadinanzattiva: «Serve più tempo da dedicare ai pazienti, formazione a personale sanitario,

caregiver familiare e professionale e attuare il Piano della Cronicità su tutto il territorio».

Il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende i farmaci entro 3 mesi, oltre il

70% entro 6 mesi; solo il 13,4% dei pazienti è risultato aderente ai trattamenti con i farmaci

per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie.

I pazienti che hanno una bassa aderenza (inferiore al 50%) al trattamento farmacologico

prescritto mostrano un rischio aumentato di mortalità per cardiopatia ischemica, emorragie

cerebrali, ictus cerebrale rispetto ai pazienti che avevano una buona aderenza;

nell'ipertensione non aderire gli antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o

ictus; e di 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non in
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controllo glicemico.

Un sondaggio USA: l'8% dei partecipanti è disposto a rinunciare a due anni di vita pur di evitare

medicine da assumere ogni giorno, il 13% pur di evitarle accetterebbe anche un minimo

rischio di mortalità, il 21% pagherebbe 1.000 dollari pur di evitare la pillola quotidiana.

Firenze, 15 aprile 2021. Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed di AIFA, è evidenziato che

èaderente alle terapie il 55,1% dei pazienti con ipertensione, il 52-55% dei pazienti con

osteoporosi, il 60% dei pazienti con artrite reumatoide, il 40-45% dei pazienti con diabete di

tipo II, il 36-40% dei pazienti con insufficienza cardiaca, il 13-18% dei pazienti con asma e

BPCO, e il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende il trattamento entro 3

mesi ed oltre il 70% entro 6 mesi. Altro dato: solo il 13,4% dei pazienti è risultato aderente ai

trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie nel 2016,

evidenziando un trend sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente (13,6%).

In un sondaggio dell'American Heart Association, l'8% dei partecipanti si è detto disposto a

rinunciare a due anni di vita pur di evitare medicine da assumere giornalmente, il 13% dei

soggetti ha dichiarato che pur di evitarle accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il

21% pagherebbe più che volentieri 1.000 dollari o anche di più se questo consentisse di

evitare la pillola quotidiana.

È allarme: sono ancora troppo bassi i livelli di aderenza alle terapie e i rischi sono altissimi: morti

per complicanze della malattia e costi altissimi per il SSN. Quello della non aderenza

terapeutica è un tema che continua a persistere con conseguenze importanti sulla salute dei

pazienti con malattie croniche soprattutto (colpiscono il 40% della popolazione italiana, pari a

circa 24 milioni dipersone e più della metà di loro, 12,6 milioni, ha due o più patologie croniche)

e per il Sistema sanitario Nazionale. Basti pensare che in Europa si stimano 194.500 decessi e

125 miliardi di eurol'anno per i costi dei ricoveri dovuti a questo problema. In USA si stima che

su 25 miliardi di dollarispesi all'anno per gli inalatori, 5-7 miliardi siano sprecati a causa del loro

uso scorretto. L'innovazione in aderenza, raggiungendo una percentuale pari all'80%0, farebbe

risparmiare a livello pro capite una media annua di € 462 pro-capite per l'ipertensione, di € 659

per la dislipidemia e di € 572 per insufficienza cardiaca.

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 mancanteall'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 e alla concomitanza di poli-patologie.

L'impatto della aderenza è particolarmente evidente, come detto, nelle terapie croniche:

dopo un infarto cardiaco, rispettare le indicazioni di assunzione riduce del 75% la probabilità di

recidive, mentre nell'ipertensione non aderire gli antipertensivi aumenta di circa il 30% il

rischio di infarto o ictus; e di 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con

diabete non in controllo glicemico. Uno studio condotto su 7.337 pazienti Covid-19 ricoverati

di cui 952 aveva un diabete di tipo 2 preesistente ha dimostrato che nei malati di diabete la

probabilità di essere sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione non invasiva è del 10,2% vs

3,9% o invasiva del 3,6% vs 0,7%. Un migliore controllo glicemico sembra essere associato a

significative e molto evidenti riduzioni degli esiti gravi e della morte. Questo spiega che la

terapia clinica rallenta il progresso delle malattie croniche e salva vite, mentre la scarsa
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aderenza è la principale causa di non efficacia delle terapie farmacologiche.

Durante la recente pandemia si è compreso come sia importante l'implementazione di

strumenti utili a sostenere e semplificare l'aderenza, come l'utilizzo di polipillole, interventi

educativi rivolti ai pazienti e al personale sanitario, il coinvolgimento delle farmacie e del

personale sanitario esistemi di monitoraggio dell'aderenza (devices e telemedicina). Per fare il

punto in Toscana e Emilia-Romagna, Motore Sanità ha organizzato il Webinar 'IL VALORE

DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL'AZIONE'. Secondo

di 5 appuntamenti, 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: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti.

Migliorare la continuità ed aderenza terapeutica in Medicina generale è un passo importante.

"È necessario focalizzare l'attenzione nel periodo immediatamente successivo all'inizio di una

nuova terapia o alla sua modifica, i primi 30-90 giorni sono cruciali — ha spiegato Elisabetta Alti,

MMG Vice Segretario FIMMG Provinciale Firenze -. Perciò è importante spiegare bene perché

si prende quel farmaco, il dosaggio quanto e quando (scrivere!), quando ci si aspetta che inizi

l'effetto e come si misura, le reazioni avverse più comuni e cosa fare se compaiono,

domandare sempre se tutto è chiaro e se ci sono domande, rivalutare insieme lo schema

terapeutico periodicamente. Voglio ricordare che nel diabete mellito l'adesione al

trattamento orale antidiabetico (metformina e altri ipoglicemizzanti orali) è compresa tra il

36% e il 93%; che l'aderenza alla terapia insulinica oscilla tra il 20 e l'80%; che l'adesione alle

raccomandazioni dietetiche è circa 65%; l'autocontrollo della glicemia è attuato nel 50% dei

pazienti e l'attività fisica è praticata da meno del 30% dei pazienti".

"La non aderenza e la non persistenza comportano un danno importante della salute dei

cittadini e all'erario dello Stato, anche con l'emergenza sanitaria in corso devono continuare gli

impegni su questi fronti — ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di Medicina Generale

Responsabile Sede Nazionale SIMG -. Ci vuole l'impegno del cittadino e bisogna mettere nelle

condizioni gli stessi pazienti di essere aderenti e persistenti alla terapia. La Medicina Generale

si è impegnata da tempo nel monitoraggio e nella valutazione con strumenti informativi, come

la cartella clinica informatizzata, per avere un cruscotto aggiornato dei pazienti e delle terapie

in uso. È vero che ci sono una serie di indicatori di esito che ci permettono di valutare le

terapie e l'aderenza, ma i dati dicono che c'è ancora molto da fare. Bisogna avere degli

strumenti che possano facilitare illavoro del medico, vale a dire infrastrutture informatiche

che ci possano guidare nella prescrizione, chiarire quanto il paziente sia aderente e c'è

bisogno di confrontare i dati".

Secondo Giancarlo Casolo, Direttore SC Cardiologia Nuovo Ospedale Versilia, Lido di Camaiore

(LU). Presidente Regionale ANMCO "si può migliorare l'aderenza terapeutica con educazione

al paziente e più tempo da dedicargli, puntando sulla qualità dei farmaci (minori effetti

collaterali) e sul numero dei farmaci (polipyll), nonché prediligere blister e contenitori

disegnati ad hoc e inviando promemoria attraverso sms e l'impiego di APPs dedicate, e infine

incrociando i dati personali con flussi di spesa e impiegando nuove tecnologie a supporto. È

importante garantire l'aderenza terapeutica perché riduce la mortalità e migliora la qualità

della vita dei pazienti, riduce i ricoveri ospedalieri e le recidive, comporta risparmi per il SSN e

risponde a criteri di appropriatezza clinica e allocazione risorse".

"In uno scenario in cui l'incidenza di nuove cronicità per età rimane costante e

auspicabilmente aumenta l'aspettativa di vita alla diagnosi, la prevalenza di malati cronici nella

popolazione è destinata ad aumentare — ha spiegato Francesco Profili, Responsabile P.O.
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Epidemiologia perla Sanità Pubblica e i Se Socio Sanitari, ARS Regione Toscana -. Al momento

non sono noti gli effetti del Covid-19 della riduzione dell'assistenza territoriale sull'insorgenza

di nuove cronicità e il peggioramento di quelle già in essere ma prudentemente dobbiamo

attenderci effetti negativi in termini di sostenibilità e di salute individuale pubblica. C'è bisogno

di assicurare l'aderenza e PDTA e la prevenzione primaria va considerata una componente

essenziale del percorso di presa in carico di una patologia. Dobbiamo incidere sulla

prevenzione e lavorare sui fattori di rischio se non vogliamo che questa popolazione aumenti

in maniera vertiginosa e i servizi vadano in difficoltà rischiando così di non operare

adeguatamente sull'aderenza e di generare ingenti costi per il sistema sanitario".

Il tema dell'aderenza sta dentro il tema del ridisegno dell'organizzazione oncologica, secondo

GianniAmunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica

(ISPRO) Regione Toscana.

