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Scarsa o mancata aderenza terapeutica:

“Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN? 

La situazione della Regione Lazio”

(AGENPARL) – Roma, 13 maggio 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

nel Lazio, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘IL VALORE

DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO

ALL’AZIONE’. Terzo 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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Nel Lazio, il 2.4% è costituito da pazienti multi-cronici ad alta complessità, il

12.5% a medio-bassa complessità eil 19.5% ha una sola patologia cronica. Il

restante 65.6% non ha patologie croniche ma si stima che il 18.2% abbia

almeno due fattori di rischio legati a scorretti stili di vita. Il livello di aderenza

terapeutica è molto differente a seconda della condizione clinica e tipologia di

farmaco prescritto.

“Le malattie croniche non trasmissibili sono ritenute in Italia responsabili del 90% dei

decessi totali che si verificano ogni anno: in particolare, le malattie cardiovascolari

(41%), i tumori (29%), le malattie respiratorie croniche (5%) e il diabete (4%).

Nonostante esistano terapie farmacologiche efficaci per trattare tali condizioni, circa

un paziente su due non assume i farmaci in maniera conforme alla prescrizione

medica. Nel Lazio è stato sviluppato un modello di stratificazione del rischio della

popolazione, MiStraL, che consente alle ASL e ai Distretti di conoscere la distribuzione

della popolazione assistita per le diverse patologie croniche ed il grado di aderenza

alle linee guida Evidence Based ed ai relativi trattamenti farmacologici. L’analisi è

disponibile fino al livello del singolo MMG allo scopo di fornire uno strumento utile ad

attivare programmi di audit e feedback finalizzati al miglioramento della qualità delle

cure. È da sottolineare che una parte importante della variabilità nell’aderenza alla

terapia è attribuibile alla struttura che ha dimesso il paziente, sottolineando

l’importanza di porre attenzione al tema della continuità terapeutica ospedale-

territorio”, ha spiegato Marina Davoli, Dipartimento di Epidemiologia del SSR Regione

Lazio.

“L’aderenza alla prescrizione nelle malattie cardiovascolari croniche è fondamentale

per un’ottimale efficacia clinica della terapia. La semplificazione degli schemi

terapeutici e l’impiego delle terapie di combinazione e le polypill possono essere di

enorme aiuto soprattutto nei pazienti con diverse comorbidità che necessitano di

assumere numerose compresse ogni giorno”, ha detto Massimo Volpe, Direttore

UOC Cardiologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università La Sapienza di Roma 

In sintesi, dall’incontro è emersa la necessità di una call to action, una necessità cioè

di azioni concrete per migliorare l’aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei

pazienti. L’aderenza rappresenta infatti un fattore chiave di successo per la salute

pubblica e per la governance del Sistema Sanitario Regionale, una garanzia di

efficienza delle cure e della sostenibilità economica. Dai diversi rappresentanti delle

istituzioni pubbliche, dai clinici e dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta di

sviluppare strumenti di valutazione concreti dell’aderenza  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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sull’importanza dell’assunzione dei farmaci».

Roma, 17 maggio 2021.L’aderenza alla terapia resta ancora una questione
aperta da affrontare perché non è stata ancora risolta: attualmente non
supera il 50% un po’ per tutte le patologie e tra le diverse e molteplici
cause c’è il rapporto di comunicazione fra medico e paziente non del tutto
efficace.

Durante la recente pandemia le cose non sono certo migliorate: tra gennaio e
febbraio 2021, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si è
registrato un calo dei consumi interni di farmaci e dispositivi dell’11% e
un calo dei consumi retail del 7% e questo spiega che non si sta facendo
terapia. Purtroppo gli effetti del 2020, che si sono visti nel breve periodo in
modo drammatico, si vedranno anche nel medio e lungo periodo.

Con l’obiettivo di mettere in campo le migliori iniziative per mitigare gli effetti
negativi, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘LAZIO/CAMPANIA: IL
VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL
BISOGNO ALL’AZIONE’. Terzo 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.

Sono principalmente otto le raccomandazioni di Cittadinanzattiva per
affrontare il grande problema della non aderenza terapeutica: attuazione
del Piano nazionale sulle cronicità su tutto il territorio nazionale; il cittadino
deve essere protagonista del proprio percorso di cura; misurare l’aderenza
terapeutica; semplificare e ridurre la burocrazie inutile; fiducia e stabilità nel
rapporto équipe di cura e cittadino; aderenza per garantire più sicurezza;
formazione a personale sanitario, caregiver familiare e professionale e, infine,
valorizzare tutte le professionalità (impegno congiunto).

Uno studio pubblicato su The Lancet ha evidenziato come una terapia di
combinazione di 4 farmaci - aspirina, statina, diuretico e acinibitore o
sartanico - quale approccio per ridurre il peso delle malattie
cardiovascolari, specialmente nei paesi a basso e medio reddito, su circa
50mila pazienti (50.045) coinvolti dai 40 ai 75 anni, e 6.838 studiati, quelli
che assumevano la polipillola avevano quasi 100 eventi cardiovascolari in
meno rispetto a quelli che venivano curati nel classico modo con i quattro
farmaci distinti; inoltre tra i pazienti che avevano un’alta aderenza questo
parametro aumentava ulteriormente.
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Da una indagine di mercato condotta da IQVIA Italia su 180 tra farmacisti
ospedalieri, direttori generali e direttori sanitari emerge che il concetto
di appropriatezza è una delle priorità dichiarate. L'indagine, i cui dati si
riferiscono all'ultimo trimestre del 2020, ha fatto emergere tra le priorità
principali l’appropriatezza diagnostico-terapeutica e il miglioramento
dell'appropriatezza tra il 25% dei farmacisti e il 35% tra i direttori
sanitari e i direttori generali. Emerge inoltre la forte necessità di rafforzare i
servizi territoriali, l’integrazione con il territorio e l'aumento della
digitalizzazione che salgono al 60% rispetto al 2019 in cui la priorità era
collegata al monitoraggio dei costi. “C’è stato un vero stravolgimento di
priorità” ha commentato Claudia Rocco, Operations Senior Director, IQVIA
Italia.

“Il fanalino di coda rimangono sempre le patologie ostruttive respiratorie,
asma e BPCO - ha spiegato Fausto De Michele, Direttore UOC Pneumologia
e Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli” Napoli -. Secondo i
dati del Rapporto OsMed il 50% dei nostri pazienti sono lontanissimi dal
target di aderenza soddisfacenti e quel catof dell’80%, che è il segnale che
il paziente è aderente al trattamento, viene raggiunto solo dal 19,9% dei
pazienti”. Anche per quel che riguarda la persistenza i dati sono critici. “Dal
momento della prima prescrizione perdiamo circa il 60% dei pazienti già
a 60 giorni e perdiamo l’80% dei pazienti a 120 giorni, quindi a distanza di
un anno rispetto alla prescrizione iniziale abbiamo un numero bassissimo di
pazienti affetti da asma e BPCO che continuano ad essere trattati con
regolarità – prosegue il medico -. Altro dato: solo il 14% dei cittadini hanno
mai sentito parlare di BPCO. E c’è un’altra criticità di appropriatezza
organizzativa ed è quella legata alla qualità della diagnosi nelle patologie
ostruttive che impatta in maniera significativa rispetto al dato dell’aderenza:
fra tutti i pazienti con diagnosi di asma che sono in trattamento
farmacologico, solo il 13% hanno una richiesta di spirometria, dato
sconfortante anche per la BPCO, pari al 23,8%. In regione Campania per
asma e BPCO è stato sviluppato un progetto di implementazione dei due
percorsi PDTA che hanno come obietto il miglioramento dell’aderenza
terapeutica”.

Un case study sull'asma condotto da IQVIA Italia per analizzare l’aderenza
al trattamento da parte dei pazienti e che ha coinvolto un campione di 900
medici di medicina generale, ha messo in evidenza che il 26% dei pazienti è
stato aderente nell’anno 2020 ma questa percentuale è mutata in funzione
delle terapie assunte: i pazienti aderenti diventano più alti quando assumono
politerapie, l'aderenza cresce con l'età passando dal 21% tra 40-59 anni al
31% tra i 60 e i 79 anni e al 37% negli over 80. A livello di macroregione
l’aderenza è del 29% nelle regioni del nord Italia e del 21% nelle regioni del
sud.

Passando ad un secondo caso studio sulla BPCO che ha voluto analizzare
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l’aderenza al trattamento del paziente medio, calcolato per i giorni coperti
dalla prescrizione del farmaco, è risultato del 69% ma è in crescita del 7%
rispetto al periodo precedente ma con una percentuale di aderenza per i nuovi
pazienti significativamente più bassa rispetto al totale pazienti, pari al 42%.

“Nelle malattie croniche, come per esempio l’ipertensione e l’ipercolesterolemia
– ha spiegato Massimo Volpe, Direttore UOC Cardiologia, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università La Sapienza di Roma - il problema della
scarsa aderenza è in primo luogo una grossa responsabilità del medico
perché c’è una insufficiente educazione nei confronti del paziente: il
medico deve spiegare molto bene al paziente cosa può succedere non essere
aderenti. Poi c’è una responsabilità legata allo stile di vita e alle abitudini
del paziente quindi alla capacità di strutturare una terapia che sia gestibile
dall’ammalato e se non è autosufficiente dal caregiver. E infine, resta
fondamentale il rapporto medico-paziente: da una parte c’è l’autorevolezza
del messaggio che viene dato dal medico e la capacità di educare il paziente
rispetto alla sua condizione patologica, dall’altra è importante che ci sia un
sufficiente livello di comprensione da parte del paziente”.

“Non parlerei di aderenza ma di “adesione” alla terapia che prevede una parte
attiva per il paziente, prevede del tempo da dedicargli per renderlo partecipe di
determinati momenti e scelte importanti – ha spiegato Giovanni Battista
Zito, Presidente Nazionale A.R.C.A. -. Anche il dover assumere più farmaci
crea non solo problemi ma anche talvolta effetti avversi che allontanano alla
lunga allontano il paziente dal concetto di aderenza alla terapia”.

“In oncologia il bagaglio terapeutico (soprattutto farmaci orali) si è arricchito,
per questo si tratta di un ambito particolarmente suscettibile al fenomeno
della scarsa aderenza terapeutica – ha spiegato Francesco Cognetti,
Professore Oncologia Medica Università La Sapienza di Roma –. Da una
parte si assiste al fatto che per la paura di essere vittima della malattia, il
paziente oncologico abusa di farmaci con importanti problemi legati agli
effetti collaterali, oppure quando è spaventato per gli effetti collaterali dei
farmaci riduce le dosi”.

“Parliamo da anni di aderenza terapeutica e questo spiega che è un problema
di non facile soluzione se non di impossibile soluzione nello stato dell’arte –
ha spiegato Gaetano Piccinocchi, Tesoriere Nazionale SIMG -. In Campania
abbiamo inserito gli indicatori per le maggiori patologie croniche tra cui gli
indicatori che fanno emergere l’aderenza e la persistenza terapeutica
all’interno del debito formativo dei 5mila medici della medicina generale
campana. È importante la condivisione del processo di cura del paziente e dei
suoi dati. I dati in alcune realtà esistono, come nella medicina generale, tutto
sta ad intrecciarli e condividerli tra le diverse figure che ruotano attorno al
paziente, ma questo non può avvenire senza il fascicolo sanitario elettronico.
Alla base di un reale approccio definitivo a questa problematica ci deve essere
una collaborazione tra le figure professionali che ruotano attorno al paziente,
compreso il farmacista. Queste devono integrarsi e parlare tra di loro”.
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Il progetto pensato per migliorare l'appropriatezza nella gestione del
paziente con dolore cronico lombare in Campania, presso l’Asl Napoli 2
Nord, condotto da IQVIA Italia, che ha coinvolto 26 medici di medicina
generale e il Centro del dolore di riferimento e oltre 40mila pazienti, ha dato
risultati promettenti: riduzione del costo del paziente del 18%, una
diminuzione dell’utilizzo non appropriato della risonanza magnetica
dell’11% e un miglioramento dell'accesso appropriato allo specialista del
10%. “Alla base c’è stata un'analisi e miglioramento del percorso del paziente
con metodo Care Delivery Value Chain, reingegnerizzazione dei processi e
valutazione dei costi del paziente e azioni correttive per una gestione
appropriata del paziente e misurazione delle attività” ha spiegato Claudia
Rocco, Operations Senior Director, IQVIA Italia. “I nostri studi mettono in
evidenza che gli step necessari per monitorare e gestire l'appropriatezza
sono una completezza informativa, l'interoperabilità dei sistemi e
gestione del cambiamento”.

“A livello nazionale non siamo in grado nel Piano Nazionale Esiti di
linkare le schede di dimissione ospedaliera con le prescrizioni
farmaceutiche – ha spiegato Enrico Coscioni, Presidente AGENAS -.
L’aderenza alla terapia non supera il 50% un po’ per tutte le patologie e ha un
punto di ricaduta molto critico per i pazienti fragili e soprattutto per gli
anziani; in più si è aggiunto l’impatto negativo della pandemia che ha avuto
una conseguenza in termini di diseguaglianza anche a livello regionale, con
maggiore difficoltà di interazione tra specialisti, medicina del territorio e
ospedali. Ma c’è un elemento positivo: in tema di investimenti futuri, in
particolare mi riferisco al Next Generation EU, in Agenas avremo una cabina
di supporto per i fondi, 7 miliardi di euro, che riguarderanno le case, gli
ospedali di comunità e l’assistenza domiciliare integrata. Credo che con
l’aggiunta dell’uso dell’intelligenza artificiale si possa ridisegnare un nuovo
modello di assistenza territoriale, che è la vera battaglia della sanità pubblica
del prossimo futuro”.

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
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Napoli, 13 maggio 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 Campania, Motore Sanità ha organizzato il
Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Terzo 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 Regione Campania, con 5 milioni e 700 mila residenti, ha una
percentuale di over-65 pari al 17,9%, più bassa rispetto alla media
nazionale del 22%, ma colpita pesantemente da diverse patologie: il 29%
degli uomini e il 33% delle donne soffrono di ipertensione, con un
aumentato rischio cardiovascolare pari al 18% per gli uomini e al 15%
per le donne in età avanzata. Secondo i dati ISTAT 2014, la prevalenza
del diabete in Italia è del 5,5% mentre in Campania è del 6,9%, con una
mortalità tra le più alte a livello nazionale.