"In oncologia abbiamo sempre più cure in grado di migliorare la prognosi, abbiamo cure più

semplici che hanno profondamente modificato l'organizzazione, abbiamo cure per cronici e

cure per anziani e per soggetti che non hanno caregiver e che utilizzano anche altri farmaci e

poi abbiamo cure ad alto costo. Il tema dell'aderenza in oncologia è un tema nuovo perché il

controllo dell'aderenza, per anni, era ospedaliero, oggi l'obiettivo è presidiare anche il

territorio con un governo unico del percorso e con nuovi strumenti di controllo. Dobbiamo

quindi sempre più pensare ad una cartella clinica trasversale "alimentata" da tutti, medici di

medicina generale, caregiver, specialista territoriale e specialista ospedaliero; dobbiamo

rafforzare l'infrastruttura telematica perché diventi efficace ed efficiente e di uso quotidiano,

e dobbiamo pensare al caregiver, quale figura centrale, sostenuta dal mondo

associazionistico, che deve stare a pieno titolo nel dipartimento oncologico e che quando

necessario non può essere facoltativo. Il Covid ci porterà ad un aumento della domanda

oncologica sia qualitativa che quantitativa soprattutto. Il tema della oncologia territoriale è

centrale in questa nuova organizzazione in cui rientra il tema stesso dell'aderenza

terapeutica".

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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(15 aprile 2021) - Le conseguenze sono drammatiche: decessi e costi altissimi per il SSN

Cittadinanzattiva: «Serve più tempo da dedicare ai pazienti, formazione a personale

sanitario, caregiver familiare e professionale e attuare il Piano della Cronicità su tutto il

territo rio».

Il 500/0 dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende i farmaci entro 3 mesi, oltre il

70% entro 6 mesi; solo il 13,4% dei pazienti è risultato aderente ai trattamenti con i farmaci

per le sindromi ostruttive delle vie respiratone.
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I pazienti che hanno una bassa aderenza (inferiore al 50%) al trattamento farmacologico

prescritto mostrano un rischio aumentato di mortalità per cardiopatia ischemica, emorragie

cerebrali, ictus cerebrale rispetto ai pazienti che avevano una buona aderenza;

nell'ipertensione non aderire gli antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o

ictus; e di 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non in

controllo glicemico.

Un sondaggio USA: l'8% dei partecipanti è disposto a rinunciare a due anni di vita pur di

evitare medicine da assumere ogni giorno, il 13% pur di evitarle accetterebbe anche un

minimo rischio di mortalità, il 21% pagherebbe 1.000 dollari pur di evitare la pillola

quotidiana.

Firenze, 15 aprile 2021. Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed di AIFA, è evidenziato

che èaderente alle terapie il 55,1% dei pazienti con ipertensione, il 52-55% dei pazienti con

osteoporosi, il 60% dei pazienti con artrite reumatoide, il 40-45% dei pazienti con diabete di

tipo II, il 36-40% dei pazienti con insufficienza cardiaca, il 13-18%© dei pazienti con asma e

BPCO, e il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende il trattamento entro

3 mesi ed oltre il 70% entro 6 mesi. Altro dato: solo il 13,4% dei pazienti è risultato

aderente ai trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie nel

2016, evidenziando un trend sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente (13,6%).

In un sondaggio dell'American Heart Association, l'8% dei partecipanti si è detto disposto a

rinunciare a due anni di vita pur di evitare medicine da assumere giornalmente, il 13% dei

soggetti ha dichiarato che pur di evitarle accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il

21% pagherebbe più che volentieri 1.000 dollari o anche di più se questo consentisse di

evitare la pillola quotidiana.

È allarme: sono ancora troppo bassi i livelli di aderenza alle terapie e i rischi sono altissimi:

morti per complicanze della malattia e costi altissimi per il SSN. Quello della non aderenza

terapeutica è un tema che continua a persistere con conseguenze importanti sulla salute dei

pazienti con malattie croniche soprattutto (colpiscono il 40% della popolazione italiana, pari

a circa 24 milioni dipersone e più della metà di loro, 12,6 milioni, ha due o più patologie

croniche) e per il Sistema sanitario Nazionale. Basti pensare che in Europa si stimano

194.500 decessi e 125 miliardi di eurol'anno per i costi dei ricoveri dovuti a questo

problema. In USA si stima che su 25 miliardi di dollarispesi all'anno per gli inalatori, 5-7

miliardi siano sprecati a causa del loro uso scorretto. L'innovazione in aderenza,

raggiungendo una percentuale pari all'80%, farebbe risparmiare a livello pro capite una media

annua di € 462 pro-capite per l'ipertensione, di € 659 per la dislipidemia e di € 572 per

insufficienza cardiaca.

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 mancanteall'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 e alla concomitanza di poli-patologie.
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L'impatto della aderenza è particolarmente evidente, come detto, nelle terapie croniche:

dopo un infarto cardiaco, rispettare le indicazioni di assunzione riduce del 75% la probabilità

di recidive, mentre nell'ipertensione non aderire gli antipertensivi aumenta di circa il 30% il

rischio di infarto o ictus; e di 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con

diabete non in controllo glicemico. Uno studio condotto su 7.337 pazienti Covid-19

ricoverati di cui 952 aveva un diabete di tipo 2 preesistente ha dimostrato che nei malati di

diabete la probabilità di essere sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione non invasiva è

del 10,2% vs 3,9% o invasiva del 3,6% vs 0,7%. Un migliore controllo glicemico sembra

essere associato a significative e molto evidenti riduzioni degli esiti gravi e della morte.

Questo spiega che la terapia clinica rallenta il progresso delle malattie croniche e salva vite,

mentre la scarsa aderenza è la principale causa di non efficacia delle terapie farmacologiche.

Durante la recente pandemia si è compreso come sia importante l'implementazione di

strumenti utili a sostenere e semplificare l'aderenza, come l'utilizzo di polipillole, interventi

educativi rivolti ai pazienti e al personale sanitario, il coinvolgimento delle farmacie e del

personale sanitario esistemi di monitoraggio dell'aderenza (devices e telemedidna). Per fare

il punto in Toscana e Emilia-Romagna,

Migliorare la continuità ed aderenza terapeutica in Medicina generale è un passo importante.

"È necessario focalizzare l'attenzione nel periodo immediatamente successivo all'inizio di una

nuova terapia o alla sua modifica, i primi 30-90 giorni sono cruciali — ha spiegato Elisabetta

Alti, MMG Vice Segretario FIMMG Provinciale Firenze -. Perciò è importante spiegare bene

perché si prende quel farmaco, il dosaggio quanto e quando (scrivere!), quando ci si aspetta

che inizi l'effetto e come si misura, le reazioni avverse più comuni e cosa fare se compaiono,

domandare sempre se tutto è chiaro e se ci sono domande, rivalutare insieme lo schema

terapeutico periodicamente. Voglio ricordare che nel diabete mellito l'adesione al trattamento

orale antidiabetico (metformina e altri ipoglicemizzanti orali) è compresa tra il 36% e il 93%;

che l'aderenza alla terapia insulinica oscilla tra il 20 e l'80%; che l'adesione alle

raccomandazioni dietetiche è circa 65%; l'autocontrollo della glicemia è attuato nel 50% dei

pazienti e l'attività fisica è praticata da meno del 30% dei pazienti".

"La non aderenza e la non persistenza comportano un danno importante della salute dei

cittadini e all'erario dello Stato, anche con l'emergenza sanitaria in corso devono continuare

gli impegni su questi fronti — ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di Medicina Generale

Responsabile Sede Nazionale SIMG -. Ci vuole l'impegno del cittadino e bisogna mettere nelle

condizioni gli stessi pazienti di essere aderenti e persistenti alla terapia. La Medicina Generale

si è impegnata da tempo nel monito raggio e nella valutazione con strumenti informativi,

come la cartella clinica informatizzata, per avere un cruscotto aggiornato dei pazienti e delle

terapie in uso. È vero che ci sono una serie di indicatori di esito che ci permettono di valutare

le terapie e l'aderenza, ma i dati dicono che c'è ancora molto da fare. Bisogna avere degli

strumenti che possano facilitare illavoro del medico, vale a dire infrastrutture informatiche

che ci possano guidare nella prescrizione, chiarire quanto il paziente sia aderente e c'è

bisogno di confrontare i dati".

Secondo Giancarlo Casolo, Direttore SC Cardiologia Nuovo Ospedale Versilia, Lido di

Camaiore (LU). Presidente Regionale ANMCO "si può migliorare l'aderenza terapeutica con

educazione al paziente e più tempo da dedicargli, puntando sulla qualità dei farmaci (minori

effetti collaterali) e sul numero dei farmaci (polipyll), nonché prediligere blister e contenitori

disegnati ad hoc e inviando promemoria attraverso sms e l'impiego di APPs dedicate, e infine

incrociando í dati personali con flussi di spesa e impiegando nuove tecnologie a supporto. È

importante garantire l'aderenza terapeutica perché riduce la mortalità e migliora la qualità

della vita dei pazienti, riduce i ricoveri ospedalieri e le recidive, comporta risparmi per il SSN e

risponde a criteri di appropriatezza clinica e allocazione risorse".
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"In uno scenario in cui l'incidenza di nuove cronicità per età rimane costante e

auspicabilmente aumenta l'aspettativa di vita alla diagnosi, la prevalenza di malati cronici

nella popolazione è destinata ad aumentare — ha spiegato Francesco Profili, Responsabile

P.O. Epidemiologia perla Sanità Pubblica e i Se Socio Sanitari, ARS Regione Toscana -. Al

momento non sono noti gli effetti del Covid-19 della riduzione dell'assistenza territoriale

sull'insorgenza di nuove cronicità e il peggioramento di quelle già in essere ma

prudentemente dobbiamo attenderci effetti negativi in termini di sostenibilità e di salute

individuale pubblica. C'è bisogno di assicurare l'aderenza e PDTA e la prevenzione primaria va

considerata una componente essenziale del percorso di presa in carico di una patologia.