“L’allungamento dell’età media di vita consegue un aumento delle malattie
croniche, la cui gestione è fortemente influenzata dalla mancata aderenza
terapeutica che, ad oggi, costituisce un problema nazionale. Ogni singolo
Sistema Sanitario Regionale dovrebbe inserire la gestione dell’aderenza tra le
proprie priorità a livello gestionale e valutare tutta una serie di attività volte al
suo contenimento, al fine di ottenere benefici non solo in termini di riduzione
delle polimorbidità e della mortalità. Inoltre, è auspicabile implementare
sistemi di monitoraggio atti a valutare l’aderenza alle terapie farmacologiche
per le principali patologie croniche in modo da intervenire tempestivamente
sulle eventuali inappropriatezze prescrittive riscontrate e creare un contatto
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diretto tra clinici, farmacia ed assistiti. Una governance attenta all’aderenza
terapeutica consentirà nel medio e lungo periodo notevoli vantaggi non solo
in termini di asset assistenziale, ma sull’intero percorso di cura del paziente”,
ha dichiarato Ugo Trama, Direttore UOD Politica del Farmaco e Dispositivi,
Regione Campania

“Nelle malattie cardiovascolari il livello di aderenza è basso sia nella
prevenzione primaria sia in condizioni croniche con trattamenti protratti nel
tempo, come si osserva per l’ipertensione arteriosa o per la dislipidemia. Al
contrario l’aderenza è generalmente più elevata nei pazienti affetti da
patologie acute. Un momento critico è quindi rappresentato dalla dimissione
dall’ospedale che prevede il passaggio da un regime “sorvegliato” ad un
contesto di convinzioni, stile di vita, livello culturale e responsabilità autonome
del paziente. A tale riguardo, l’utilizzo di associazioni precostituite e
l’estensione del concetto di “polypill” a diversi contesti clinici possono
rappresentare una soluzione efficace nella Real-life. Queste soluzioni
terapeutiche rappresentano un investimento, dal momento che
l’ottimizzazione della terapia e l’aumentata aderenza comporterebbero una
riduzione in termini di costi diretti e indiretti a medio e a lungo termine. Gli
attuali registri di monitoraggio rappresentano un’opportunità clinica per
l’effettiva comprensione dell’aderenza al trattamento insieme allo sviluppo di
piattaforme dedicate per la telemedicina, potrebbe consentire un
monitoraggio più frequente e attento delle terapie, con un potenziale impatto
favorevole sull’aderenza terapeutica e sugli outcome clinici”, ha sostenuto
Paolo Calabrò, Professore di Cardiologia, Dipartimento di Medicina
Traslazionale, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - UOC
di Cardiologia Clinica e Direzione Universitaria AORN Sant'Anna e San
Sebastiano, Caserta

In sintesi, dall’incontro è emersa la necessità di una call to action, una
necessità cioè di azioni concrete per migliorare l'aderenza ai percorsi
diagnostici e terapeutici dei pazienti. L’aderenza rappresenta infatti un fattore
chiave di successo per la salute pubblica e per la governance del Sistema
Sanitario Regionale, una garanzia di efficienza delle cure e della sostenibilità
economica. Dai diversi rappresentanti delle istituzioni pubbliche, dai clinici e
dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta di sviluppare strumenti di
valutazione concreti dell’aderenza 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:
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7 milioni di persone in Italia sono colpite da malattie croniche, si stima però che
solo la metà assuma i farmaci in modo corretto e fra gli anziani le percentuali
superano il 70%. Le cause di mancata o scarsa aderenza ai trattamenti sono
molteplici: complessità del trattamento, inconsapevolezza della malattia, follow-up
inadeguato, timore di reazioni avverse, decadimento cognitivo e depressione.
Tutti aspetti acuiti dall’avanzare dell’età e dalla concomitanza di altre patologie.
Per fare il punto in Campania e nel Lazio, Motore Sanità ha organizzato il Webinar
‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL
BISOGNO ALL’AZIONE’. Terzo 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 Regione Campania, con 5 milioni e 700 mila residenti, ha una percentuale di
over-65 pari al 17,9%, più bassa rispetto alla media nazionale del 22%, ma colpita
pesantemente da diverse patologie: il 29% degli uomini e il 33% delle donne
soffrono di ipertensione, con un aumentato rischio cardiovascolare pari al 18%
per gli uomini e al 15% per le donne in età avanzata. Secondo i dati ISTAT 2014, la
prevalenza del diabete in Italia è del 5,5% mentre in Campania è del 6,9%, con una
mortalità tra le più alte a livello nazionale.

Nel Lazio, con una popolazione numericamente sovrapponibile alla Campania, il
2.4% è costituito da pazienti multi-cronici ad alta complessità, il 12.5% a medio-
bassa complessità eil 19.5% ha una sola patologia cronica. Il restante 65.6% non ha
patologie croniche ma si stima che il 18.2% abbia almeno due fattori di rischio
legati a scorretti stili di vita. Il livello di aderenza terapeutica è molto differente a
seconda della condizione clinica e tipologia di farmaco prescritto.

“Le malattie croniche non trasmissibili sono ritenute in Italia responsabili del 90% dei
decessi totali che si verificano ogni anno: in particolare, le malattie cardiovascolari (41%),
i tumori (29%), le malattie respiratorie croniche (5%) e il diabete (4%). Nonostante
esistano terapie farmacologiche efficaci per trattare tali condizioni, circa un paziente su
due non assume i farmaci in maniera conforme alla prescrizione medica. Nel Lazio è
stato sviluppato un modello di stratificazione del rischio della popolazione, MiStraL, che
consente alle ASL e ai Distretti di conoscere la distribuzione della popolazione assistita
per le diverse patologie croniche ed il grado di aderenza alle linee guida Evidence Based
ed ai relativi trattamenti farmacologici. L’analisi è disponibile fino al livello del singolo MMG
allo scopo di fornire uno strumento utile ad attivare programmi di audit e feedback
finalizzati al miglioramento della qualità delle cure. È da sottolineare che una parte
importante della variabilità nell’aderenza alla terapia è attribuibile alla struttura che ha
dimesso il paziente, sottolineando l’importanza di porre attenzione al tema della continuità
terapeutica ospedale-territorio”, ha spiegato Marina Davoli, Dipartimento di
Epidemiologia del SSR Regione Lazio.

“L’allungamento dell’età media di vita consegue un aumento delle malattie croniche, la cui
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gestione è fortemente influenzata dalla mancata aderenza terapeutica che, ad oggi,
costituisce un problema nazionale. Ogni singolo Sistema Sanitario Regionale dovrebbe
inserire la gestione dell’aderenza tra le proprie priorità a livello gestionale e valutare tutta
una serie di attività volte al suo contenimento, al fine di ottenere benefici non solo in
termini di riduzione delle polimorbidità e della mortalità. Inoltre, è auspicabile
implementare sistemi di monitoraggio atti a valutare l’aderenza alle terapie
farmacologiche per le principali patologie croniche in modo da intervenire
tempestivamente sulle eventuali inappropriatezze prescrittive riscontrate e creare un
contatto diretto tra clinici, farmacia ed assistiti. Una governance attenta all’aderenza
terapeutica consentirà nel medio e lungo periodo notevoli vantaggi non solo in termini di
asset assistenziale, ma sull’intero percorso di cura del paziente”, ha dichiarato Ugo
Trama, Direttore UOD Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania

“L’aderenza alla prescrizione nelle malattie cardiovascolari croniche è fondamentale per
un’ottimale efficacia clinica della terapia. La semplificazione degli schemi terapeutici e
l’impiego delle terapie di combinazione e le polypill possono essere di enorme aiuto
soprattutto nei pazienti con diverse comorbidità che necessitano di assumere numerose
compresse ogni giorno”, ha detto Massimo Volpe, Direttore UOC Cardiologia, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università La Sapienza di Roma

“Nelle malattie cardiovascolari il livello di aderenza è basso sia nella prevenzione primaria
sia in condizioni croniche con trattamenti protratti nel tempo, come si osserva per
l’ipertensione arteriosa o per la dislipidemia. Al contrario l’aderenza è generalmente più
elevata nei pazienti affetti da patologie acute. Un momento critico è quindi rappresentato
dalla dimissione dall’ospedale che prevede il passaggio da un regime “sorvegliato” ad un
contesto di convinzioni, stile di vita, livello culturale e responsabilità autonome del
paziente. A tale riguardo, l’utilizzo di associazioni precostituite e l’estensione del concetto
di “polypill” a diversi contesti clinici possono rappresentare una soluzione efficace nella
Real-life. Queste soluzioni terapeutiche rappresentano un investimento, dal momento che
l’ottimizzazione della terapia e l’aumentata aderenza comporterebbero una riduzione in
termini di costi diretti e indiretti a medio e a lungo termine. Gli attuali registri di
monitoraggio rappresentano un’opportunità clinica per l’effettiva comprensione
dell’aderenza al trattamento insieme allo sviluppo di piattaforme dedicate per la
telemedicina, potrebbe consentire un monitoraggio più frequente e attento delle terapie,
con un potenziale impatto favorevole sull’aderenza terapeutica e sugli outcome clinici”, ha
sostenuto Paolo Calabrò, Professore di Cardiologia, Dipartimento di Medicina
Traslazionale, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - UOC di Cardiologia
Clinica e Direzione Universitaria AORN Sant'Anna e San Sebastiano, Caserta

In sintesi, dall’incontro è emersa la necessità di una call to action, una necessità cioè di
azioni concrete per migliorare l'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti.
L’aderenza rappresenta infatti un fattore chiave di successo per la salute pubblica e per la
governance del Sistema Sanitario Regionale, una garanzia di efficienza delle cure e della
sostenibilità economica. Dai diversi rappresentanti delle istituzioni pubbliche, dai clinici e
dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta di sviluppare strumenti di valutazione
concreti dell’aderenza 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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Per una maggiore aderenza alle terapie
ci vuole una maggiore collaborazione tra
i professionisti della sanità in Campania
e nel Lazio

17 maggio 2021

(Adnkronos) -

«Devono integrarsi, parlare tra di loro ed educare il
malato sull'importanza dell'assunzione dei farmaci».

Roma, 17 maggio 2021.L'aderenza alla terapia resta
ancora una questione aperta da a rontare perché
non è stata ancora risolta: attualmente non supera il
50% un po' per tutte le patologie e tra le diverse e
molteplici cause c'è il rapporto di comunicazione fra
medico e paziente non del tutto e cace.

Durante la recente pandemia le cose non sono certo
migliorate: tra gennaio e febbraio 2021, rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente, si è registrato
un calo dei consumi interni difarmaci e dispositivi
dell'11% e un calo dei consumi retail del 7% e questo
spiega che non si sta facendo terapia. Purtroppo gli
e etti del 2020, che si sono visti nel breve periodo in
modo drammatico, si vedranno anche nel medio e
lungo periodo.
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Con l'obiettivo di mettere in campo le migliori
iniziative per mitigare gli e etti negativi,

Sono principalmente otto le raccomandazioni di
Cittadinanzattiva per a rontare il grande
problemadella non aderenza terapeutica: attuazione
del Piano nazionale sulle cronicità su tutto il
territorio nazionale; il cittadino deve essere
protagonista del proprio percorso di cura; misurare
l'aderenza terapeutica; sempli care e ridurre la
burocrazie inutile;  ducia e stabilità nel rapporto
équipe di cura e cittadino; aderenza per garantire più
sicurezza; formazione a personale sanitario,
caregiver familiare e professionale e, in ne,
valorizzare tutte le professionalità (impegno
congiunto).

Uno studio pubblicato su The Lancet ha evidenziato
come una terapia di combinazione di 4 farmaci -
aspirina, statina, diuretico e acinibitore o sartanico -
quale approccio per ridurre il peso delle malattie
cardiovascolari, specialmente nei paesi a basso e
medio reddito, su circa 50mila pazienti (50.045)
coinvolti dai 40 ai 75 anni, e 6.838 studiati, quelli che
assumevano la polipillola avevanoquasi 100 eventi
cardiovascolari in meno rispetto a quelli che
venivano curati nel classico modo con i quattro
farmaci distinti; inoltre tra i pazienti che avevano
un'alta aderenza questo parametro aumentava
ulteriormente.

Da una indagine di mercato condotta da IQVIA Italia
su 180 tra farmacisti ospedalieri, direttorigenerali e
direttori sanitari emerge che il concetto di
appropriatezza è una delle priorità dichiarate.
L'indagine, i cui dati si riferiscono all'ultimo trimestre
del 2020, ha fatto emergere tra le priorità principali
l'appropriatezza diagnostico-terapeutica e il
miglioramento dell'appropriatezzatra il 25% dei
farmacisti e il 35% tra i direttori sanitari e i direttori
generali. Emerge inoltre la forte necessità di
ra orzare i servizi territoriali, l'integrazione con il
territorio e l'aumento della digitalizzazione che
salgono al 60% rispetto al 2019 in cui la priorità era
collegata al monitoraggio dei costi. “C'è stato un vero
stravolgimento di priorità” ha commentato
ClaudiaRocco, Operations Senior Director, IQVIA
Italia.
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“Il fanalino di coda rimangono sempre le patologie
ostruttive respiratorie, asma e BPCO - ha spiegato
Fausto De Michele, Direttore UOC Pneumologia e
Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli”
Napoli -. Secondo i dati del Rapporto OsMed il 50%
dei nostri pazienti sonolontanissimi dal target di
aderenza soddisfacenti e quel catof dell'80%, che è il
segnale che il paziente è aderente al trattamento,
viene raggiunto solo dal 19,9% dei pazienti”. Anche
per quel che riguarda la persistenza i dati sono
critici. “Dal momento della prima prescrizione
perdiamo circa il 60% dei pazienti già a 60 giorni e
perdiamo l'80% dei pazienti a 120 giorni, quindi a
distanza di un anno rispetto alla prescrizione iniziale
abbiamo un numero bassissimo di pazienti a etti da
asma e BPCO che continuano ad essere trattati con
regolarità – prosegue il medico -. Altro dato: solo il
14% dei cittadini hanno mai sentito parlare di BPCO.
E c'è un'altra criticità di appropriatezza organizzativa
ed è quella legata alla qualità della diagnosi nelle
patologie ostruttive che impatta in maniera
signi cativa rispetto al dato dell'aderenza: fra tutti i
pazienti con diagnosi di asma che sono
intrattamento farmacologico, solo il 13% hanno una
richiesta di spirometria, dato sconfortante anche per
la BPCO, pari al 23,8%. In regione Campania per
asma e BPCO è stato sviluppato un progetto di
implementazione dei due percorsi PDTA che hanno
come obietto il miglioramento dell'aderenza
terapeutica”.