Dobbiamo incidere sulla prevenzione e lavorare sui fattori di rischio se non vogliamo che

questa popolazione aumenti in maniera vertiginosa e i servizi vadano in difficoltà rischiando

così di non operare adeguatamente sull'aderenza e di generare ingenti costi per il sistema

sanitario".

Il tema dell'aderenza sta dentro il tema del ridisegno dell'organizzazione oncologica,

secondo GianniAmunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete

Oncologica (ISPRO) Regione Toscana.

"In oncologia abbiamo sempre più cure in grado di migliorare la prognosi, abbiamo cure più

semplici che hanno profondamente modificato l'organizzazione, abbiamo cure per cronici e

cure per anziani e per soggetti che non hanno caregiver e che utilizzano anche altri farmaci e

poi abbiamo cure ad alto costo. Il tema dell'aderenza in oncologia è un tema nuovo perché il

controllo dell'aderenza, per anni, era ospedaliero, oggi l'obiettivo è presidiare anche il

territorio con un governo unico del percorso e con nuovi strumenti di controllo. Dobbiamo

quindi sempre più pensare ad una cartella clinica trasversale "alimentata" da tutti, medici di

medicina generale, caregiver, specialista territoriale e specialista ospedaliero; dobbiamo

rafforzare l'infrastruttura telematica perché diventi efficace ed efficiente e di uso quotidiano,

e dobbiamo pensare al caregiver, quale figura centrale, sostenuta dal mondo

associazionistico, che deve stare a pieno titolo nel dipartimento oncologico e che quando

necessario non può essere facoltativo. Il Covid ci porterà ad un aumento della domanda

oncologica sia qualitativa che quantitativa soprattutto. Il tema della oncologia territoriale è

centrale in questa nuova organizzazione in cui rientra il tema stesso dell'aderenza

terapeutica".

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 aggiomamento, educazione e pubblicazioni

Sito intemet:

Ufficio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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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 awiene sia che si tratti di pazienti acuti che di

ULTIME NEWS

SALUTE E MEDICINA

Durissimo attacco
del Washington

Post, l'Italia vaccina le persone
sbagliate

SALUTE E MEDICINA

Sicurezza
alimentare,

Agrofarma su report Efsa: Italia
eccellenza in Europa per controlli e
minori residui

SALUTE E MEDICINA

Trombosi? No,
  grazie Conoscerla
per evitarla. Racconta la tua storia

VEDI TUTTI

ULTIMI ARTICOLI

Affettiva

SALUTE E MEDICINA

3 passi per uscire
dalla Dipendenza

SALUTE E MEDICINA

Stress cronico:
quando può

diventare pericoloso

SALUTE E MEDICINA

Ghosting: quando
l'altro sparisce

vEDITUTTI

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 225



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-04-2021

W COMUNICATI-STAMPA.NET

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,

Si tratta del secondo appuntamento di questo ciclo di

incontri, che focalizzerà l'attenzione

su quanto avviene in Toscana ed Emilia Romagna

ISCRIVITI AL WEBINAR

ISCRIVITI ALLA SESSIONE PARALLELA ORE 12:30

(AZIONI DI VALORE NEL PERCORSO DI CURA OSPEDALE-

TERRITORIO: CRONICITÀ E ADERENZA)

SCARICA IL PROGRAMMA
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Home  Salute, Benessere  Ancora troppo bassi i livelli di aderenza terapeutica. Le conseguenze sono drammatiche: decessi e costi altissimi per il SSN

Ancora troppo bassi i livelli di aderenza tera
peutica. Le conseguenze sono drammatiche
decessi e costi altissimi per il SSN

Motore Sanita   15 Aprile 2021   Salute, Benessere

      

Cittadinanzattiva: «Serve più tempo da dedicare ai pazienti, formazione a

personale sanitario, caregiver familiare e professionale e attuare il Piano

della Cronicità su tutto il territorio».

 

Il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende i farmaci

entro 3 mesi, oltre il 70% entro 6 mesi; solo il 13,4% dei pazienti è risultato

aderente ai trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie

respiratorie.

 

I pazienti che hanno una bassa aderenza (inferiore al 50%) al trattamento

farmacologico prescritto mostrano un rischio aumentato di mortalità per

cardiopatia ischemica, emorragie cerebrali, ictus cerebrale rispetto ai

pazienti che avevano una buona aderenza; nell’ipertensione non aderire

gli antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o ictus; e di

7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete

non in controllo glicemico.

 

Un sondaggio USA: l’8% dei partecipanti è disposto a rinunciare a due

anni di vita pur di evitare medicine da assumere ogni giorno, il 13% pur

di evitarle accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il 21%

pagherebbe 1.000 dollari pur di evitare la pillola quotidiana-

 

15 aprile 2021 – Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed di AIFA, è evidenziato che è

aderente alle terapie il 55,1% dei pazienti con ipertensione, il 52-55% dei pazienti con

osteoporosi, il 60% dei pazienti con artrite reumatoide, il 40-45% dei pazienti con

diabete di tipo II, il 36-40% dei pazienti con insufficienza cardiaca, il 13-18% dei

pazienti con asma e BPCO, e il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi

sospende il trattamento entro 3 mesi ed oltre il 70% entro 6 mesi. Altro dato: solo il
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13,4% dei pazienti è risultato aderente ai trattamenti con i farmaci per le sindromi

ostruttive delle vie respiratorie nel 2016, evidenziando un trend sostanzialmente stabile

rispetto all’anno precedente (13,6%).

In un sondaggio dell’American Heart Association, l’8% dei partecipanti si è detto disposto

a rinunciare a due anni di vita pur di evitare medicine da assumere giornalmente, il 13%

dei soggetti ha dichiarato che pur di evitarle accetterebbe anche un minimo rischio di

mortalità, il 21% pagherebbe più che volentieri 1.000 dollari o anche di più se questo

consentisse di evitare la pillola quotidiana.

È allarme: sono ancora troppo bassi i livelli di aderenza alle terapie e i rischi sono altissimi:

morti per complicanze della malattia e costi altissimi per il SSN. Quello della non aderenza

terapeutica è un tema che continua a persistere con conseguenze importanti sulla salute dei

pazienti con malattie croniche soprattutto (colpiscono il 40% della popolazione italiana, pari

a circa 24 milioni di persone e più della metà di loro, 12,6 milioni, ha due o più patologie

croniche) e per il Sistema sanitario Nazionale. Basti pensare che in Europa si stimano 194.500

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

In USA si stima che su 25 miliardi di dollari spesi all’anno per gli inalatori, 5-7 miliardi siano

sprecati a causa del loro uso scorretto. L’innovazione in aderenza, raggiungendo una

percentuale pari all’80%, farebbe risparmiare a livello pro capite una media annua di € 462

pro-capite per l’ipertensione, di € 659 per la dislipidemia e di € 572 per insufficienza cardiaca.

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

e alla concomitanza di poli-patologie.

L’impatto della aderenza è particolarmente evidente, come detto, nelle terapie croniche: dopo un

infarto cardiaco, rispettare le indicazioni di assunzione riduce del 75% la probabilità di recidive,

mentre nell’ipertensione non aderire gli antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di

infarto o ictus; e di 7-8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete

non in controllo glicemico. Uno studio condotto su 7.337 pazienti Covid-19 ricoverati di cui 952

aveva un diabete di tipo 2 preesistente ha dimostrato che nei malati di diabete la probabilità di

essere sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione non invasiva è del 10,2% vs 3,9% o invasiva

del 3,6% vs 0,7%. Un migliore controllo glicemico sembra essere associato a significative e molto

evidenti riduzioni degli esiti gravi e della morte. Questo spiega che la terapia clinica rallenta il

progresso delle malattie croniche e salva vite, mentre la scarsa aderenza è la principale causa di

non efficacia delle terapie farmacologiche.

Durante la recente pandemia si è compreso come sia importante l’implementazione di strumenti

utili a sostenere e semplificare l’aderenza, come l’utilizzo di polipillole, interventi educativi

rivolti ai pazienti e al personale sanitario, il coinvolgimento delle farmacie e del personale
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sanitario e sistemi di monitoraggio dell’aderenza (devices e telemedicina). Per fare il punto

in Toscana e Emilia-Romagna, Motore Sanità ha organizzato il Webinar

‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO

ALL’AZIONE’.

Secondo di 5 appuntamenti, 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.

 

“Il tema dell’aderenza diventa un problema quando il paziente diventa fragile – ha rimarcato

Anna Baldini, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Emilia Romagna -. Abbiamo a cuore la

risoluzione di questo problema perché attraverso l’aderenza terapeutica passa un sistema

sanitario efficace”.