Un case study sull'asma condotto da IQVIA Italia per
analizzare l'aderenza al trattamento da parte dei
pazienti e che ha coinvolto un campione di 900
medici di medicina generale, ha messo in evidenza
che il 26% dei pazienti è stato aderente nell'anno
2020 ma questa percentuale è mutata in funzione
delle terapie assunte: i pazienti aderenti diventano
più alti quando assumono politerapie, l'aderenza
cresce con l'età passando dal 21% tra 40-59 anni al
31% tra i 60 e i 79 anni e al 37% negli over 80. A
livello di macroregione l'aderenza è del 29% nelle
regioni del nord Italia e del 21% nelle regioni del sud.

Passando ad un secondo caso studio sulla BPCO che
ha voluto analizzare l'aderenza al trattamento del
paziente medio, calcolato per i giorni coperti dalla
prescrizione del farmaco, è risultato del 69% ma è in
crescita del 7% rispetto al periodo precedente ma
con una percentuale di aderenza per i nuovi pazienti
signi cativamente più bassa rispetto al totale
pazienti, pari al 42%.
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“Nelle malattie croniche, come per esempio
l'ipertensione e l'ipercolesterolemia – ha spiegato
Massimo Volpe, Direttore UOC Cardiologia, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università La Sapienza di Roma
- il problema della scarsa aderenza è in primo luogo
una grossa responsabilità del medico perché c'è una
insu ciente educazione nei confronti del paziente: il
medico deve spiegare molto bene al paziente cosa
può succedere non essere aderenti. Poi c'è una
responsabilità legata allo stiledi vita e alle abitudini
del paziente quindi alla capacità di strutturare una
terapia che sia gestibile dall'ammalato e se non è
autosu ciente dal caregiver. E in ne, resta
fondamentale il rapportomedico-paziente: da una
parte c'è l'autorevolezza del messaggio che viene
dato dal medico e la capacità di educare il paziente
rispetto alla sua condizione patologica, dall'altra è
importante che ci sia un su ciente livello di
comprensione da parte del paziente”.

“Non parlerei di aderenza ma di “adesione” alla
terapia che prevede una parte attiva per il paziente,
prevede del tempo da dedicargli per renderlo
partecipe di determinati momenti e scelte
importanti – ha spiegato Giovanni Battista Zito,
Presidente Nazionale A.R.C.A. -. Anche il dover
assumere più farmaci crea non solo problemi ma
anche talvolta e etti avversi che allontanano alla
lunga allontano il paziente dal concetto di aderenza
alla terapia”.

“In oncologia il bagaglio terapeutico (soprattutto
farmaci orali) si è arricchito, per questo si tratta di
un ambito particolarmente suscettibile al fenomeno
della scarsa aderenza terapeutica – ha spiegato
Francesco Cognetti, Professore Oncologia Medica
Università La Sapienza di Roma –. Da una parte si
assiste al fatto che per la paura di essere vittima
della malattia, il paziente oncologico abusa di
farmaci con importanti problemi legati agli e etti
collaterali, oppure quando è spaventato per gli
e etti collaterali dei farmaci riduce le dosi”.
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“Parliamo da anni di aderenza terapeutica e questo
spiega che è un problema di non facile soluzione se
non di impossibile soluzione nello stato dell'arte –
ha spiegato Gaetano Piccinocchi, Tesoriere Nazionale
SIMG -. In Campania abbiamo inserito gli indicatori
per le maggiori patologie croniche tra cui gli
indicatori che fanno emergere l'aderenza e la
persistenza terapeutica all'interno del debito
formativo dei 5mila medici della medicina generale
campana. È importante la condivisione del processo
di cura del paziente e dei suoi dati. I dati in alcune
realtà esistono, come nella medicina generale, tutto
sta ad intrecciarli e condividerli tra le diverse  gure
che ruotano attorno al paziente, ma questo non può
avvenire senza il fascicolo sanitario elettronico. Alla
base di un reale approccio de nitivo a questa
problematica ci deve essere una collaborazione tra
le  gure professionali che ruotano attorno al
paziente, compreso il farmacista. Queste devono
integrarsi e parlare tra di loro”.

Il progetto pensato per migliorare l'appropriatezza
nella gestione del paziente con dolore
cronicolombare in Campania, presso l'Asl Napoli 2
Nord, condotto da IQVIA Italia, che ha coinvolto 26
medici di medicina generale e il Centro del dolore di
riferimento e oltre 40mila pazienti, ha dato risultati
promettenti: riduzione del costo del paziente del
18%, una diminuzionedell'utilizzo non appropriato
della risonanza magnetica dell'11% e un
miglioramento dell'accesso appropriato allo
specialista del 10%. “Alla base c'è stata un'analisi e
miglioramento del percorso del paziente con metodo
Care Delivery Value Chain, reingegnerizzazione dei
processi e valutazione dei costi del paziente e azioni
correttive per una gestione appropriata del paziente
e misurazione delle attività” ha spiegato Claudia
Rocco, Operations Senior Director, IQVIA Italia. “I
nostri studi mettono in evidenza che gli step
necessari per monitorare e gestire l'appropriatezza
sono una completezza informativa, l'interoperabilità
dei sistemi e gestione del cambiamento”.
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“A livello nazionale non siamo in grado nel Piano
Nazionale Esiti di linkare le schede di dimissione
ospedaliera con le prescrizioni farmaceutiche – ha
spiegato Enrico Coscioni, Presidente AGENAS -.
L'aderenza alla terapia non supera il 50% un po' per
tutte le patologie e ha un punto di ricaduta molto
critico per i pazienti fragili e soprattutto per gli
anziani; in più si è aggiunto l'impatto negativo della
pandemia che ha avuto una conseguenza in termini
di diseguaglianza anche a livello regionale, con
maggiore di coltà di interazione tra specialisti,
medicina del territorio e ospedali. Ma c'è un
elemento positivo: in tema di investimenti futuri, in
particolare mi riferisco al Next Generation EU, in
Agenas avremo una cabina di supporto per i fondi, 7
miliardi di euro, che riguarderanno le case, gli
ospedali di comunità e l'assistenza domiciliare
integrata. Credo che con l'aggiunta dell'uso
dell'intelligenza arti ciale si possa ridisegnare un
nuovo modello di assistenza territoriale, che è la
vera battaglia della sanità pubblica del prossimo
futuro”.

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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

13 maggio 2021

(Napoli, 13 maggio 2021) - Napoli, 13 maggio 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
Campania,

La Regione Campania, con 5 milioni e 700 mila
residenti, ha una percentuale di over-65 pari al
17,9%, più bassa rispetto alla media nazionale del
22%, ma colpita pesantemente da diverse patologie:
il 29% degli uomini e il 33% delle donne so rono di
ipertensione, con un aumentato rischio
cardiovascolare pari al 18% per gli uomini e al 15%
per le donne in età avanzata. Secondo i dati ISTAT
2014, la prevalenza del diabete in Italia è del 5,5%
mentre in Campania è del 6,9%, con una mortalità
tra le più alte a livello nazionale.
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“L'allungamento dell'età media di vita consegue un
aumento delle malattie croniche, la cui gestione è
fortemente in uenzata dalla mancata aderenza
terapeutica che, ad oggi, costituisce un problema
nazionale. Ogni singolo Sistema Sanitario Regionale
dovrebbe inserire la gestione dell'aderenza tra le
proprie priorità a livello gestionale e valutare tutta
una serie di attività volte al suo contenimento, al  ne
di ottenere bene ci non solo in termini di riduzione
delle polimorbidità e della mortalità. Inoltre, è
auspicabile implementare sistemi di monitoraggio
atti a valutare l'aderenza alle terapie farmacologiche
per le principali patologie croniche in modo da
intervenire tempestivamente sulle eventuali
inappropriatezze prescrittive riscontrate e creare un
contatto diretto tra clinici, farmacia ed assistiti. Una
governance attenta all'aderenza terapeutica
consentirà nel medio e lungo periodo notevoli
vantaggi non solo in termini di asset assistenziale,
ma sull'intero percorso di cura del paziente”, ha
dichiarato Ugo Trama, Direttore UOD Politica del
Farmaco e Dispositivi, Regione Campania

“Nelle malattie cardiovascolari il livello di aderenza è
basso sia nella prevenzione primaria sia in condizioni
croniche con trattamenti protratti nel tempo, come
si osserva per l'ipertensione arteriosa o per la
dislipidemia. Al contrario l'aderenza è generalmente
più elevata nei pazienti a etti da patologie acute. Un
momento critico è quindi rappresentato dalla
dimissione dall'ospedale che prevede il passaggio da
un regime “sorvegliato” ad un contesto di
convinzioni, stile di vita, livello culturale e
responsabilità autonome del paziente. A tale
riguardo, l'utilizzo di associazioni precostituite e
l'estensione del concetto di “polypill” a diversi
contesti clinici possono rappresentare una soluzione
e cace nella Real-life. Queste soluzioni
terapeutiche rappresentano un investimento, dal
momento che l'ottimizzazione della terapia e
l'aumentata aderenza comporterebbero una
riduzione in termini di costi diretti e indiretti a medio
e a lungo termine. Gli attuali registri di monitoraggio
rappresentano un'opportunità clinica per l'e ettiva
comprensione dell'aderenza al trattamento insieme
allo sviluppo di piattaforme dedicate per la
telemedicina, potrebbe consentire un monitoraggio
più frequente e attento delle terapie, con un
potenziale impatto favorevole sull'aderenza
terapeutica e sugli outcome clinici”, ha sostenuto
Paolo Calabrò, Professore di Cardiologia,
Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - UOC di
Cardiologia Clinica e Direzione Universitaria AORN
Sant'Anna e San Sebastiano, Caserta
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In sintesi, dall'incontro è emersa la necessità di una
call to action, una necessità cioè di azioni concrete
per migliorare l'aderenza ai percorsi diagnostici e
terapeutici dei pazienti. L'aderenza rappresenta
infatti un fattore chiave di successo per la salute
pubblica e per la governance del Sistema Sanitario
Regionale, una garanzia di e cienza delle cure e
della sostenibilità economica. Dai diversi
rappresentanti delle istituzioni pubbliche, dai clinici
e dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta
di sviluppare strumenti di valutazione concreti
dell'aderenza 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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Per una maggiore aderenza alle terapie
ci vuole una maggiore collaborazione tra
i professionisti della sanità in Campania
e nel Lazio

17 maggio 2021

(Adnkronos) -

«Devono integrarsi, parlare tra di loro ed educare il
malato sull'importanza dell'assunzione dei farmaci».

Roma, 17 maggio 2021.L'aderenza alla terapia resta
ancora una questione aperta da a rontare perché
non è stata ancora risolta: attualmente non supera il
50% un po' per tutte le patologie e tra le diverse e
molteplici cause c'è il rapporto di comunicazione fra
medico e paziente non del tutto e cace.

Durante la recente pandemia le cose non sono certo
migliorate: tra gennaio e febbraio 2021, rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente, si è registrato
un calo dei consumi interni difarmaci e dispositivi
dell'11% e un calo dei consumi retail del 7% e questo
spiega che non si sta facendo terapia. Purtroppo gli
e etti del 2020, che si sono visti nel breve periodo in
modo drammatico, si vedranno anche nel medio e
lungo periodo.
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Con l'obiettivo di mettere in campo le migliori
iniziative per mitigare gli e etti negativi,

Sono principalmente otto le raccomandazioni di
Cittadinanzattiva per a rontare il grande
problemadella non aderenza terapeutica: attuazione
del Piano nazionale sulle cronicità su tutto il
territorio nazionale; il cittadino deve essere
protagonista del proprio percorso di cura; misurare
l'aderenza terapeutica; sempli care e ridurre la
burocrazie inutile;  ducia e stabilità nel rapporto
équipe di cura e cittadino; aderenza per garantire più
sicurezza; formazione a personale sanitario,
caregiver familiare e professionale e, in ne,
valorizzare tutte le professionalità (impegno
congiunto).

Uno studio pubblicato su The Lancet ha evidenziato
come una terapia di combinazione di 4 farmaci -
aspirina, statina, diuretico e acinibitore o sartanico -
quale approccio per ridurre il peso delle malattie
cardiovascolari, specialmente nei paesi a basso e
medio reddito, su circa 50mila pazienti (50.045)
coinvolti dai 40 ai 75 anni, e 6.838 studiati, quelli che
assumevano la polipillola avevanoquasi 100 eventi
cardiovascolari in meno rispetto a quelli che
venivano curati nel classico modo con i quattro
farmaci distinti; inoltre tra i pazienti che avevano
un'alta aderenza questo parametro aumentava
ulteriormente.