Le proposte di Cittadinanzattiva per migliorare la situazione sono otto: è necessario attuare il

Piano Nazionale della Cronicità su tutto il territorio nazionale; rendere il cittadino protagonista

del proprio percorso di cura poiché il suo coinvolgimento migliora la cura e porta risultati più

soddisfacenti, allontanando il rischio della non aderenza; misurare l’aderenza terapeutica;

semplificare e ridurre la burocrazie inutile; dare fiducia e stabilità nel rapporto équipe di cura e

cittadino; garantire l’aderenza per garantire più sicurezza; fare formazione a personale sanitario,

caregiver familiare e professionale; valorizzare tutte le professionalità.

“Per rimarcare ulteriormente questi punti, il 28 aprile apriremo un tavolo nazionale

per lanciare

una call e coinvolgere tutte le regioni e con esse il personale sanitario, le associazioni di

pazienti e le istituzioni per poter arrivare ad una aderenza terapeutica che auspichiamo potrà

essere gestita da tutti gli attori coinvolti nel sistema salute”.

 

Migliorare la continuità ed aderenza terapeutica in Medicina generale è un passo importante.

“È necessario focalizzare l’attenzione nel periodo immediatamente successivo all’inizio di una

nuova terapia o alla sua modifica, i primi 30-90 giorni sono cruciali – ha spiegato Elisabetta Alti,

MMG Vice Segretario FIMMG Provinciale Firenze –. Perciò è importante spiegare bene perché

si prende quel farmaco, il dosaggio quanto e quando (scrivere!), quando ci si aspetta che inizi

l’effetto e come si misura, le reazioni avverse più comuni e cosa fare se compaiono, domandare

sempre se tutto è chiaro e se ci sono domande, rivalutare insieme lo schema terapeutico

periodicamente. Voglio ricordare che nel diabete mellito l’adesione al trattamento orale

antidiabetico (metformina e altri ipoglicemizzanti orali) è compresa tra il 36% e il 93%; che

l’aderenza alla terapia insulinica oscilla tra il 20 e l’80%; che l’adesione alle raccomandazioni

dietetiche è circa 65%; l’autocontrollo della glicemia è attuato nel 50% dei pazienti e l’attività

fisica è praticata da meno del 30% dei pazienti”.

 

 “La non aderenza e la non persistenza comportano un danno importante della salute dei cittadini

e all’erario dello Stato, anche con l’emergenza sanitaria in corso devono continuare gli impegni su
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questi fronti – ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di Medicina Generale Responsabile Sede

Nazionale SIMG -. Ci vuole l’impegno del cittadino e bisogna mettere nelle condizioni gli stessi

pazienti di essere aderenti e persistenti alla terapia. La Medicina Generale si è impegnata da

tempo nel monitoraggio e nella valutazione con strumenti informativi, come la cartella clinica

informatizzata, per avere un cruscotto aggiornato dei pazienti e delle terapie in uso. È vero che ci

sono una serie di indicatori di esito che ci permettono di valutare le terapie e l’aderenza, ma i dati

dicono che c’è ancora molto da fare. Bisogna avere degli strumenti che possano facilitare il

lavoro del medico, vale a dire infrastrutture informatiche che ci possano guidare nella prescrizione,

chiarire quanto il paziente sia aderente e c’è bisogno di confrontare i dati”.

 

Secondo Giancarlo Casolo, Direttore SC Cardiologia Nuovo Ospedale Versilia, Lido di Camaiore

(LU). Presidente Regionale ANMCO “si può migliorare l’aderenza terapeutica con educazione al

paziente e più tempo da dedicargli, puntando sulla qualità dei farmaci (minori effetti collaterali)

e sul numero dei farmaci (polipyll), nonché prediligere blister e contenitori disegnati ad hoc e

inviando promemoria attraverso sms e l’impiego di APPs dedicate, e infine incrociando i dati

personali con flussi di spesa e impiegando nuove tecnologie a supporto. È importante garantire

l’aderenza terapeutica perché riduce la mortalità e migliora la qualità della vita dei pazienti,

riduce i ricoveri ospedalieri e le recidive, comporta risparmi per il SSN e risponde a criteri di

appropriatezza clinica e allocazione risorse”.

 

“In uno scenario in cui l’incidenza di nuove cronicità per età rimane costante e auspicabilmente

aumenta l’aspettativa di vita alla diagnosi, la prevalenza di malati cronici nella popolazione è

destinata ad aumentare – ha spiegato Francesco Profili, Responsabile P.O.  Epidemiologia per

la Sanità Pubblica e i Se Socio Sanitari, ARS Regione Toscana –. Al momento non sono noti

gli effetti del Covid-19 della riduzione dell’assistenza territoriale sull’insorgenza di nuove cronicità

e il peggioramento di quelle già in essere ma prudentemente dobbiamo attenderci effetti negativi

in termini di sostenibilità e di salute individuale pubblica. C’è bisogno di assicurare l’aderenza e

PDTA e la prevenzione primaria va considerata una componente essenziale del percorso di presa

in carico di una patologia. Dobbiamo incidere sulla prevenzione e lavorare sui fattori di

rischio se non vogliamo che questa popolazione aumenti in maniera vertiginosa e i servizi vadano

in difficoltà rischiando così di non operare adeguatamente sull’aderenza e di generare ingenti costi

per il sistema sanitario”.

 

“La mancata aderenza alla terapia rappresenta sia un problema economico rilevante per lo spreco

delle risorse sia un problema sanitario per l’effetto prognostico negativo dovuto alla sospensione

intempestiva di farmaci fondamentali – ha spiegato Gabriele Guardigli, Direttore UO Cardiologia

AOU S. Anna di Ferrara – Presidente ANMCO Emilia-Romagna -. Sono necessari interventi

multidirezionali che vanno dalla sensibilizzazione del sistema sanitario, per esempio counseling

e semplificazione burocratica, alla preparazione del personale sanitario in termini di

comunicazione al coinvolgimento diretto dei pazienti con campagne informative mirate”.
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“Nell’ultima decade nella popolazione italiana il livello di aderenza terapeutica è stato stimato

principalmente mediante l’uso di dati amministrativi. L’eterogeneità rispetto alle stime di

aderenza terapeutica rafforza la necessità di un approccio condiviso e specifico per setting

di cura e trattamento al fine di fornire dati solidi e confrontabili” ha spiegato Graziano Onder,

Direttore Dipartimento malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento, Istituto

Superiore di Sanità.

 

“Incentivare le politiche tesi ad aumentare l’aderenza dei pazienti dovrebbe essere una delle

priorità della sanità pubblica sia per gli effetti ottenibili sulla salute sia per il potenziale risparmio

economico per il sistema sanitario nazionale – ha spiegato Barbara Polistena, Professore

Università degli studi di Roma Tor Vergata, Collaboratrice di CREA Sanità (Centro per la ricerca

Economica Applicata in Sanità) –. L’inserimento della promozione della aderenza fra i Lea è

necessaria per incentivarne il perseguimento e altresì importante è la costruzione di un

indicatore del livello di aderenza nelle popolazioni regionali che sia un semplice e

standardizzato”.

 

Anche in Oncologia l’attenzione è alta perché sono cambiate le esigenze dei pazienti.

“I cambiamenti in Oncologia riguardano le caratteristiche dei pazienti oncologici (invecchiamento,

multimorbilità, composizione delle famiglie e il reddito), l’impatto dell’innovazione e delle nuove

terapie, il miglioramento della sopravvivenza, la cronicizzazione della malattia e la durata delle

cure attive, i survivors e i guariti, che comportano strategie di controllo, continuità assistenziale

e integrazione multiprofessionale – ha spiegato Carmine Pinto, Direttore Dipartimento

Oncologico e Tecnologie Avanzate, IRCCS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli

Assistenziali in Oncologia, Reggio Emilia -. L’esigenza di controllo non riguarda solo la possibilità

di recidiva ma occorre considerare le nuove tossicità, le tossicità tardive dei trattamenti, il rischio

di seconde neoplasie, le comorbidità e gli stili di vita, la riabilitazione e l’impatto psico-sociale.

L’aderenza terapeutica passa anche attraverso modelli organizzativi e l’ottimizzazione delle

risorse, quindi dalle aree vaste alle reti oncologiche regionali, continuità ospedale-territorio,

definizione di territorio, garanzia di accesso, qualità, compliance e appropriatezza e diversità

amministrative, coordinamento e direzione unitaria, razionalizzazione delle risorse e digitalizzazione”.

 

Il tema dell’aderenza sta dentro il tema del ridisegno dell’organizzazione oncologica, secondo

Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica

(ISPRO) Regione Toscana.

“In oncologia abbiamo sempre più cure in grado di migliorare la prognosi, abbiamo cure più semplici

che hanno profondamente modificato l’organizzazione, abbiamo cure per cronici e cure per anziani e

per soggetti che non hanno caregiver e che utilizzano anche altri farmaci e poi abbiamo cure ad alto

costo. Il tema dell’aderenza in oncologia è un tema nuovo perché il controllo dell’aderenza, per anni,
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era ospedaliero, oggi l’obiettivo è presidiare anche il territorio con un governo unico del percorso e

con nuovi strumenti di controllo. Dobbiamo quindi sempre più pensare ad una cartella clinica

trasversale “alimentata” da tutti, medici di medicina generale, caregiver, specialista territoriale e

specialista ospedaliero; dobbiamo rafforzare l’infrastruttura telematica perché diventi efficace ed

efficiente e di uso quotidiano, e dobbiamo pensare al caregiver, quale figura centrale, sostenuta dal

mondo associazionistico, che deve stare a pieno titolo nel dipartimento oncologico e che quando

necessario non può essere facoltativo. Il Covid ci porterà ad un aumento della domanda oncologica

sia qualitativa che quantitativa soprattutto. Il tema della oncologia territoriale è centrale in

questa

nuova organizzazione in cui rientra il tema stesso dell’aderenza terapeutica”.
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"Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN?"