Da una indagine di mercato condotta da IQVIA Italia
su 180 tra farmacisti ospedalieri, direttorigenerali e
direttori sanitari emerge che il concetto di
appropriatezza è una delle priorità dichiarate.
L'indagine, i cui dati si riferiscono all'ultimo trimestre
del 2020, ha fatto emergere tra le priorità principali
l'appropriatezza diagnostico-terapeutica e il
miglioramento dell'appropriatezzatra il 25% dei
farmacisti e il 35% tra i direttori sanitari e i direttori
generali. Emerge inoltre la forte necessità di
ra orzare i servizi territoriali, l'integrazione con il
territorio e l'aumento della digitalizzazione che
salgono al 60% rispetto al 2019 in cui la priorità era
collegata al monitoraggio dei costi. “C'è stato un vero
stravolgimento di priorità” ha commentato
ClaudiaRocco, Operations Senior Director, IQVIA
Italia.
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“Il fanalino di coda rimangono sempre le patologie
ostruttive respiratorie, asma e BPCO - ha spiegato
Fausto De Michele, Direttore UOC Pneumologia e
Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli”
Napoli -. Secondo i dati del Rapporto OsMed il 50%
dei nostri pazienti sonolontanissimi dal target di
aderenza soddisfacenti e quel catof dell'80%, che è il
segnale che il paziente è aderente al trattamento,
viene raggiunto solo dal 19,9% dei pazienti”. Anche
per quel che riguarda la persistenza i dati sono
critici. “Dal momento della prima prescrizione
perdiamo circa il 60% dei pazienti già a 60 giorni e
perdiamo l'80% dei pazienti a 120 giorni, quindi a
distanza di un anno rispetto alla prescrizione iniziale
abbiamo un numero bassissimo di pazienti a etti da
asma e BPCO che continuano ad essere trattati con
regolarità – prosegue il medico -. Altro dato: solo il
14% dei cittadini hanno mai sentito parlare di BPCO.
E c'è un'altra criticità di appropriatezza organizzativa
ed è quella legata alla qualità della diagnosi nelle
patologie ostruttive che impatta in maniera
signi cativa rispetto al dato dell'aderenza: fra tutti i
pazienti con diagnosi di asma che sono
intrattamento farmacologico, solo il 13% hanno una
richiesta di spirometria, dato sconfortante anche per
la BPCO, pari al 23,8%. In regione Campania per
asma e BPCO è stato sviluppato un progetto di
implementazione dei due percorsi PDTA che hanno
come obietto il miglioramento dell'aderenza
terapeutica”.

Un case study sull'asma condotto da IQVIA Italia per
analizzare l'aderenza al trattamento da parte dei
pazienti e che ha coinvolto un campione di 900
medici di medicina generale, ha messo in evidenza
che il 26% dei pazienti è stato aderente nell'anno
2020 ma questa percentuale è mutata in funzione
delle terapie assunte: i pazienti aderenti diventano
più alti quando assumono politerapie, l'aderenza
cresce con l'età passando dal 21% tra 40-59 anni al
31% tra i 60 e i 79 anni e al 37% negli over 80. A
livello di macroregione l'aderenza è del 29% nelle
regioni del nord Italia e del 21% nelle regioni del sud.

Passando ad un secondo caso studio sulla BPCO che
ha voluto analizzare l'aderenza al trattamento del
paziente medio, calcolato per i giorni coperti dalla
prescrizione del farmaco, è risultato del 69% ma è in
crescita del 7% rispetto al periodo precedente ma
con una percentuale di aderenza per i nuovi pazienti
signi cativamente più bassa rispetto al totale
pazienti, pari al 42%.
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“Nelle malattie croniche, come per esempio
l'ipertensione e l'ipercolesterolemia – ha spiegato
Massimo Volpe, Direttore UOC Cardiologia, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università La Sapienza di Roma
- il problema della scarsa aderenza è in primo luogo
una grossa responsabilità del medico perché c'è una
insu ciente educazione nei confronti del paziente: il
medico deve spiegare molto bene al paziente cosa
può succedere non essere aderenti. Poi c'è una
responsabilità legata allo stiledi vita e alle abitudini
del paziente quindi alla capacità di strutturare una
terapia che sia gestibile dall'ammalato e se non è
autosu ciente dal caregiver. E in ne, resta
fondamentale il rapportomedico-paziente: da una
parte c'è l'autorevolezza del messaggio che viene
dato dal medico e la capacità di educare il paziente
rispetto alla sua condizione patologica, dall'altra è
importante che ci sia un su ciente livello di
comprensione da parte del paziente”.

“Non parlerei di aderenza ma di “adesione” alla
terapia che prevede una parte attiva per il paziente,
prevede del tempo da dedicargli per renderlo
partecipe di determinati momenti e scelte
importanti – ha spiegato Giovanni Battista Zito,
Presidente Nazionale A.R.C.A. -. Anche il dover
assumere più farmaci crea non solo problemi ma
anche talvolta e etti avversi che allontanano alla
lunga allontano il paziente dal concetto di aderenza
alla terapia”.

“In oncologia il bagaglio terapeutico (soprattutto
farmaci orali) si è arricchito, per questo si tratta di
un ambito particolarmente suscettibile al fenomeno
della scarsa aderenza terapeutica – ha spiegato
Francesco Cognetti, Professore Oncologia Medica
Università La Sapienza di Roma –. Da una parte si
assiste al fatto che per la paura di essere vittima
della malattia, il paziente oncologico abusa di
farmaci con importanti problemi legati agli e etti
collaterali, oppure quando è spaventato per gli
e etti collaterali dei farmaci riduce le dosi”.
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“Parliamo da anni di aderenza terapeutica e questo
spiega che è un problema di non facile soluzione se
non di impossibile soluzione nello stato dell'arte –
ha spiegato Gaetano Piccinocchi, Tesoriere Nazionale
SIMG -. In Campania abbiamo inserito gli indicatori
per le maggiori patologie croniche tra cui gli
indicatori che fanno emergere l'aderenza e la
persistenza terapeutica all'interno del debito
formativo dei 5mila medici della medicina generale
campana. È importante la condivisione del processo
di cura del paziente e dei suoi dati. I dati in alcune
realtà esistono, come nella medicina generale, tutto
sta ad intrecciarli e condividerli tra le diverse  gure
che ruotano attorno al paziente, ma questo non può
avvenire senza il fascicolo sanitario elettronico. Alla
base di un reale approccio de nitivo a questa
problematica ci deve essere una collaborazione tra
le  gure professionali che ruotano attorno al
paziente, compreso il farmacista. Queste devono
integrarsi e parlare tra di loro”.

Il progetto pensato per migliorare l'appropriatezza
nella gestione del paziente con dolore
cronicolombare in Campania, presso l'Asl Napoli 2
Nord, condotto da IQVIA Italia, che ha coinvolto 26
medici di medicina generale e il Centro del dolore di
riferimento e oltre 40mila pazienti, ha dato risultati
promettenti: riduzione del costo del paziente del
18%, una diminuzionedell'utilizzo non appropriato
della risonanza magnetica dell'11% e un
miglioramento dell'accesso appropriato allo
specialista del 10%. “Alla base c'è stata un'analisi e
miglioramento del percorso del paziente con metodo
Care Delivery Value Chain, reingegnerizzazione dei
processi e valutazione dei costi del paziente e azioni
correttive per una gestione appropriata del paziente
e misurazione delle attività” ha spiegato Claudia
Rocco, Operations Senior Director, IQVIA Italia. “I
nostri studi mettono in evidenza che gli step
necessari per monitorare e gestire l'appropriatezza
sono una completezza informativa, l'interoperabilità
dei sistemi e gestione del cambiamento”.

5 / 6

    CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

17-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 34



“A livello nazionale non siamo in grado nel Piano
Nazionale Esiti di linkare le schede di dimissione
ospedaliera con le prescrizioni farmaceutiche – ha
spiegato Enrico Coscioni, Presidente AGENAS -.
L'aderenza alla terapia non supera il 50% un po' per
tutte le patologie e ha un punto di ricaduta molto
critico per i pazienti fragili e soprattutto per gli
anziani; in più si è aggiunto l'impatto negativo della
pandemia che ha avuto una conseguenza in termini
di diseguaglianza anche a livello regionale, con
maggiore di coltà di interazione tra specialisti,
medicina del territorio e ospedali. Ma c'è un
elemento positivo: in tema di investimenti futuri, in
particolare mi riferisco al Next Generation EU, in
Agenas avremo una cabina di supporto per i fondi, 7
miliardi di euro, che riguarderanno le case, gli
ospedali di comunità e l'assistenza domiciliare
integrata. Credo che con l'aggiunta dell'uso
dell'intelligenza arti ciale si possa ridisegnare un
nuovo modello di assistenza territoriale, che è la
vera battaglia della sanità pubblica del prossimo
futuro”.

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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

13 maggio 2021

(Napoli, 13 maggio 2021) - Napoli, 13 maggio 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
Campania,

La Regione Campania, con 5 milioni e 700 mila
residenti, ha una percentuale di over-65 pari al
17,9%, più bassa rispetto alla media nazionale del
22%, ma colpita pesantemente da diverse patologie:
il 29% degli uomini e il 33% delle donne so rono di
ipertensione, con un aumentato rischio
cardiovascolare pari al 18% per gli uomini e al 15%
per le donne in età avanzata. Secondo i dati ISTAT
2014, la prevalenza del diabete in Italia è del 5,5%
mentre in Campania è del 6,9%, con una mortalità
tra le più alte a livello nazionale.
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“L'allungamento dell'età media di vita consegue un
aumento delle malattie croniche, la cui gestione è
fortemente in uenzata dalla mancata aderenza
terapeutica che, ad oggi, costituisce un problema
nazionale. Ogni singolo Sistema Sanitario Regionale
dovrebbe inserire la gestione dell'aderenza tra le
proprie priorità a livello gestionale e valutare tutta
una serie di attività volte al suo contenimento, al  ne
di ottenere bene ci non solo in termini di riduzione
delle polimorbidità e della mortalità. Inoltre, è
auspicabile implementare sistemi di monitoraggio
atti a valutare l'aderenza alle terapie farmacologiche
per le principali patologie croniche in modo da
intervenire tempestivamente sulle eventuali
inappropriatezze prescrittive riscontrate e creare un
contatto diretto tra clinici, farmacia ed assistiti. Una
governance attenta all'aderenza terapeutica
consentirà nel medio e lungo periodo notevoli
vantaggi non solo in termini di asset assistenziale,
ma sull'intero percorso di cura del paziente”, ha
dichiarato Ugo Trama, Direttore UOD Politica del
Farmaco e Dispositivi, Regione Campania

“Nelle malattie cardiovascolari il livello di aderenza è
basso sia nella prevenzione primaria sia in condizioni
croniche con trattamenti protratti nel tempo, come
si osserva per l'ipertensione arteriosa o per la
dislipidemia. Al contrario l'aderenza è generalmente
più elevata nei pazienti a etti da patologie acute. Un
momento critico è quindi rappresentato dalla
dimissione dall'ospedale che prevede il passaggio da
un regime “sorvegliato” ad un contesto di
convinzioni, stile di vita, livello culturale e
responsabilità autonome del paziente. A tale
riguardo, l'utilizzo di associazioni precostituite e
l'estensione del concetto di “polypill” a diversi
contesti clinici possono rappresentare una soluzione
e cace nella Real-life. Queste soluzioni
terapeutiche rappresentano un investimento, dal
momento che l'ottimizzazione della terapia e
l'aumentata aderenza comporterebbero una
riduzione in termini di costi diretti e indiretti a medio
e a lungo termine. Gli attuali registri di monitoraggio
rappresentano un'opportunità clinica per l'e ettiva
comprensione dell'aderenza al trattamento insieme
allo sviluppo di piattaforme dedicate per la
telemedicina, potrebbe consentire un monitoraggio
più frequente e attento delle terapie, con un
potenziale impatto favorevole sull'aderenza
terapeutica e sugli outcome clinici”, ha sostenuto
Paolo Calabrò, Professore di Cardiologia,
Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - UOC di
Cardiologia Clinica e Direzione Universitaria AORN
Sant'Anna e San Sebastiano, Caserta
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In sintesi, dall'incontro è emersa la necessità di una
call to action, una necessità cioè di azioni concrete
per migliorare l'aderenza ai percorsi diagnostici e
terapeutici dei pazienti. L'aderenza rappresenta
infatti un fattore chiave di successo per la salute
pubblica e per la governance del Sistema Sanitario
Regionale, una garanzia di e cienza delle cure e
della sostenibilità economica. Dai diversi
rappresentanti delle istituzioni pubbliche, dai clinici
e dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta
di sviluppare strumenti di valutazione concreti
dell'aderenza 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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Per una maggiore aderenza alle terapie
ci vuole una maggiore collaborazione tra
i professionisti della sanità in Campania
e nel Lazio

17 maggio 2021

(Adnkronos) -

«Devono integrarsi, parlare tra di loro ed educare il
malato sull'importanza dell'assunzione dei farmaci».

Roma, 17 maggio 2021.L'aderenza alla terapia resta
ancora una questione aperta da a rontare perché
non è stata ancora risolta: attualmente non supera il
50% un po' per tutte le patologie e tra le diverse e
molteplici cause c'è il rapporto di comunicazione fra
medico e paziente non del tutto e cace.

Durante la recente pandemia le cose non sono certo
migliorate: tra gennaio e febbraio 2021, rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente, si è registrato
un calo dei consumi interni difarmaci e dispositivi
dell'11% e un calo dei consumi retail del 7% e questo
spiega che non si sta facendo terapia. Purtroppo gli
e etti del 2020, che si sono visti nel breve periodo in
modo drammatico, si vedranno anche nel medio e
lungo periodo.
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Con l'obiettivo di mettere in campo le migliori
iniziative per mitigare gli e etti negativi,

Sono principalmente otto le raccomandazioni di
Cittadinanzattiva per a rontare il grande
problemadella non aderenza terapeutica: attuazione
del Piano nazionale sulle cronicità su tutto il
territorio nazionale; il cittadino deve essere
protagonista del proprio percorso di cura; misurare
l'aderenza terapeutica; sempli care e ridurre la
burocrazie inutile;  ducia e stabilità nel rapporto
équipe di cura e cittadino; aderenza per garantire più
sicurezza; formazione a personale sanitario,
caregiver familiare e professionale e, in ne,
valorizzare tutte le professionalità (impegno
congiunto).

Uno studio pubblicato su The Lancet ha evidenziato
come una terapia di combinazione di 4 farmaci -
aspirina, statina, diuretico e acinibitore o sartanico -
quale approccio per ridurre il peso delle malattie
cardiovascolari, specialmente nei paesi a basso e
medio reddito, su circa 50mila pazienti (50.045)
coinvolti dai 40 ai 75 anni, e 6.838 studiati, quelli che
assumevano la polipillola avevanoquasi 100 eventi
cardiovascolari in meno rispetto a quelli che
venivano curati nel classico modo con i quattro
farmaci distinti; inoltre tra i pazienti che avevano
un'alta aderenza questo parametro aumentava
ulteriormente.

Da una indagine di mercato condotta da IQVIA Italia
su 180 tra farmacisti ospedalieri, direttorigenerali e
direttori sanitari emerge che il concetto di
appropriatezza è una delle priorità dichiarate.
L'indagine, i cui dati si riferiscono all'ultimo trimestre
del 2020, ha fatto emergere tra le priorità principali
l'appropriatezza diagnostico-terapeutica e il
miglioramento dell'appropriatezzatra il 25% dei
farmacisti e il 35% tra i direttori sanitari e i direttori
generali. Emerge inoltre la forte necessità di
ra orzare i servizi territoriali, l'integrazione con il
territorio e l'aumento della digitalizzazione che
salgono al 60% rispetto al 2019 in cui la priorità era
collegata al monitoraggio dei costi. “C'è stato un vero
stravolgimento di priorità” ha commentato
ClaudiaRocco, Operations Senior Director, IQVIA
Italia.
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“Il fanalino di coda rimangono sempre le patologie
ostruttive respiratorie, asma e BPCO - ha spiegato
Fausto De Michele, Direttore UOC Pneumologia e
Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli”
Napoli -. Secondo i dati del Rapporto OsMed il 50%
dei nostri pazienti sonolontanissimi dal target di
aderenza soddisfacenti e quel catof dell'80%, che è il
segnale che il paziente è aderente al trattamento,
viene raggiunto solo dal 19,9% dei pazienti”. Anche
per quel che riguarda la persistenza i dati sono
critici. “Dal momento della prima prescrizione
perdiamo circa il 60% dei pazienti già a 60 giorni e
perdiamo l'80% dei pazienti a 120 giorni, quindi a
distanza di un anno rispetto alla prescrizione iniziale
abbiamo un numero bassissimo di pazienti a etti da
asma e BPCO che continuano ad essere trattati con
regolarità – prosegue il medico -. Altro dato: solo il
14% dei cittadini hanno mai sentito parlare di BPCO.
E c'è un'altra criticità di appropriatezza organizzativa
ed è quella legata alla qualità della diagnosi nelle
patologie ostruttive che impatta in maniera
signi cativa rispetto al dato dell'aderenza: fra tutti i
pazienti con diagnosi di asma che sono
intrattamento farmacologico, solo il 13% hanno una
richiesta di spirometria, dato sconfortante anche per
la BPCO, pari al 23,8%. In regione Campania per
asma e BPCO è stato sviluppato un progetto di
implementazione dei due percorsi PDTA che hanno
come obietto il miglioramento dell'aderenza
terapeutica”.

Un case study sull'asma condotto da IQVIA Italia per
analizzare l'aderenza al trattamento da parte dei
pazienti e che ha coinvolto un campione di 900
medici di medicina generale, ha messo in evidenza
che il 26% dei pazienti è stato aderente nell'anno
2020 ma questa percentuale è mutata in funzione
delle terapie assunte: i pazienti aderenti diventano
più alti quando assumono politerapie, l'aderenza
cresce con l'età passando dal 21% tra 40-59 anni al
31% tra i 60 e i 79 anni e al 37% negli over 80. A
livello di macroregione l'aderenza è del 29% nelle
regioni del nord Italia e del 21% nelle regioni del sud.

Passando ad un secondo caso studio sulla BPCO che
ha voluto analizzare l'aderenza al trattamento del
paziente medio, calcolato per i giorni coperti dalla
prescrizione del farmaco, è risultato del 69% ma è in
crescita del 7% rispetto al periodo precedente ma
con una percentuale di aderenza per i nuovi pazienti
signi cativamente più bassa rispetto al totale
pazienti, pari al 42%.
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“Nelle malattie croniche, come per esempio
l'ipertensione e l'ipercolesterolemia – ha spiegato
Massimo Volpe, Direttore UOC Cardiologia, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università La Sapienza di Roma
- il problema della scarsa aderenza è in primo luogo
una grossa responsabilità del medico perché c'è una
insu ciente educazione nei confronti del paziente: il
medico deve spiegare molto bene al paziente cosa
può succedere non essere aderenti. Poi c'è una
responsabilità legata allo stiledi vita e alle abitudini
del paziente quindi alla capacità di strutturare una
terapia che sia gestibile dall'ammalato e se non è
autosu ciente dal caregiver. E in ne, resta
fondamentale il rapportomedico-paziente: da una
parte c'è l'autorevolezza del messaggio che viene
dato dal medico e la capacità di educare il paziente
rispetto alla sua condizione patologica, dall'altra è
importante che ci sia un su ciente livello di
comprensione da parte del paziente”.

“Non parlerei di aderenza ma di “adesione” alla
terapia che prevede una parte attiva per il paziente,
prevede del tempo da dedicargli per renderlo
partecipe di determinati momenti e scelte
importanti – ha spiegato Giovanni Battista Zito,
Presidente Nazionale A.R.C.A. -. Anche il dover
assumere più farmaci crea non solo problemi ma
anche talvolta e etti avversi che allontanano alla
lunga allontano il paziente dal concetto di aderenza
alla terapia”.

“In oncologia il bagaglio terapeutico (soprattutto
farmaci orali) si è arricchito, per questo si tratta di
un ambito particolarmente suscettibile al fenomeno
della scarsa aderenza terapeutica – ha spiegato
Francesco Cognetti, Professore Oncologia Medica
Università La Sapienza di Roma –. Da una parte si
assiste al fatto che per la paura di essere vittima
della malattia, il paziente oncologico abusa di
farmaci con importanti problemi legati agli e etti
collaterali, oppure quando è spaventato per gli
e etti collaterali dei farmaci riduce le dosi”.

“Parliamo da anni di aderenza terapeutica e questo
spiega che è un problema di non facile soluzione se
non di impossibile soluzione nello stato dell'arte –
ha spiegato Gaetano Piccinocchi, Tesoriere Nazionale
SIMG -. In Campania abbiamo inserito gli indicatori
per le maggiori patologie croniche tra cui gli
indicatori che fanno emergere l'aderenza e la
persistenza terapeutica all'interno del debito
formativo dei 5mila medici della medicina generale
campana. È importante la condivisione del processo
di cura del paziente e dei suoi dati. I dati in alcune
realtà esistono, come nella medicina generale, tutto
sta ad intrecciarli e condividerli tra le diverse  gure
che ruotano attorno al paziente, ma questo non può
avvenire senza il fascicolo sanitario elettronico. Alla
base di un reale approccio de nitivo a questa
problematica ci deve essere una collaborazione tra
le  gure professionali che ruotano attorno al
paziente, compreso il farmacista. Queste devono
integrarsi e parlare tra di loro”.
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Il progetto pensato per migliorare l'appropriatezza
nella gestione del paziente con dolore
cronicolombare in Campania, presso l'Asl Napoli 2
Nord, condotto da IQVIA Italia, che ha coinvolto 26
medici di medicina generale e il Centro del dolore di
riferimento e oltre 40mila pazienti, ha dato risultati
promettenti: riduzione del costo del paziente del
18%, una diminuzionedell'utilizzo non appropriato
della risonanza magnetica dell'11% e un
miglioramento dell'accesso appropriato allo
specialista del 10%. “Alla base c'è stata un'analisi e
miglioramento del percorso del paziente con metodo
Care Delivery Value Chain, reingegnerizzazione dei
processi e valutazione dei costi del paziente e azioni
correttive per una gestione appropriata del paziente
e misurazione delle attività” ha spiegato Claudia
Rocco, Operations Senior Director, IQVIA Italia. “I
nostri studi mettono in evidenza che gli step
necessari per monitorare e gestire l'appropriatezza
sono una completezza informativa, l'interoperabilità
dei sistemi e gestione del cambiamento”.

“A livello nazionale non siamo in grado nel Piano
Nazionale Esiti di linkare le schede di dimissione
ospedaliera con le prescrizioni farmaceutiche – ha
spiegato Enrico Coscioni, Presidente AGENAS -.
L'aderenza alla terapia non supera il 50% un po' per
tutte le patologie e ha un punto di ricaduta molto
critico per i pazienti fragili e soprattutto per gli
anziani; in più si è aggiunto l'impatto negativo della
pandemia che ha avuto una conseguenza in termini
di diseguaglianza anche a livello regionale, con
maggiore di coltà di interazione tra specialisti,
medicina del territorio e ospedali. Ma c'è un
elemento positivo: in tema di investimenti futuri, in
particolare mi riferisco al Next Generation EU, in
Agenas avremo una cabina di supporto per i fondi, 7
miliardi di euro, che riguarderanno le case, gli
ospedali di comunità e l'assistenza domiciliare
integrata. Credo che con l'aggiunta dell'uso
dell'intelligenza arti ciale si possa ridisegnare un
nuovo modello di assistenza territoriale, che è la
vera battaglia della sanità pubblica del prossimo
futuro”.

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

13 maggio 2021

(Napoli, 13 maggio 2021) - Napoli, 13 maggio 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
Campania,

La Regione Campania, con 5 milioni e 700 mila
residenti, ha una percentuale di over-65 pari al
17,9%, più bassa rispetto alla media nazionale del
22%, ma colpita pesantemente da diverse patologie:
il 29% degli uomini e il 33% delle donne so rono di
ipertensione, con un aumentato rischio
cardiovascolare pari al 18% per gli uomini e al 15%
per le donne in età avanzata. Secondo i dati ISTAT
2014, la prevalenza del diabete in Italia è del 5,5%
mentre in Campania è del 6,9%, con una mortalità
tra le più alte a livello nazionale.
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“L'allungamento dell'età media di vita consegue un
aumento delle malattie croniche, la cui gestione è
fortemente in uenzata dalla mancata aderenza
terapeutica che, ad oggi, costituisce un problema
nazionale. Ogni singolo Sistema Sanitario Regionale
dovrebbe inserire la gestione dell'aderenza tra le
proprie priorità a livello gestionale e valutare tutta
una serie di attività volte al suo contenimento, al  ne
di ottenere bene ci non solo in termini di riduzione
delle polimorbidità e della mortalità. Inoltre, è
auspicabile implementare sistemi di monitoraggio
atti a valutare l'aderenza alle terapie farmacologiche
per le principali patologie croniche in modo da
intervenire tempestivamente sulle eventuali
inappropriatezze prescrittive riscontrate e creare un
contatto diretto tra clinici, farmacia ed assistiti. Una
governance attenta all'aderenza terapeutica
consentirà nel medio e lungo periodo notevoli
vantaggi non solo in termini di asset assistenziale,
ma sull'intero percorso di cura del paziente”, ha
dichiarato Ugo Trama, Direttore UOD Politica del
Farmaco e Dispositivi, Regione Campania

“Nelle malattie cardiovascolari il livello di aderenza è
basso sia nella prevenzione primaria sia in condizioni
croniche con trattamenti protratti nel tempo, come
si osserva per l'ipertensione arteriosa o per la
dislipidemia. Al contrario l'aderenza è generalmente
più elevata nei pazienti a etti da patologie acute. Un
momento critico è quindi rappresentato dalla
dimissione dall'ospedale che prevede il passaggio da
un regime “sorvegliato” ad un contesto di
convinzioni, stile di vita, livello culturale e
responsabilità autonome del paziente. A tale
riguardo, l'utilizzo di associazioni precostituite e
l'estensione del concetto di “polypill” a diversi
contesti clinici possono rappresentare una soluzione
e cace nella Real-life. Queste soluzioni
terapeutiche rappresentano un investimento, dal
momento che l'ottimizzazione della terapia e
l'aumentata aderenza comporterebbero una
riduzione in termini di costi diretti e indiretti a medio
e a lungo termine. Gli attuali registri di monitoraggio
rappresentano un'opportunità clinica per l'e ettiva
comprensione dell'aderenza al trattamento insieme
allo sviluppo di piattaforme dedicate per la
telemedicina, potrebbe consentire un monitoraggio
più frequente e attento delle terapie, con un
potenziale impatto favorevole sull'aderenza
terapeutica e sugli outcome clinici”, ha sostenuto
Paolo Calabrò, Professore di Cardiologia,
Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - UOC di
Cardiologia Clinica e Direzione Universitaria AORN
Sant'Anna e San Sebastiano, Caserta
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In sintesi, dall'incontro è emersa la necessità di una
call to action, una necessità cioè di azioni concrete
per migliorare l'aderenza ai percorsi diagnostici e
terapeutici dei pazienti. L'aderenza rappresenta
infatti un fattore chiave di successo per la salute
pubblica e per la governance del Sistema Sanitario
Regionale, una garanzia di e cienza delle cure e
della sostenibilità economica. Dai diversi
rappresentanti delle istituzioni pubbliche, dai clinici
e dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta
di sviluppare strumenti di valutazione concreti
dell'aderenza 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
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica:
“Quali conseguenze cliniche e
economiche per il SSN? La situazione
della Regione Lazio”

13 maggio 2021

dnkronos) -

Roma, 13 maggio 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 nel Lazio,

Nel Lazio, il 2.4% è costituito da pazienti multi-
cronici ad alta complessità, il 12.5% a medio-bassa
complessità eil 19.5% ha una sola patologia cronica. Il
restante 65.6% non ha patologie croniche ma si
stima che il 18.2% abbia almeno due fattori di rischio
legati a scorretti stili di vita. Il livello di aderenza
terapeutica è molto di erente a seconda della
condizione clinica e tipologia di farmaco prescritto.
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“Le malattie croniche non trasmissibili sono ritenute
in Italia responsabili del 90% dei decessi totali che si
veri cano ogni anno: in particolare, le malattie
cardiovascolari (41%), i tumori (29%), le malattie
respiratorie croniche (5%) e il diabete (4%).
Nonostante esistano terapie farmacologiche e caci
per trattare tali condizioni, circa un paziente su due
non assume i farmaci in maniera conforme alla
prescrizione medica. Nel Lazio è stato sviluppato un
modello di strati cazione del rischio della
popolazione, MiStraL, che consente alle ASL e ai
Distretti di conoscere la distribuzione della
popolazione assistita per le diverse patologie
croniche ed il grado di aderenza alle linee guida
Evidence Based ed ai relativi trattamenti
farmacologici. L'analisi è disponibile  no al livello del
singolo MMG allo scopo di fornire uno strumento
utile ad attivare programmi di audit e feedback
 nalizzati al miglioramento della qualità delle cure.
È da sottolineare che una parte importante della
variabilità nell'aderenza alla terapia è attribuibile alla
struttura che ha dimesso il paziente, sottolineando
l'importanza di porre attenzione al tema della
continuità terapeutica ospedale-territorio”, ha
spiegato Marina Davoli, Dipartimento di
Epidemiologia del SSR Regione Lazio.