Firenze, 14 aprile 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 Toscana e Emilia-Romagna, Motore Sanità ha

organizzato il Webinar ̀IL VALORE DELL'ADERENZA PER I

SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALLAZIONE.

Secondo di 5 appuntamenti, il road show, realizzato grazie

al contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia,

Sanofí, Igvia e Intercept, coinvolgerà sul tema dell'aderenza

alle cure i principali interlocutori a livello locale: clinici,

istituzioni, cittadini e pazienti.

... MORE

Ti potrebbero interessare anche:

art Icle top-ads-ct-cca-002

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 233



2 / 3

    ILCENTROTIRRENO.IT
Data

Pagina

Foglio

14-04-2021

La Toscana; al Censimento 2019, è risultata composta da 4 133 000

individui, con una popolazione di ultra 65enni (23%) che la pone al terzo

posto in Italia In media un cittadino toscano anziano assume un po' più

di una dose dì farmaco al giorno, in particolare per l'apparato

cardiocircolatorio, seguiti dai farmaci per l'apparato gastrointestinale e

metabolismo. L'aderenza alle terapie croniche è però insoddisfacente

inferiore al 60% nell'ipertensione, al 40% nellbsteoporosi, al 25% nella

depressione, al 20% nelle malattie respiratorie.

"Tutti sappiamo quanto sia fondamentale l'aderenza terapeutica nel

trattamento dei pazienti Oggi è particolarmente importante l'educazione

sanitaria dei pazienti affinché ci sia una corretta aderenza terapeutica.

Bisogna però riflettere sul fatto che oggi in molti casi ci troviamo di fronte

ad una medicina multispecialistica, per cui i pazienti spesso vanno

incontro a terapie farmacologiche multiple parlare di aderenza vuol dire

anche parlare di conciliazione farmacologica ha dichiarato Mauro

Maccari, Responsabile Organizzazione delle Cure e Percorsi Cronicità

Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione Toscana

"Negli anni recenti, il problema della mancata aderenza alla terapia delle

malattie croniche; è esploso nella sua drammaticità Pertanto un

Sistema Sanitario Regionale dovrebbe ormai aver inserito il problema

dell'aderenza tra i vari targets dell'appropriatezza e quindi spendere la

sua autorità e autorevolezza nell'implementare una serie di azioni mirate

per ridurre la dimensione del problema. Tutto questo, però, non è a

costo zero, in quanto un'immediata azione per migliorare l'aderenza

sicuramente determinerebbe un aumento della spesa sanitaria mentre i

benefici sulla riduzione della mortalità e morbidità si evidenzierebbero

negli anni successivi. Quindi tutto questo dovrebbe portare a un

ripensamento dell'organizzazione dei Sistemi Sanitari Regionali e

soprattutto introdurre la possibilità di poter fare bilanci a lungo termine

che tengano conto delle azioni di prevenzione i cui benefici non sono

ovviamente immediati", ha sostenuto Stefano Taddei; Professore

Ordinario presso il Dipartimento di Medicina Interna Università di Pisa.

"Il tema dell'aderenza terapeutica in oncologia ha assunto negli ultimi

anni particolare rilevanza. Fortunatamente sono sempre di più i malati

oncologici 'cronici' che devono seguire per lunghi periodi trattamenti

complessi e che richiedono un follow-up costante., grazie anche ai

progressi della ricerca scientifica e alla disponibilità di opzioni

terapeutiche sempre più efficaci. In questo senso quindi la

collaborazione del paziente, in termini di aderenza terapeutica, è

fondamentale non solo per il risultato clinico del trattamento ma anche

per la sostenibilità del nostro SSN. Le lunghe fasi domiciliari del

percorso del paziente oncologico rafforzano la necessità di un

monitoraggio anche a questo livello e di una corretta esecuzione delle

terapie", ha dichiarato Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo

Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione

Toscana.
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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'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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Home  Salute, Benessere

 Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN? La situazione della Regione Toscana e Emilia-Romagna”

Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Qu
ali conseguenze cliniche e economiche per il
SSN? La situazione della Regione Toscana e 
Emilia-Romagna”

Motore Sanita   14 Aprile 2021   Salute, Benessere

      

14 aprile 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 Toscana e Emilia-Romagna, Motore Sanità ha organizzato il

Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI,

DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Secondo di 5 appuntamenti, 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 Toscana, al Censimento 2019, è risultata composta da 4.133.000 individui, con

una popolazione di ultra 65enni (23%) che la pone al terzo posto in Italia. In media

un cittadino toscano anziano assume un po’ più di una dose di farmaco al giorno,

in particolare per l’apparato cardiocircolatorio, seguiti dai farmaci per l’apparato

gastrointestinale e metabolismo. L’aderenza alle terapie croniche è però

insoddisfacente: inferiore al 60% nell’ipertensione, al 40% nell’osteoporosi, al 25%

nella depressione, al 20% nelle malattie respiratorie.

In Emilia-Romagna risiedono oltre 4.470.000 persone (dati al 2019), con una

popolazione che continua a invecchiare: gli over 65 rappresentano il 25% (1.127.146)

e gli over 75 il 12,8% (571.319). La maggior parte dei pazienti cronici residenti in

Emilia-Romagna riferisce di essere affetto da una sola malattia (42%), mentre un

quinto (18%) soffre di più patologie croniche: in particolare il 21% presenta 2
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patologie e il 3% ne riferisce 3 o più. Le patologie croniche più diffuse sono le

malattie cardiovascolari (ipertensione e malattie del cuore 22%), le respiratorie (6%),

seguite dal diabete (5%).  

 

“Tutti sappiamo quanto sia fondamentale l’aderenza terapeutica nel trattamento dei pazienti. 

Oggi è particolarmente importante l’educazione sanitaria dei pazienti affinché ci sia una

corretta aderenza terapeutica. Bisogna però riflettere sul fatto che oggi in molti casi ci

troviamo di fronte ad una medicina multispecialistica, per cui i pazienti spesso vanno

incontro a terapie farmacologiche multiple: parlare di aderenza vuol dire anche parlare di

conciliazione farmacologica”, ha dichiarato Mauro Maccari, Responsabile Organizzazione delle

Cure e Percorsi Cronicità Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione Toscana

 

“Il tema dell’aderenza alla terapia farmacologica è un aspetto trasversale dell’assistenza

sanitaria. La regione Emilia-Romagna sta sperimentando azioni che la promuovano, in

particolare nell’ambito della cronicità nel quale l’aderenza alla terapia assume la sua

dimensione più significativa. Riteniamo che sia necessario coinvolgere maggiormente il

paziente affinché diventi sempre più parte attiva nel proprio percorso di cura. Per

raggiungere questo obiettivo occorre disegnare percorsi a sostegno alla presa in

carico assistenziale che comprendano soluzioni atte a favorire una maggiore

consapevolezza da parte del paziente sul ruolo dei medicinali prescritti e la condivisione

al progetto di cura a lui assegnato. E’ in questo senso che la Regione Emilia-Romagna

ha sviluppato diversi progetti che hanno coinvolto – definendone un preciso ruolo – in

particolare i farmacisti, sia ospedalieri sia convenzionati, affinché nelle fasi di erogazione

del farmaco si attui, con particolare attenzione ai pazienti che assumono più terapie (più

di 5 farmaci) o ai pazienti affetti da determinate patologie (esempio BPCO) interventi attivi

mirati a promuovere l’aderenza alla terapia o a intercettare fattori che la riducano. È di

rilievo che questi interventi siano inclusi in un disegno di sistema nel quale il farmacista

sia di supporto al ruolo svolto dai medici e dagli infermieri delle cure primarie, in quanto

è proprio negli snodi, nei punti di transizione del paziente, che l’informazione deve

giungere affinché gli interventi e gli sforzi messi in atto siano efficaci e quindi non vani.

L’aderenza alla terapia richiede pertanto interventi proattivi, approcci multidimensionali e

interprofessionali. Ad oggi gli strumenti per misurare l’aderenza non sono ancora robusti e

quelli più utili nell’intercettare il reale bisogno del paziente si basano sulla realizzazione di

interviste mirate. Sicuramente nel prossimo futuro la nascita del Dossier terapeutico – quale

parte specifica del FSE – sarà un valido supporto alle analisi sui profili di utilizzazione dei

farmaci che ad oggi possono essere condotte solo attraverso progetti mirati o studi delle

prescrizioni ripetute nei flussi della farmaceutica”, ha detto Fabia Franchi, Servizio

Assistenza territoriale Direzione generale cura della persona, salute e Welfare, Regione

Emilia Romagna
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“L’aderenza rappresenta il grado di corrispondenza tra il comportamento del paziente e le

prescrizioni terapeutiche ricevute dai sanitari e non riguarda solo i farmaci ma anche la

diagnostica e lo stile di vita. La mancata aderenza rappresenta un fenomeno complesso

che chiama in causa sia fattori individuali legati al paziente, sia fattori legati al prescrittore

sia alla organizzazione del sistema sanitario. In ogni caso la mancata aderenza rappresenta

sia un problema economico rilevante per lo spreco delle risorse sia un problema sanitario

per l’effetto prognostico negativo dovuto alla sospensione di farmaci fondamentali nell’ambito

di patologie importanti come quelle oncologiche o cardiovascolari, ma non solo. Sono

necessari interventi multidirezionali che vanno dalla sensibilizzazione del sistema sanitario –

importanza del counseling e del tempo necessario per attuarlo o semplificazione burocratica –

alla preparazione del personale sanitario al coinvolgimento dei pazienti con campagne

informative adeguate. La categoria più delicata è rappresentata dalla popolazione anziana

per le comorbilità che spesso determinano terapie numerose e complesse, difficili da attuare

e mantenere nel tempo. A tale riguardo sarebbe auspicabile anche un contributo dell’industria

farmaceutica con l’inserimento nel prontuario della polypill, che per alcune patologie

semplificherebbe la gestione quotidiana della terapia e garantirebbe una maggiore aderenza”,

ha affermato Gabriele Guardigli, Direttore UO Cardiologia AOU S. Anna di Ferrara –

Presidente ANMCO Emilia-Romagna

 

“Negli anni recenti, il problema della mancata aderenza alla terapia delle malattie croniche,

è esploso nella sua drammaticità Pertanto, un Sistema Sanitario Regionale dovrebbe ormai

aver inserito il problema dell’aderenza tra i vari targets dell’appropriatezza e quindi spendere

la sua autorità e autorevolezza nell’implementare una serie di azioni mirate per ridurre la

dimensione del problema. Tutto questo, però, non è a costo zero, in quanto un’immediata

azione per migliorare l’aderenza sicuramente determinerebbe un aumento della spesa

sanitaria mentre i benefici sulla riduzione della mortalità e morbidità si evidenzierebbero negli

anni successivi. Quindi tutto questo dovrebbe portare a un ripensamento dell’organizzazione

dei Sistemi Sanitari Regionali e soprattutto introdurre la possibilità di poter fare bilanci a

lungo termine che tengano conto delle azioni di prevenzione i cui benefici non sono

ovviamente immediati”, ha sostenuto Stefano Taddei, Professore Ordinario presso il

Dipartimento di Medicina Interna Università di Pisa

 

“Il tema dell’aderenza terapeutica in oncologia ha assunto negli ultimi anni particolare rilevanza.

Fortunatamente sono sempre di più i malati oncologici ‘cronici’ che devono seguire per lunghi

periodi trattamenti complessi e che richiedono un follow-up costante., grazie anche ai progressi

della ricerca scientifica e alla disponibilità di opzioni terapeutiche sempre più efficaci. In questo

senso quindi la collaborazione del paziente, in termini di aderenza terapeutica, è fondamentale

non solo per il risultato clinico del trattamento ma anche per la sostenibilità del nostro SSN.

Le lunghe fasi domiciliari del percorso del paziente oncologico rafforzano la necessità di un
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monitoraggio anche a questo livello e di una corretta esecuzione delle terapie”, ha dichiarato

Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica

(ISPRO) Regione Toscana

 

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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 lunedì, Aprile 12, 2021

Home  Salute, Benessere  Toscana/Emilia-Romagna: Il valore dell’aderenza per i sistemi sanitari regionali. Dal bisogno all’azione – 14 Aprile 2021, ORE 10

Toscana/Emilia-Romagna: Il valore dell’ader
enza per i sistemi sanitari regionali. Dal biso
gno all’azione – 14 Aprile 2021, ORE 10

Motore Sanita   12 Aprile 2021   Salute, Benessere

      

il prossimo mercoledì 14 Aprile, dalle ore 10 alle 13:30, si terrà il webinar:

‘TOSCANA/EMILIA-ROMAGNA: 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.

Si tratta del secondo appuntamento di questo ciclo di incontri, che focalizzerà

l’attenzione

su quanto avviene in Toscana ed Emilia Romagna

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

⇒ ISCRIVITI ALLA SESSIONE PARALLELA – ORE 12:30

(AZIONI DI VALORE NEL PERCORSO DI CURA OSPEDALE-TERRITORIO: CRONICITÀ E

ADERENZA)

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA
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ANCORA TROPPO BASSI I LIVELLI DI ADERENZA TERAPEUTICA. LE
CONSEGUENZE SONO DRAMMATICHE: DECESSI E COSTI ALTISSIMI

PER IL SSN

 15/04/2021  11:05

Cittadinanzattiva: «Serve più tempo da dedicare ai pazienti, formazione a personale sanitario, caregiver familiare e
professionale e attuare il Piano della Cronicità su tutto il territorio».

Il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende i farmaci entro 3 mesi, oltre il 70% entro 6 mesi; solo il 13,4% dei
pazienti è risultato aderente ai trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie.

I pazienti che hanno una bassa aderenza ﴾inferiore al 50%﴿ al trattamento farmacologico prescritto mostrano un rischio aumentato
di mortalità per cardiopatia ischemica, emorragie cerebrali, ictus cerebrale rispetto ai pazienti che avevano una buona aderenza;
nell’ipertensione non aderire gli antipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di infarto o ictus; e di 7‐8 anni è la riduzione di
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aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo glicemico.

Un sondaggio USA: l’8% dei partecipanti è disposto a rinunciare a due anni di vita pur di evitare medicine da assumere ogni
giorno, il 13% pur di evitarle accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il 21% pagherebbe 1.000 dollari pur di evitare la
pillola quotidiana‐

15 aprile 2021 – Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed di AIFA, è evidenziato che è aderente alle terapie il 55,1% dei pazienti con
ipertensione, il 52‐55% dei pazienti con osteoporosi, il 60% dei pazienti con artrite reumatoide, il 40‐45% dei pazienti con diabete
di tipo II, il 36‐40% dei pazienti con insufficienza cardiaca, il 13‐18% dei pazienti con asma e BPCO, e il 50% dei pazienti in
trattamento con antidepressivi sospende il trattamento entro 3 mesi ed oltre il 70% entro 6 mesi. Altro dato: solo il 13,4%
dei pazienti è risultato aderente ai trattamenti con i farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie nel 2016, evidenziando un
trend sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente ﴾13,6%﴿. In un sondaggio dell’American Heart Association, l’8% dei partecipanti si è
detto disposto a rinunciare a due anni di vita pur di evitare medicine da assumere giornalmente, il 13% dei soggetti ha dichiarato
che pur di evitarle accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità, il 21% pagherebbe più che volentieri 1.000 dollari o anche di
più se questo consentisse di evitare la pillola quotidiana. È allarme: sono ancora troppo bassi i livelli di aderenza alle terapie e i rischi sono
altissimi: morti per complicanze della malattia e costi altissimi per il SSN. Quello della non aderenza terapeutica è un tema che continua a
persistere con conseguenze importanti sulla salute dei pazienti con malattie croniche soprattutto ﴾colpiscono il 40% della popolazione
italiana, pari a circa 24 milioni di persone e più della metà di loro, 12,6 milioni, ha due o più patologie croniche﴿ e per il Sistema sanitario
Nazionale. Basti pensare che in Europa si stimano 194.500 decessi e 125 miliardi di euro l’anno per i costi dei ricoveri dovuti a questo
problema. In USA si stima che su 25 miliardi di dollari spesi all’anno per gli inalatori, 5‐7 miliardi siano sprecati a causa del loro uso
scorretto. L’innovazione in aderenza, raggiungendo una percentuale pari all’80%, farebbe risparmiare a livello pro capite una media annua di €
462 pro‐capite per l’ipertensione, di € 659 per la dislipidemia e di € 572 per insufficienza cardiaca. 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 e alla concomitanza
di poli‐patologie. L’impatto della aderenza è particolarmente evidente, come detto, nelle terapie croniche: dopo un infarto cardiaco, rispettare
le indicazioni di assunzione riduce del 75% la probabilità di recidive, mentre nell’ipertensione non aderire gli antipertensivi aumenta di
circa il 30% il rischio di infarto o ictus; e di 7‐8 anni è la riduzione di aspettativa di vita nella persona con diabete non in controllo
glicemico. Uno studio condotto su 7.337 pazienti Covid‐19 ricoverati di cui 952 aveva un diabete di tipo 2 preesistente ha dimostrato che nei
malati di diabete la probabilità di essere sottoposti a ossigenoterapia con ventilazione non invasiva è del 10,2% vs 3,9% o invasiva del 3,6% vs
0,7%. Un migliore controllo glicemico sembra essere associato a significative e molto evidenti riduzioni degli esiti gravi e della morte. Questo
spiega che la terapia clinica rallenta il progresso delle malattie croniche e salva vite, mentre la scarsa aderenza è la principale causa di non
efficacia delle terapie farmacologiche. Durante la recente pandemia si è compreso come sia importante l’implementazione di strumenti utili a
sostenere e semplificare l’aderenza, come l’utilizzo di polipillole, interventi educativi rivolti ai pazienti e al personale sanitario, il
coinvolgimento delle farmacie e del personale sanitario e sistemi di monitoraggio dell’aderenza ﴾devices e telemedicina﴿. Per fare il
punto in Toscana e Emilia‐Romagna, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Secondo di 5 appuntamenti, 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.