“L'aderenza alla prescrizione nelle malattie
cardiovascolari croniche è fondamentale per
un'ottimale e cacia clinica della terapia. La
sempli cazione degli schemi terapeutici e l'impiego
delle terapie di combinazione e le polypill possono
essere di enorme aiuto soprattutto nei pazienti con
diverse comorbidità che necessitano di assumere
numerose compresse ogni giorno”, ha detto
MassimoVolpe, Direttore UOC Cardiologia, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università La Sapienza di Roma

In sintesi, dall'incontro è emersa la necessità di una
call to action, una necessità cioè di azioni concrete
per migliorare l'aderenza ai percorsi diagnostici e
terapeutici dei pazienti. L'aderenza rappresenta
infatti un fattore chiave di successo per la salute
pubblica e per la governance del Sistema Sanitario
Regionale, una garanzia di e cienza delle cure e
della sostenibilità economica. Dai diversi
rappresentanti delle istituzioni pubbliche, dai clinici
e dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta
di sviluppare strumenti di valutazione concreti
dell'aderenza 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 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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Per una maggiore aderenza alle terapie
ci vuole una maggiore collaborazione tra
i professionisti della sanità in Campania
e nel Lazio

17 maggio 2021

(Adnkronos) -

«Devono integrarsi, parlare tra di loro ed educare il
malato sull'importanza dell'assunzione dei farmaci».

Roma, 17 maggio 2021.L'aderenza alla terapia resta
ancora una questione aperta da a rontare perché
non è stata ancora risolta: attualmente non supera il
50% un po' per tutte le patologie e tra le diverse e
molteplici cause c'è il rapporto di comunicazione fra
medico e paziente non del tutto e cace.

Durante la recente pandemia le cose non sono certo
migliorate: tra gennaio e febbraio 2021, rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente, si è registrato
un calo dei consumi interni difarmaci e dispositivi
dell'11% e un calo dei consumi retail del 7% e questo
spiega che non si sta facendo terapia. Purtroppo gli
e etti del 2020, che si sono visti nel breve periodo in
modo drammatico, si vedranno anche nel medio e
lungo periodo.

Con l'obiettivo di mettere in campo le migliori
iniziative per mitigare gli e etti negativi,
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Sono principalmente otto le raccomandazioni di
Cittadinanzattiva per a rontare il grande
problemadella non aderenza terapeutica: attuazione
del Piano nazionale sulle cronicità su tutto il
territorio nazionale; il cittadino deve essere
protagonista del proprio percorso di cura; misurare
l'aderenza terapeutica; sempli care e ridurre la
burocrazie inutile;  ducia e stabilità nel rapporto
équipe di cura e cittadino; aderenza per garantire più
sicurezza; formazione a personale sanitario,
caregiver familiare e professionale e, in ne,
valorizzare tutte le professionalità (impegno
congiunto).

Uno studio pubblicato su The Lancet ha evidenziato
come una terapia di combinazione di 4 farmaci -
aspirina, statina, diuretico e acinibitore o sartanico -
quale approccio per ridurre il peso delle malattie
cardiovascolari, specialmente nei paesi a basso e
medio reddito, su circa 50mila pazienti (50.045)
coinvolti dai 40 ai 75 anni, e 6.838 studiati, quelli che
assumevano la polipillola avevanoquasi 100 eventi
cardiovascolari in meno rispetto a quelli che
venivano curati nel classico modo con i quattro
farmaci distinti; inoltre tra i pazienti che avevano
un'alta aderenza questo parametro aumentava
ulteriormente.

Da una indagine di mercato condotta da IQVIA Italia
su 180 tra farmacisti ospedalieri, direttorigenerali e
direttori sanitari emerge che il concetto di
appropriatezza è una delle priorità dichiarate.
L'indagine, i cui dati si riferiscono all'ultimo trimestre
del 2020, ha fatto emergere tra le priorità principali
l'appropriatezza diagnostico-terapeutica e il
miglioramento dell'appropriatezzatra il 25% dei
farmacisti e il 35% tra i direttori sanitari e i direttori
generali. Emerge inoltre la forte necessità di
ra orzare i servizi territoriali, l'integrazione con il
territorio e l'aumento della digitalizzazione che
salgono al 60% rispetto al 2019 in cui la priorità era
collegata al monitoraggio dei costi. “C'è stato un vero
stravolgimento di priorità” ha commentato
ClaudiaRocco, Operations Senior Director, IQVIA
Italia.

In evidenza
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“Il fanalino di coda rimangono sempre le patologie
ostruttive respiratorie, asma e BPCO - ha spiegato
Fausto De Michele, Direttore UOC Pneumologia e
Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli”
Napoli -. Secondo i dati del Rapporto OsMed il 50%
dei nostri pazienti sonolontanissimi dal target di
aderenza soddisfacenti e quel catof dell'80%, che è il
segnale che il paziente è aderente al trattamento,
viene raggiunto solo dal 19,9% dei pazienti”. Anche
per quel che riguarda la persistenza i dati sono
critici. “Dal momento della prima prescrizione
perdiamo circa il 60% dei pazienti già a 60 giorni e
perdiamo l'80% dei pazienti a 120 giorni, quindi a
distanza di un anno rispetto alla prescrizione iniziale
abbiamo un numero bassissimo di pazienti a etti da
asma e BPCO che continuano ad essere trattati con
regolarità – prosegue il medico -. Altro dato: solo il
14% dei cittadini hanno mai sentito parlare di BPCO.
E c'è un'altra criticità di appropriatezza organizzativa
ed è quella legata alla qualità della diagnosi nelle
patologie ostruttive che impatta in maniera
signi cativa rispetto al dato dell'aderenza: fra tutti i
pazienti con diagnosi di asma che sono
intrattamento farmacologico, solo il 13% hanno una
richiesta di spirometria, dato sconfortante anche per
la BPCO, pari al 23,8%. In regione Campania per
asma e BPCO è stato sviluppato un progetto di
implementazione dei due percorsi PDTA che hanno
come obietto il miglioramento dell'aderenza
terapeutica”.

Un case study sull'asma condotto da IQVIA Italia per
analizzare l'aderenza al trattamento da parte dei
pazienti e che ha coinvolto un campione di 900
medici di medicina generale, ha messo in evidenza
che il 26% dei pazienti è stato aderente nell'anno
2020 ma questa percentuale è mutata in funzione
delle terapie assunte: i pazienti aderenti diventano
più alti quando assumono politerapie, l'aderenza
cresce con l'età passando dal 21% tra 40-59 anni al
31% tra i 60 e i 79 anni e al 37% negli over 80. A
livello di macroregione l'aderenza è del 29% nelle
regioni del nord Italia e del 21% nelle regioni del sud.

Passando ad un secondo caso studio sulla BPCO che
ha voluto analizzare l'aderenza al trattamento del
paziente medio, calcolato per i giorni coperti dalla
prescrizione del farmaco, è risultato del 69% ma è in
crescita del 7% rispetto al periodo precedente ma
con una percentuale di aderenza per i nuovi pazienti
signi cativamente più bassa rispetto al totale
pazienti, pari al 42%.
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“Nelle malattie croniche, come per esempio
l'ipertensione e l'ipercolesterolemia – ha spiegato
Massimo Volpe, Direttore UOC Cardiologia, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università La Sapienza di Roma
- il problema della scarsa aderenza è in primo luogo
una grossa responsabilità del medico perché c'è una
insu ciente educazione nei confronti del paziente: il
medico deve spiegare molto bene al paziente cosa
può succedere non essere aderenti. Poi c'è una
responsabilità legata allo stiledi vita e alle abitudini
del paziente quindi alla capacità di strutturare una
terapia che sia gestibile dall'ammalato e se non è
autosu ciente dal caregiver. E in ne, resta
fondamentale il rapportomedico-paziente: da una
parte c'è l'autorevolezza del messaggio che viene
dato dal medico e la capacità di educare il paziente
rispetto alla sua condizione patologica, dall'altra è
importante che ci sia un su ciente livello di
comprensione da parte del paziente”.

“Non parlerei di aderenza ma di “adesione” alla
terapia che prevede una parte attiva per il paziente,
prevede del tempo da dedicargli per renderlo
partecipe di determinati momenti e scelte
importanti – ha spiegato Giovanni Battista Zito,
Presidente Nazionale A.R.C.A. -. Anche il dover
assumere più farmaci crea non solo problemi ma
anche talvolta e etti avversi che allontanano alla
lunga allontano il paziente dal concetto di aderenza
alla terapia”.

“In oncologia il bagaglio terapeutico (soprattutto
farmaci orali) si è arricchito, per questo si tratta di
un ambito particolarmente suscettibile al fenomeno
della scarsa aderenza terapeutica – ha spiegato
Francesco Cognetti, Professore Oncologia Medica
Università La Sapienza di Roma –. Da una parte si
assiste al fatto che per la paura di essere vittima
della malattia, il paziente oncologico abusa di
farmaci con importanti problemi legati agli e etti
collaterali, oppure quando è spaventato per gli
e etti collaterali dei farmaci riduce le dosi”.

“Parliamo da anni di aderenza terapeutica e questo
spiega che è un problema di non facile soluzione se
non di impossibile soluzione nello stato dell'arte –
ha spiegato Gaetano Piccinocchi, Tesoriere Nazionale
SIMG -. In Campania abbiamo inserito gli indicatori
per le maggiori patologie croniche tra cui gli
indicatori che fanno emergere l'aderenza e la
persistenza terapeutica all'interno del debito
formativo dei 5mila medici della medicina generale
campana. È importante la condivisione del processo
di cura del paziente e dei suoi dati. I dati in alcune
realtà esistono, come nella medicina generale, tutto
sta ad intrecciarli e condividerli tra le diverse  gure
che ruotano attorno al paziente, ma questo non può
avvenire senza il fascicolo sanitario elettronico. Alla
base di un reale approccio de nitivo a questa
problematica ci deve essere una collaborazione tra
le  gure professionali che ruotano attorno al
paziente, compreso il farmacista. Queste devono
integrarsi e parlare tra di loro”.
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Il progetto pensato per migliorare l'appropriatezza
nella gestione del paziente con dolore
cronicolombare in Campania, presso l'Asl Napoli 2
Nord, condotto da IQVIA Italia, che ha coinvolto 26
medici di medicina generale e il Centro del dolore di
riferimento e oltre 40mila pazienti, ha dato risultati
promettenti: riduzione del costo del paziente del
18%, una diminuzionedell'utilizzo non appropriato
della risonanza magnetica dell'11% e un
miglioramento dell'accesso appropriato allo
specialista del 10%. “Alla base c'è stata un'analisi e
miglioramento del percorso del paziente con metodo
Care Delivery Value Chain, reingegnerizzazione dei
processi e valutazione dei costi del paziente e azioni
correttive per una gestione appropriata del paziente
e misurazione delle attività” ha spiegato Claudia
Rocco, Operations Senior Director, IQVIA Italia. “I
nostri studi mettono in evidenza che gli step
necessari per monitorare e gestire l'appropriatezza
sono una completezza informativa, l'interoperabilità
dei sistemi e gestione del cambiamento”.

“A livello nazionale non siamo in grado nel Piano
Nazionale Esiti di linkare le schede di dimissione
ospedaliera con le prescrizioni farmaceutiche – ha
spiegato Enrico Coscioni, Presidente AGENAS -.
L'aderenza alla terapia non supera il 50% un po' per
tutte le patologie e ha un punto di ricaduta molto
critico per i pazienti fragili e soprattutto per gli
anziani; in più si è aggiunto l'impatto negativo della
pandemia che ha avuto una conseguenza in termini
di diseguaglianza anche a livello regionale, con
maggiore di coltà di interazione tra specialisti,
medicina del territorio e ospedali. Ma c'è un
elemento positivo: in tema di investimenti futuri, in
particolare mi riferisco al Next Generation EU, in
Agenas avremo una cabina di supporto per i fondi, 7
miliardi di euro, che riguarderanno le case, gli
ospedali di comunità e l'assistenza domiciliare
integrata. Credo che con l'aggiunta dell'uso
dell'intelligenza arti ciale si possa ridisegnare un
nuovo modello di assistenza territoriale, che è la
vera battaglia della sanità pubblica del prossimo
futuro”.

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

13 maggio 2021

Condividi:

  

STOP

Cerca   

#giustiziaDAbuttare #CiroGrillo #Riaprire

1 / 4

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

13-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 58



(Napoli, 13 maggio 2021) - Napoli, 13 maggio 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
Campania,

La Regione Campania, con 5 milioni e 700 mila
residenti, ha una percentuale di over-65 pari al
17,9%, più bassa rispetto alla media nazionale del
22%, ma colpita pesantemente da diverse patologie:
il 29% degli uomini e il 33% delle donne so rono di
ipertensione, con un aumentato rischio
cardiovascolare pari al 18% per gli uomini e al 15%
per le donne in età avanzata. Secondo i dati ISTAT
2014, la prevalenza del diabete in Italia è del 5,5%
mentre in Campania è del 6,9%, con una mortalità
tra le più alte a livello nazionale.