“Il tema dell’aderenza diventa un problema quando il paziente diventa fragile – ha rimarcato Anna Baldini, Segretario Regionale
Cittadinanzattiva Emilia Romagna ‐. Abbiamo a cuore la risoluzione di questo problema perché attraverso l’aderenza terapeutica passa un
sistema sanitario efficace”. Le proposte di Cittadinanzattiva per migliorare la situazione sono otto: è necessario attuare il Piano Nazionale della
Cronicità su tutto il territorio nazionale; rendere il cittadino protagonista del proprio percorso di cura poiché il suo coinvolgimento migliora la
cura e porta risultati più soddisfacenti, allontanando il rischio della non aderenza; misurare l’aderenza terapeutica; semplificare e ridurre la
burocrazie inutile; dare fiducia e stabilità nel rapporto équipe di cura e cittadino; garantire l’aderenza per garantire più sicurezza; fare formazione
a personale sanitario, caregiver familiare e professionale; valorizzare tutte le professionalità. “Per rimarcare ulteriormente questi punti, il 28
aprile apriremo un tavolo nazionale per lanciare una call e coinvolgere tutte le regioni e con esse il personale sanitario, le associazioni di
pazienti e le istituzioni per poter arrivare ad una aderenza terapeutica che auspichiamo potrà essere gestita da tutti gli attori coinvolti nel
sistema salute”.

Migliorare la continuità ed aderenza terapeutica in Medicina generale è un passo importante. “È necessario focalizzare l’attenzione nel periodo
immediatamente successivo all’inizio di una nuova terapia o alla sua modifica, i primi 30‐90 giorni sono cruciali – ha spiegato Elisabetta Alti,
MMG Vice Segretario FIMMG Provinciale Firenze –. Perciò è importante spiegare bene perché si prende quel farmaco, il dosaggio quanto e
quando (scrivere!), quando ci si aspetta che inizi l’effetto e come si misura, le reazioni avverse più comuni e cosa fare se compaiono, domandare
sempre se tutto è chiaro e se ci sono domande, rivalutare insieme lo schema terapeutico periodicamente. Voglio ricordare che nel diabete
mellito l’adesione al trattamento orale antidiabetico (metformina e altri ipoglicemizzanti orali) è compresa tra il 36% e il 93%; che l’aderenza
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alla terapia insulinica oscilla tra il 20 e l’80%; che l’adesione alle raccomandazioni dietetiche è circa 65%; l’autocontrollo della glicemia è attuato
nel 50% dei pazienti e l’attività fisica è praticata da meno del 30% dei pazienti”.

“La non aderenza e la non persistenza comportano un danno importante della salute dei cittadini e all’erario dello Stato, anche con l’emergenza
sanitaria in corso devono continuare gli impegni su questi fronti – ha spiegato Mauro Ruggeri, Medico di Medicina Generale Responsabile Sede
Nazionale SIMG ‐. Ci vuole l’impegno del cittadino e bisogna mettere nelle condizioni gli stessi pazienti di essere aderenti e persistenti alla
terapia. La Medicina Generale si è impegnata da tempo nel monitoraggio e nella valutazione con strumenti informativi, come la cartella clinica
informatizzata, per avere un cruscotto aggiornato dei pazienti e delle terapie in uso. È vero che ci sono una serie di indicatori di esito che ci
permettono di valutare le terapie e l’aderenza, ma i dati dicono che c’è ancora molto da fare. Bisogna avere degli strumenti che possano
facilitare il lavoro del medico, vale a dire infrastrutture informatiche che ci possano guidare nella prescrizione, chiarire quanto il paziente sia
aderente e c’è bisogno di confrontare i dati”.

Secondo Giancarlo Casolo, Direttore SC Cardiologia Nuovo Ospedale Versilia, Lido di Camaiore ﴾LU﴿. Presidente Regionale ANMCO “si può
migliorare l’aderenza terapeutica con educazione al paziente e più tempo da dedicargli, puntando sulla qualità dei farmaci (minori effetti
collaterali) e sul numero dei farmaci (polipyll), nonché prediligere blister e contenitori disegnati ad hoc e inviando promemoria attraverso sms e
l’impiego di APPs dedicate, e infine incrociando i dati personali con flussi di spesa e impiegando nuove tecnologie a supporto. È
importante garantire l’aderenza terapeutica perché riduce la mortalità e migliora la qualità della vita dei pazienti, riduce i ricoveri ospedalieri e
le recidive, comporta risparmi per il SSN e risponde a criteri di appropriatezza clinica e allocazione risorse”.

“In uno scenario in cui l’incidenza di nuove cronicità per età rimane costante e auspicabilmente aumenta l’aspettativa di vita alla diagnosi, la
prevalenza di malati cronici nella popolazione è destinata ad aumentare – ha spiegato Francesco Profili, Responsabile P.O.  Epidemiologia per
la Sanità Pubblica e i Se Socio Sanitari, ARS Regione Toscana –. Al momento non sono noti gli effetti del Covid‐19 della riduzione dell’assistenza
territoriale sull’insorgenza di nuove cronicità e il peggioramento di quelle già in essere ma prudentemente dobbiamo attenderci effetti negativi
in termini di sostenibilità e di salute individuale pubblica. C’è bisogno di assicurare l’aderenza e PDTA e la prevenzione primaria va considerata
una componente essenziale del percorso di presa in carico di una patologia. Dobbiamo incidere sulla prevenzione e lavorare sui fattori di
rischio se non vogliamo che questa popolazione aumenti in maniera vertiginosa e i servizi vadano in difficoltà rischiando così di non operare
adeguatamente sull’aderenza e di generare ingenti costi per il sistema sanitario”.

“La mancata aderenza alla terapia rappresenta sia un problema economico rilevante per lo spreco delle risorse sia un problema sanitario per
l’effetto prognostico negativo dovuto alla sospensione intempestiva di farmaci fondamentali – ha spiegato Gabriele Guardigli, Direttore UO
Cardiologia AOU S. Anna di Ferrara – Presidente ANMCO Emilia‐Romagna ‐. Sono necessari interventi multidirezionali che vanno dalla
sensibilizzazione del sistema sanitario, per esempio counseling e semplificazione burocratica, alla preparazione del personale sanitario in
termini di comunicazione al coinvolgimento diretto dei pazienti con campagne informative mirate”.

“Nell’ultima decade nella popolazione italiana il livello di aderenza terapeutica è stato stimato principalmente mediante l’uso di dati
amministrativi. L’eterogeneità rispetto alle stime di aderenza terapeutica rafforza la necessità di un approccio condiviso e specifico per setting
di cura e trattamento al fine di fornire dati solidi e confrontabili” ha spiegato Graziano Onder, Direttore Dipartimento malattie cardiovascolari,
endocrino‐metaboliche e invecchiamento, Istituto Superiore di Sanità.

“Incentivare le politiche tesi ad aumentare l’aderenza dei pazienti dovrebbe essere una delle priorità della sanità pubblica sia per gli effetti
ottenibili sulla salute sia per il potenziale risparmio economico per il sistema sanitario nazionale – ha spiegato Barbara Polistena, Professore
Università degli studi di Roma Tor Vergata, Collaboratrice di CREA Sanità ﴾Centro per la ricerca Economica Applicata in Sanità﴿ –. L’inserimento
della promozione della aderenza fra i Lea è necessaria per incentivarne il perseguimento e altresì importante è la costruzione di un indicatore
del livello di aderenza nelle popolazioni regionali che sia un semplice e standardizzato”.

Anche in Oncologia l’attenzione è alta perché sono cambiate le esigenze dei pazienti. “I cambiamenti in Oncologia riguardano le caratteristiche
dei pazienti oncologici (invecchiamento, multimorbilità, composizione delle famiglie e il reddito), l’impatto dell’innovazione e delle nuove
terapie, il miglioramento della sopravvivenza, la cronicizzazione della malattia e la durata delle cure attive, i survivors e i guariti, che
comportano strategie di controllo, continuità assistenziale e integrazione multiprofessionale – ha spiegato Carmine Pinto, Direttore
Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate, IRCCS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia, Reggio Emilia
‐. L’esigenza di controllo non riguarda solo la possibilità di recidiva ma occorre considerare le nuove tossicità, le tossicità tardive dei trattamenti,
il rischio di seconde neoplasie, le comorbidità e gli stili di vita, la riabilitazione e l’impatto psico‐sociale. L’aderenza terapeutica passa
anche attraverso modelli organizzativi e l’ottimizzazione delle risorse, quindi dalle aree vaste alle reti oncologiche regionali, continuità
ospedale‐territorio, definizione di territorio, garanzia di accesso, qualità, compliance e appropriatezza e diversità amministrative,
coordinamento e direzione unitaria, razionalizzazione delle risorse e digitalizzazione”.