“L'allungamento dell'età media di vita consegue un
aumento delle malattie croniche, la cui gestione è
fortemente in uenzata dalla mancata aderenza
terapeutica che, ad oggi, costituisce un problema
nazionale. Ogni singolo Sistema Sanitario Regionale
dovrebbe inserire la gestione dell'aderenza tra le
proprie priorità a livello gestionale e valutare tutta
una serie di attività volte al suo contenimento, al  ne
di ottenere bene ci non solo in termini di riduzione
delle polimorbidità e della mortalità. Inoltre, è
auspicabile implementare sistemi di monitoraggio
atti a valutare l'aderenza alle terapie farmacologiche
per le principali patologie croniche in modo da
intervenire tempestivamente sulle eventuali
inappropriatezze prescrittive riscontrate e creare un
contatto diretto tra clinici, farmacia ed assistiti. Una
governance attenta all'aderenza terapeutica
consentirà nel medio e lungo periodo notevoli
vantaggi non solo in termini di asset assistenziale,
ma sull'intero percorso di cura del paziente”, ha
dichiarato Ugo Trama, Direttore UOD Politica del
Farmaco e Dispositivi, Regione Campania
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“Nelle malattie cardiovascolari il livello di aderenza è
basso sia nella prevenzione primaria sia in condizioni
croniche con trattamenti protratti nel tempo, come
si osserva per l'ipertensione arteriosa o per la
dislipidemia. Al contrario l'aderenza è generalmente
più elevata nei pazienti a etti da patologie acute. Un
momento critico è quindi rappresentato dalla
dimissione dall'ospedale che prevede il passaggio da
un regime “sorvegliato” ad un contesto di
convinzioni, stile di vita, livello culturale e
responsabilità autonome del paziente. A tale
riguardo, l'utilizzo di associazioni precostituite e
l'estensione del concetto di “polypill” a diversi
contesti clinici possono rappresentare una soluzione
e cace nella Real-life. Queste soluzioni
terapeutiche rappresentano un investimento, dal
momento che l'ottimizzazione della terapia e
l'aumentata aderenza comporterebbero una
riduzione in termini di costi diretti e indiretti a medio
e a lungo termine. Gli attuali registri di monitoraggio
rappresentano un'opportunità clinica per l'e ettiva
comprensione dell'aderenza al trattamento insieme
allo sviluppo di piattaforme dedicate per la
telemedicina, potrebbe consentire un monitoraggio
più frequente e attento delle terapie, con un
potenziale impatto favorevole sull'aderenza
terapeutica e sugli outcome clinici”, ha sostenuto
Paolo Calabrò, Professore di Cardiologia,
Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - UOC di
Cardiologia Clinica e Direzione Universitaria AORN
Sant'Anna e San Sebastiano, Caserta

In sintesi, dall'incontro è emersa la necessità di una
call to action, una necessità cioè di azioni concrete
per migliorare l'aderenza ai percorsi diagnostici e
terapeutici dei pazienti. L'aderenza rappresenta
infatti un fattore chiave di successo per la salute
pubblica e per la governance del Sistema Sanitario
Regionale, una garanzia di e cienza delle cure e
della sostenibilità economica. Dai diversi
rappresentanti delle istituzioni pubbliche, dai clinici
e dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta
di sviluppare strumenti di valutazione concreti
dell'aderenza 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
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3. attività di aggiornamento, educazione e
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ULTIMORA    11:02 - Per una maggiore aderenza alle terapie ci vuole una maggiore collaborazione tra i professionisti della sanità in Campania e nel Lazio Seleziona Regione 

Per una maggiore aderenza alle terapie
ci vuole una maggiore collaborazione
tra i professionisti della sanità in
Campania e nel Lazio

di Adnkronos

(Adnkronos) - «Devono integrarsi, parlare tra di loro ed educare il malato

sull’importanza dell’assunzione dei farmaci». Roma, 17 maggio 2021.L’aderenza

alla terapia resta ancora una questione aperta da affrontare perché non è stata

ancora risolta: attualmente non supera il 50% un po’ per tutte le patologie e tra le

diverse e molteplici cause c’è il rapporto di comunicazione fra medico e paziente

non del tutto efficace. Durante la recente pandemia le cose non sono certo

migliorate: tra gennaio e febbraio 2021, rispetto allo stesso periodo dell’anno

precedente, si è registrato un calo dei consumi interni difarmaci e dispositivi

dell’11% e un calo dei consumi retail del 7% e questo spiega che non si sta facendo

terapia. Purtroppo gli effetti del 2020, che si sono visti nel breve periodo in modo

drammatico, si vedranno anche nel medio e lungo periodo. Con l’obiettivo di

mettere in campo le migliori iniziative per mitigare gli effetti negativi, Motore

Sanità ha organizzato il Webinar ‘LAZIO/CAMPANIA: IL VALORE DELL’ADERENZA

PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Terzo 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. Sono principalmente otto le raccomandazioni di Cittadinanzattiva per

affrontare il grande problemadella non aderenza terapeutica: attuazione del Piano

nazionale sulle cronicità su tutto il territorio nazionale; il cittadino deve essere

protagonista del proprio percorso di cura; misurare l’aderenza terapeutica;

semplificare e ridurre la burocrazie inutile; fiducia e stabilità nel rapporto équipe di

cura e cittadino; aderenza per garantire più sicurezza; formazione a personale

sanitario, caregiver familiare e professionale e, infine, valorizzare tutte le

professionalità (impegno congiunto). Uno studio pubblicato su The Lancet ha

evidenziato come una terapia di combinazione di 4 farmaci - aspirina, statina,

diuretico e acinibitore o sartanico - quale approccio per ridurre il peso delle malattie

cardiovascolari, specialmente nei paesi a basso e medio reddito, su circa 50mila
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pazienti (50.045) coinvolti dai 40 ai 75 anni, e 6.838 studiati, quelli che

assumevano la polipillola avevanoquasi 100 eventi cardiovascolari in meno

rispetto a quelli che venivano curati nel classico modo con i quattro farmaci

distinti; inoltre tra i pazienti che avevano un’alta aderenza questo parametro

aumentava ulteriormente. Da una indagine di mercato condotta da IQVIA Italia su

180 tra farmacisti ospedalieri, direttorigenerali e direttori sanitari emerge che il

concetto di appropriatezza è una delle priorità dichiarate. L'indagine, i cui dati si

riferiscono all'ultimo trimestre del 2020, ha fatto emergere tra le priorità principali

l’appropriatezza diagnostico-terapeutica e il miglioramento dell'appropriatezzatra

il 25% dei farmacisti e il 35% tra i direttori sanitari e i direttori generali. Emerge

inoltre la forte necessità di rafforzare i servizi territoriali, l’integrazione con il

territorio e l'aumento della digitalizzazione che salgono al 60% rispetto al 2019 in

cui la priorità era collegata al monitoraggio dei costi. “C’è stato un vero

stravolgimento di priorità” ha commentato ClaudiaRocco, Operations Senior

Director, IQVIA Italia. “Il fanalino di coda rimangono sempre le patologie ostruttive

respiratorie, asma e BPCO - ha spiegato Fausto De Michele, Direttore UOC

Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli” Napoli -.

Secondo i dati del Rapporto OsMed il 50% dei nostri pazienti sonolontanissimi dal

target di aderenza soddisfacenti e quel catof dell’80%, che è il segnale che il

paziente è aderente al trattamento, viene raggiunto solo dal 19,9% dei pazienti”.

Anche per quel che riguarda la persistenza i dati sono critici. “Dal momento della

prima prescrizione perdiamo circa il 60% dei pazienti già a 60 giorni e perdiamo

l’80% dei pazienti a 120 giorni, quindi a distanza di un anno rispetto alla

prescrizione iniziale abbiamo un numero bassissimo di pazienti affetti da asma e

BPCO che continuano ad essere trattati con regolarità – prosegue il medico -. Altro

dato: solo il 14% dei cittadini hanno mai sentito parlare di BPCO. E c’è un’altra

criticità di appropriatezza organizzativa ed è quella legata alla qualità della

diagnosi nelle patologie ostruttive che impatta in maniera significativa rispetto al

dato dell’aderenza: fra tutti i pazienti con diagnosi di asma che sono intrattamento

farmacologico, solo il 13% hanno una richiesta di spirometria, dato sconfortante

anche per la BPCO, pari al 23,8%. In regione Campania per asma e BPCO è stato

sviluppato un progetto di implementazione dei due percorsi PDTA che hanno

come obietto il miglioramento dell’aderenza terapeutica”. Un case study sull'asma

condotto da IQVIA Italia per analizzare l’aderenza al trattamento da parte dei

pazienti e che ha coinvolto un campione di 900 medici di medicina generale, ha

messo in evidenza che il 26% dei pazienti è stato aderente nell’anno 2020 ma

questa percentuale è mutata in funzione delle terapie assunte: i pazienti aderenti

diventano più alti quando assumono politerapie, l'aderenza cresce con l'età

passando dal 21% tra 40-59 anni al 31% tra i 60 e i 79 anni e al 37% negli over 80. A

livello di macroregione l’aderenza è del 29% nelle regioni del nord Italia e del 21%

nelle regioni del sud. Passando ad un secondo caso studio sulla BPCO che ha

voluto analizzare l’aderenza al trattamento del paziente medio, calcolato per i

giorni coperti dalla prescrizione del farmaco, è risultato del 69% ma è in crescita del

7% rispetto al periodo precedente ma con una percentuale di aderenza per i nuovi

pazienti significativamente più bassa rispetto al totale pazienti, pari al 42%. “Nelle

malattie croniche, come per esempio l’ipertensione e l’ipercolesterolemia – ha

spiegato Massimo Volpe, Direttore UOC Cardiologia, Facoltà di Medicina e

Chirurgia, Università La Sapienza di Roma - il problema della scarsa aderenza è in
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primo luogo una grossa responsabilità del medico perché c’è una insufficiente

educazione nei confronti del paziente: il medico deve spiegare molto bene al

paziente cosa può succedere non essere aderenti. Poi c’è una responsabilità legata

allo stiledi vita e alle abitudini del paziente quindi alla capacità di strutturare una

terapia che sia gestibile dall’ammalato e se non è autosufficiente dal caregiver. E

infine, resta fondamentale il rapportomedico-paziente: da una parte c’è

l’autorevolezza del messaggio che viene dato dal medico e la capacità di educare il

paziente rispetto alla sua condizione patologica, dall’altra è importante che ci sia

un sufficiente livello di comprensione da parte del paziente”. “Non parlerei di

aderenza ma di “adesione” alla terapia che prevede una parte attiva per il paziente,

prevede del tempo da dedicargli per renderlo partecipe di determinati momenti e

scelte importanti – ha spiegato Giovanni Battista Zito, Presidente Nazionale

A.R.C.A. -. Anche il dover assumere più farmaci crea non solo problemi ma anche

talvolta effetti avversi che allontanano alla lunga allontano il paziente dal concetto

di aderenza alla terapia”.“In oncologia il bagaglio terapeutico (soprattutto farmaci

orali) si è arricchito, per questo si tratta di un ambito particolarmente suscettibile

al fenomeno della scarsa aderenza terapeutica – ha spiegato Francesco Cognetti,

Professore Oncologia Medica Università La Sapienza di Roma –. Da una parte si

assiste al fatto che per la paura di essere vittima della malattia, il paziente

oncologico abusa di farmaci con importanti problemi legati agli effetti collaterali,

oppure quando è spaventato per gli effetti collaterali dei farmaci riduce le dosi”.

“Parliamo da anni di aderenza terapeutica e questo spiega che è un problema di

non facile soluzione se non di impossibile soluzione nello stato dell’arte – ha

spiegato Gaetano Piccinocchi, Tesoriere Nazionale SIMG -. In Campania abbiamo

inserito gli indicatori per le maggiori patologie croniche tra cui gli indicatori che

fanno emergere l’aderenza e la persistenza terapeutica all’interno del debito

formativo dei 5mila medici della medicina generale campana. È importante la

condivisione del processo di cura del paziente e dei suoi dati. I dati in alcune realtà

esistono, come nella medicina generale, tutto sta ad intrecciarli e condividerli tra le

diverse figure che ruotano attorno al paziente, ma questo non può avvenire senza

il fascicolo sanitario elettronico. Alla base di un reale approccio definitivo a questa

problematica ci deve essere una collaborazione tra le figure professionali che

ruotano attorno al paziente, compreso il farmacista. Queste devono integrarsi e

parlare tra di loro”. Il progetto pensato per migliorare l'appropriatezza nella

gestione del paziente con dolore cronicolombare in Campania, presso l’Asl Napoli

2 Nord, condotto da IQVIA Italia, che ha coinvolto 26 medici di medicina generale e

il Centro del dolore di riferimento e oltre 40mila pazienti, ha dato risultati

promettenti: riduzione del costo del paziente del 18%, una diminuzionedell’utilizzo

non appropriato della risonanza magnetica dell’11% e un miglioramento

dell'accesso appropriato allo specialista del 10%. “Alla base c’è stata un'analisi e

miglioramento del percorso del paziente con metodo Care Delivery Value Chain,

reingegnerizzazione dei processi e valutazione dei costi del paziente e azioni

correttive per una gestione appropriata del paziente e misurazione delle attività” ha

spiegato Claudia Rocco, Operations Senior Director, IQVIA Italia. “I nostri studi

mettono in evidenza che gli step necessari per monitorare e gestire

l'appropriatezza sono una completezza informativa, l'interoperabilità dei sistemi e

gestione del cambiamento”. “A livello nazionale non siamo in grado nel Piano

Nazionale Esiti di linkare le schede di dimissione ospedaliera con le prescrizioni
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farmaceutiche – ha spiegato Enrico Coscioni, Presidente AGENAS -. L’aderenza

alla terapia non supera il 50% un po’ per tutte le patologie e ha un punto di ricaduta

molto critico per i pazienti fragili e soprattutto per gli anziani; in più si è aggiunto

l’impatto negativo della pandemia che ha avuto una conseguenza in termini di

diseguaglianza anche a livello regionale, con maggiore difficoltà di interazione tra

specialisti, medicina del territorio e ospedali. Ma c’è un elemento positivo: in tema

di investimenti futuri, in particolare mi riferisco al Next Generation EU, in Agenas

avremo una cabina di supporto per i fondi, 7 miliardi di euro, che riguarderanno le

case, gli ospedali di comunità e l’assistenza domiciliare integrata. Credo che con

l’aggiunta dell’uso dell’intelligenza artificiale si possa ridisegnare un nuovo modello

di assistenza territoriale, che è la vera battaglia della sanità pubblica del prossimo

futuro”. 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.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962