Il tema dell’aderenza sta dentro il tema del ridisegno dell’organizzazione oncologica, secondo Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo
Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica ﴾ISPRO﴿ Regione Toscana. “In oncologia abbiamo sempre più cure in grado di migliorare la prognosi,
abbiamo cure più semplici che hanno profondamente modificato l’organizzazione, abbiamo cure per cronici e cure per anziani e per soggetti
che non hanno caregiver e che utilizzano anche altri farmaci e poi abbiamo cure ad alto costo. Il tema dell’aderenza in oncologia è un tema
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nuovo perché il controllo dell’aderenza, per anni, era ospedaliero, oggi l’obiettivo è presidiare anche il territorio con un governo unico del
percorso e con nuovi strumenti di controllo. Dobbiamo quindi sempre più pensare ad una cartella clinica trasversale “alimentata” da tutti,
medici di medicina generale, caregiver, specialista territoriale e specialista ospedaliero; dobbiamo rafforzare l’infrastruttura telematica perché
diventi efficace ed efficiente e di uso quotidiano, e dobbiamo pensare al caregiver, quale figura centrale, sostenuta dal mondo associazionistico,
che deve stare a pieno titolo nel dipartimento oncologico e che quando necessario non può essere facoltativo. Il Covid ci porterà ad un aumento
della domanda oncologica sia qualitativa che quantitativa soprattutto. Il tema della oncologia territoriale è centrale in questa nuova
organizzazione in cui rientra il tema stesso dell’aderenza terapeutica”.
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SCARSA O MANCATA ADERENZA TERAPEUTICA: “QUALI
CONSEGUENZE CLINICHE E ECONOMICHE PER IL SSN? LA SITUAZIONE

DELLA REGIONE TOSCANA E EMILIA-ROMAGNA”

 14/04/2021  14:52

14 aprile 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 Toscana e Emilia‐Romagna, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Secondo di 5 appuntamenti, 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.
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La Toscana, al Censimento 2019, è risultata composta da 4.133.000 individui, con una popolazione di ultra 65enni ﴾23%﴿ che la pone
al terzo posto in Italia. In media un cittadino toscano anziano assume un po’ più di una dose di farmaco al giorno, in particolare per
l’apparato cardiocircolatorio, seguiti dai farmaci per l’apparato gastrointestinale e metabolismo. L’aderenza alle terapie croniche è
però insoddisfacente: inferiore al 60% nell’ipertensione, al 40% nell’osteoporosi, al 25% nella depressione, al 20% nelle malattie
respiratorie. In Emilia‐Romagna risiedono oltre 4.470.000 persone ﴾dati al 2019﴿, con una popolazione che continua a invecchiare:
gli over 65 rappresentano il 25% ﴾1.127.146﴿ e gli over 75 il 12,8% ﴾571.319﴿. La maggior parte dei pazienti cronici residenti in
Emilia‐Romagna riferisce di essere affetto da una sola malattia ﴾42%﴿, mentre un quinto ﴾18%﴿ soffre di più patologie croniche: in
particolare il 21% presenta 2 patologie e il 3% ne riferisce 3 o più. Le patologie croniche più diffuse sono le malattie cardiovascolari
﴾ipertensione e malattie del cuore 22%﴿, le respiratorie ﴾6%﴿, seguite dal diabete ﴾5%﴿.  

“Tutti sappiamo quanto sia fondamentale l’aderenza terapeutica nel trattamento dei pazienti.  Oggi è particolarmente importante l’educazione
sanitaria dei pazienti affinché ci sia una corretta aderenza terapeutica. Bisogna però riflettere sul fatto che oggi in molti casi ci troviamo di
fronte ad una medicina multispecialistica, per cui i pazienti spesso vanno incontro a terapie farmacologiche multiple: parlare di aderenza vuol
dire anche parlare di conciliazione farmacologica”, ha dichiarato Mauro Maccari, Responsabile Organizzazione delle Cure e Percorsi Cronicità
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione Toscana

“Il tema dell’aderenza alla terapia farmacologica è un aspetto trasversale dell’assistenza sanitaria. La regione Emilia‐Romagna sta
sperimentando azioni che la promuovano, in particolare nell’ambito della cronicità nel quale l’aderenza alla terapia assume la sua dimensione
più significativa. Riteniamo che sia necessario coinvolgere maggiormente il paziente affinché diventi sempre più parte attiva nel proprio
percorso di cura. Per raggiungere questo obiettivo occorre disegnare percorsi a sostegno alla presa in carico assistenziale che comprendano
soluzioni atte a favorire una maggiore consapevolezza da parte del paziente sul ruolo dei medicinali prescritti e la condivisione al progetto di
cura a lui assegnato. E’ in questo senso che la Regione Emilia‐Romagna ha sviluppato diversi progetti che hanno coinvolto – definendone un
preciso ruolo – in particolare i farmacisti, sia ospedalieri sia convenzionati, affinché nelle fasi di erogazione del farmaco si attui, con particolare
attenzione ai pazienti che assumono più terapie (più di 5 farmaci) o ai pazienti affetti da determinate patologie (esempio BPCO) interventi attivi
mirati a promuovere l’aderenza alla terapia o a intercettare fattori che la riducano. È di rilievo che questi interventi siano inclusi in un disegno di
sistema nel quale il farmacista sia di supporto al ruolo svolto dai medici e dagli infermieri delle cure primarie, in quanto è proprio negli snodi,
nei punti di transizione del paziente, che l’informazione deve giungere affinché gli interventi e gli sforzi messi in atto siano efficaci e quindi non
vani. L’aderenza alla terapia richiede pertanto interventi proattivi, approcci multidimensionali e interprofessionali. Ad oggi gli strumenti per
misurare l’aderenza non sono ancora robusti e quelli più utili nell’intercettare il reale bisogno del paziente si basano sulla realizzazione di
interviste mirate. Sicuramente nel prossimo futuro la nascita del Dossier terapeutico – quale parte specifica del FSE – sarà un valido supporto alle
analisi sui profili di utilizzazione dei farmaci che ad oggi possono essere condotte solo attraverso progetti mirati o studi delle prescrizioni ripetute
nei flussi della farmaceutica”, ha detto Fabia Franchi, Servizio Assistenza territoriale Direzione generale cura della persona, salute e Welfare,
Regione Emilia Romagna

“L’aderenza rappresenta il grado di corrispondenza tra il comportamento del paziente e le prescrizioni terapeutiche ricevute dai sanitari e non
riguarda solo i farmaci ma anche la diagnostica e lo stile di vita. La mancata aderenza rappresenta un fenomeno complesso che chiama in
causa sia fattori individuali legati al paziente, sia fattori legati al prescrittore sia alla organizzazione del sistema sanitario. In ogni caso la
mancata aderenza rappresenta sia un problema economico rilevante per lo spreco delle risorse sia un problema sanitario per l’effetto
prognostico negativo dovuto alla sospensione di farmaci fondamentali nell’ambito di patologie importanti come quelle oncologiche o
cardiovascolari, ma non solo. Sono necessari interventi multidirezionali che vanno dalla sensibilizzazione del sistema sanitario – importanza del
counseling e del tempo necessario per attuarlo o semplificazione burocratica – alla preparazione del personale sanitario al coinvolgimento dei
pazienti con campagne informative adeguate. La categoria più delicata è rappresentata dalla popolazione anziana per le comorbilità che
spesso determinano terapie numerose e complesse, difficili da attuare e mantenere nel tempo. A tale riguardo sarebbe auspicabile anche un
contributo dell’industria farmaceutica con l’inserimento nel prontuario della polypill, che per alcune patologie semplificherebbe la gestione
quotidiana della terapia e garantirebbe una maggiore aderenza”, ha affermato Gabriele Guardigli, Direttore UO Cardiologia AOU S. Anna di
Ferrara – Presidente ANMCO Emilia‐Romagna

“Negli anni recenti, il problema della mancata aderenza alla terapia delle malattie croniche, è esploso nella sua drammaticità Pertanto, un
Sistema Sanitario Regionale dovrebbe ormai aver inserito il problema dell’aderenza tra i vari targets dell’appropriatezza e quindi spendere la
sua autorità e autorevolezza nell’implementare una serie di azioni mirate per ridurre la dimensione del problema. Tutto questo, però, non è a
costo zero, in quanto un’immediata azione per migliorare l’aderenza sicuramente determinerebbe un aumento della spesa sanitaria mentre i
benefici sulla riduzione della mortalità e morbidità si evidenzierebbero negli anni successivi. Quindi tutto questo dovrebbe portare a un
ripensamento dell’organizzazione dei Sistemi Sanitari Regionali e soprattutto introdurre la possibilità di poter fare bilanci a lungo termine che
tengano conto delle azioni di prevenzione i cui benefici non sono ovviamente immediati”, ha sostenuto Stefano Taddei, Professore Ordinario
presso il Dipartimento di Medicina Interna Università di Pisa

“Il tema dell’aderenza terapeutica in oncologia ha assunto negli ultimi anni particolare rilevanza. Fortunatamente sono sempre di più i malati
oncologici ‘cronici’ che devono seguire per lunghi periodi trattamenti complessi e che richiedono un follow‐up costante., grazie anche ai

2 / 3

    MOTORESANITA.IT
Data

Pagina

Foglio

14-04-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 246



 

Panacea SCS – C.F. e P.IVA: 10851370014 – Tel. +39 011 2630027 – www.panaceascs.com

Privacy Policy Eventi | Privacy Policy Newsletter

    

progressi della ricerca scientifica e alla disponibilità di opzioni terapeutiche sempre più efficaci. In questo senso quindi la collaborazione del
paziente, in termini di aderenza terapeutica, è fondamentale non solo per il risultato clinico del trattamento ma anche per la sostenibilità del
nostro SSN. Le lunghe fasi domiciliari del percorso del paziente oncologico rafforzano la necessità di un monitoraggio anche a questo livello e di
una corretta esecuzione delle terapie”, ha dichiarato Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete
Oncologica ﴾ISPRO﴿ Regione Toscana

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.

      

WOMEN FOR ONCOLOGY ITALY: LE PROTAGONISTE DELL’ONCOLOGIA PRESENTANO I…
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