17 maggio 2021
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ULTIMORA    11:30 - Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN? La situazione della Regione Campania” Seleziona Regione 

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

di Adnkronos

(Napoli, 13 maggio 2021) - Napoli, 13 maggio 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

Campania, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA

PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Terzo 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 Regione Campania, con 5 milioni e 700 mila residenti, ha una

percentuale di over-65 pari al 17,9%, più bassa rispetto alla media nazionale del

22%, ma colpita pesantemente da diverse patologie: il 29% degli uomini e il 33%

delle donne soffrono di ipertensione, con un aumentato rischio cardiovascolare

pari al 18% per gli uomini e al 15% per le donne in età avanzata. Secondo i dati

ISTAT 2014, la prevalenza del diabete in Italia è del 5,5% mentre in Campania è del

6,9%, con una mortalità tra le più alte a livello nazionale. “L’allungamento dell’età

media di vita consegue un aumento delle malattie croniche, la cui gestione è

fortemente influenzata dalla mancata aderenza terapeutica che, ad oggi,

costituisce un problema nazionale. Ogni singolo Sistema Sanitario Regionale

dovrebbe inserire la gestione dell’aderenza tra le proprie priorità a livello gestionale

e valutare tutta una serie di attività volte al suo contenimento, al fine di ottenere

benefici non solo in termini di riduzione delle polimorbidità e della mortalità. Inoltre,

è auspicabile implementare sistemi di monitoraggio atti a valutare l’aderenza alle

terapie farmacologiche per le principali patologie croniche in modo da intervenire

tempestivamente sulle eventuali inappropriatezze prescrittive riscontrate e creare
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un contatto diretto tra clinici, farmacia ed assistiti. Una governance attenta

all’aderenza terapeutica consentirà nel medio e lungo periodo notevoli vantaggi

non solo in termini di asset assistenziale, ma sull’intero percorso di cura del

paziente”, ha dichiarato Ugo Trama, Direttore UOD Politica del Farmaco e

Dispositivi, Regione Campania “Nelle malattie cardiovascolari il livello di aderenza

è basso sia nella prevenzione primaria sia in condizioni croniche con trattamenti

protratti nel tempo, come si osserva per l’ipertensione arteriosa o per la

dislipidemia. Al contrario l’aderenza è generalmente più elevata nei pazienti affetti

da patologie acute. Un momento critico è quindi rappresentato dalla dimissione

dall’ospedale che prevede il passaggio da un regime “sorvegliato” ad un contesto di

convinzioni, stile di vita, livello culturale e responsabilità autonome del paziente. A

tale riguardo, l’utilizzo di associazioni precostituite e l’estensione del concetto di

“polypill” a diversi contesti clinici possono rappresentare una soluzione efficace

nella Real-life. Queste soluzioni terapeutiche rappresentano un investimento, dal

momento che l’ottimizzazione della terapia e l’aumentata aderenza

comporterebbero una riduzione in termini di costi diretti e indiretti a medio e a

lungo termine. Gli attuali registri di monitoraggio rappresentano un’opportunità

clinica per l’effettiva comprensione dell’aderenza al trattamento insieme allo

sviluppo di piattaforme dedicate per la telemedicina, potrebbe consentire un

monitoraggio più frequente e attento delle terapie, con un potenziale impatto

favorevole sull’aderenza terapeutica e sugli outcome clinici”, ha sostenuto Paolo

Calabrò, Professore di Cardiologia, Dipartimento di Medicina Traslazionale,

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - UOC di Cardiologia Clinica

e Direzione Universitaria AORN Sant'Anna e San Sebastiano, Caserta In sintesi,

dall’incontro è emersa la necessità di una call to action, una necessità cioè di

azioni concrete per migliorare l'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei

pazienti. L’aderenza rappresenta infatti un fattore chiave di successo per la salute

pubblica e per la governance del Sistema Sanitario Regionale, una garanzia di

efficienza delle cure e della sostenibilità economica. Dai diversi rappresentanti

delle istituzioni pubbliche, dai clinici e dalle associazioni di cittadini è arrivata la

proposta di sviluppare strumenti di valutazione concreti dell’aderenza per

monitorare e correggere i comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza e

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

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

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

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

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

campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e

sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3.

attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962
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"Il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali, dal
bisogno all'azione", tutto pronto per il webinar di Motore...

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 70



.

1

    AREACOMUNICAZIONE.POLICLINICO.UNINA.IT
Data

Pagina

Foglio

11-05-2021

"IL VALORE DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO
ALL'AZIONE", TUTTO PRONTO PER

"II valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali, dal bisogno all'azione", tutto pronto
per il webinar di Motore Sanità
articolo scritto da Redazione
In programma mercoledì 12 maggio , dalle 14:30 alle 18:00 , il webinar " Lazio/Campania:
II valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali, dal bisogno all'azione " ,
organizzato da Motore Sanità anche con il patrocinio morale della Regione Campania e
dell' Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli e della Regione Campania .
Si tratta di uno dei quattro eventi che coinvolgeranno più regioni Italiane per far emergere
criticità e soluzioni messe in atto nelle varie realtà per ovviare al problema dell'aderenza
terapeutica che, oltre i farmaci, riguarda 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. Scopo
dell'evento è sottolineare come ad ognuno degli attori in campo (politici, tecnici
programmatori sanitari regionali e nazionali, medici, pazienti, industria) sia 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 iscriversi al webinar è necessario cliccare sul seguente link:
https://www.motoresanita.it/eventi/il-valore-delladerenza-per-i-sistemi-sanitari-regionali-
dal-bisogno-allazione-lazio-campania/ .
Per ulteriori informazioni scarica il programma.
Lascia un Commento
Occorre aver fatto il login per inviare un commento
Articoli recenti

[ "IL VALORE DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO
ALL'AZIONE", TUTTO PRONTO PER ]
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Motore Sanità , webinar "Lazio e Campania: Il valore
dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali, dal
bisogno all'azione"

04/05/2021 -  Mercoledì  12
maggio 2021, dalle 14:30 alle 18,
s i  s v o l g e r à  i l
webinar "L a z i o / C a m p a n i a :  I l
v a l o r e  d e l l ' a d e r e n z a  p e r  i
s istemi sanitari  regionali ,  dal
bisogno all'azione", organizzato
da M o t o r e  S a n i t à, c o n  i l
patrocinio di Regione Campania.
L’OMS definisce come aderenza
t e r a p e u t i c a  i l  g r a d o  i n  c u i  i l
paziente segue le raccomandazioni
del medico riguardanti dosi, tempi

e frequenza dell’assunzione di una terapia, per l’intera durata di essa.
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.
La stessa Agenzia italiana del farmaco (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"
Per analizzare il fenomeno e contribuire al suo superamento con proposte innovative,
Motore Sanità ha organizzato una serie di 4 eventi che coinvolgeranno più regioni Italiane
per far emergere criticità e soluzioni messe in atto nelle varie realtà.
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15 maggio 2021 - L’aderenza alla terapia resta ancora
una questione aperta da affrontare perché non è stata
ancora risolta: attualmente non supera il 50% un po’
per tutte le patologie e tra le diverse e molteplici
cause c’è il rapporto di comunicazione fra medico e
paziente non del tutto efficace. Durante la recente
pandemia le cose non sono certo migliorate: tra
gennaio e febbraio 2021, rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, si è registrato un calo dei
consumi interni di farmaci e dispositivi dell’11% e un
calo dei consumi retail del 7% e questo spiega che non
si sta facendo terapia. Purtroppo gli effetti del 2020,
che si sono visti nel breve periodo in modo
drammatico, si vedranno anche nel medio e lungo
periodo.

15 maggio 2021 - L’aderenza alla terapia resta ancora una
questione aperta da affrontare perché non è stata ancora
risolta: attualmente non supera il 50% un po’ per tutte le
patologie e tra le diverse e molteplici cause c’è il rapporto di
comunicazione fra medico e paziente non del tutto efficace.
Durante la recente pandemia le cose non sono certo
migliorate: tra gennaio e febbraio 2021, rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente, si è registrato un calo dei
consumi interni di farmaci e dispositivi dell’11% e un calo dei
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consumi retail del 7% e questo spiega che non si sta facendo
terapia. Purtroppo gli effetti del 2020, che si sono visti nel
breve periodo in modo drammatico, si vedranno anche nel
medio e lungo periodo. 
Con l’obiettivo di mettere in campo le migliori iniziative per
mitigare gli effetti negativi, Motore Sanità ha organizzato il
Webinar ‘LAZIO/CAMPANIA: IL VALORE DELL’ADERENZA PER I
SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’.
Terzo 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. 

Sono principalmente otto le raccomandazioni di
Cittadinanzattiva per affrontare il grande problema della non
aderenza terapeutica: attuazione del Piano nazionale sulle
cronicità su tutto il territorio nazionale; il cittadino deve
essere protagonista del proprio percorso di cura; misurare
l’aderenza terapeutica; semplificare e ridurre la burocrazie
inutile; fiducia e stabilità nel rapporto équipe di cura e
cittadino; aderenza per garantire più sicurezza; formazione a
personale sanitario, caregiver familiare e professionale e,
infine, valorizzare tutte le professionalità (impegno
congiunto). 

Uno studio pubblicato su The Lancet ha evidenziato come
una terapia di combinazione di 4 farmaci - aspirina, statina,
diuretico e acinibitore o sartanico - quale approccio per
ridurre il peso delle malattie cardiovascolari, specialmente
nei paesi a basso e medio reddito, su circa 50mila pazienti
(50.045) coinvolti dai 40 ai 75 anni, e 6.838 studiati, quelli
che assumevano la polipillola avevano quasi 100 eventi
cardiovascolari in meno rispetto a quelli che venivano curati
nel classico modo con i quattro farmaci distinti; inoltre tra i
pazienti che avevano un’alta aderenza questo parametro
aumentava ulteriormente. 
Da una indagine di mercato condotta da IQVIA Italia su 180
tra farmacisti ospedalieri, direttori generali e direttori sanitari
emerge che il concetto di appropriatezza è una delle priorità
dichiarate. L'indagine, i cui dati si riferiscono all'ultimo
trimestre del 2020, ha fatto emergere tra le priorità principali
l’appropriatezza diagnostico-terapeutica e il miglioramento
dell'appropriatezza tra il 25% dei farmacisti e il 35% tra i
direttori sanitari e i direttori generali. Emerge inoltre la forte
necessità di rafforzare i servizi territoriali, l’integrazione con il
territorio e l'aumento della digitalizzazione che salgono al
60% rispetto al 2019 in cui la priorità era collegata al
monitoraggio dei costi. “C’è stato un vero stravolgimento di
priorità” ha commentato Claudia Rocco, Operations Senior
Director, IQVIA Italia. 
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“Il fanalino di coda rimangono sempre le patologie ostruttive
respiratorie, asma e BPCO - ha spiegato Fausto De Michele,
Direttore UOC Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria
AORN “Antonio Cardarelli” Napoli -. Secondo i dati del
Rapporto OsMed il 50% dei nostri pazienti sono lontanissimi
dal target di aderenza soddisfacenti e quel catof dell’80%, che
è il segnale che il paziente è aderente al trattamento, viene
raggiunto solo dal 19,9% dei pazienti”. 
Anche per quel che riguarda la persistenza i dati sono critici. 
“Dal momento della prima prescrizione perdiamo circa il 60%
dei pazienti già a 60 giorni e perdiamo l’80% dei pazienti a
120 giorni, quindi a distanza di un anno rispetto alla
prescrizione iniziale abbiamo un numero bassissimo di
pazienti affetti da asma e BPCO che continuano ad essere
trattati con regolarità – prosegue il medico -. Altro dato: solo
il 14% dei cittadini hanno mai sentito parlare di BPCO. E c’è
un’altra criticità di appropriatezza organizzativa ed è quella
legata alla qualità della diagnosi nelle patologie ostruttive che
impatta in maniera significativa rispetto al dato dell’aderenza:
fra tutti i pazienti con diagnosi di asma che sono in
trattamento farmacologico, solo il 13% hanno una richiesta
di spirometria, dato sconfortante anche per la BPCO, pari al
23,8%. In regione Campania per asma e BPCO è stato
sviluppato un progetto di implementazione dei due percorsi
PDTA che hanno come obietto il miglioramento dell’aderenza
terapeutica”.

Un case study sull'asma condotto da IQVIA Italia per
analizzare l’aderenza al trattamento da parte dei pazienti e
che ha coinvolto un campione di 900 medici di medicina
generale, ha messo in evidenza che il 26% dei pazienti è stato
aderente nell’anno 2020 ma questa percentuale è mutata in
funzione delle terapie assunte: i pazienti aderenti diventano
più alti quando assumono politerapie, l'aderenza cresce con
l'età passando dal 21% tra 40-59 anni al 31% tra i 60 e i 79
anni e al 37% negli over 80. A livello di macroregione
l’aderenza è del 29% nelle regioni del nord Italia e del 21%
nelle regioni del sud. 
Passando ad un secondo caso studio sulla BPCO che ha
voluto analizzare l’aderenza al trattamento del paziente
medio, calcolato per i giorni coperti dalla prescrizione del
farmaco, è risultato del 69% ma è in crescita del 7% rispetto
al periodo precedente ma con una percentuale di aderenza
per i nuovi pazienti significativamente più bassa rispetto al
totale pazienti, pari al 42%.

“Non parlerei di aderenza ma di “adesione” alla terapia che
prevede una parte attiva per il paziente, prevede del tempo
da dedicargli per renderlo partecipe di determinati momenti
e scelte importanti – ha spiegato Giovanni Battista Zito,
Presidente Nazionale A.R.C.A. -. Anche il dover assumere più
farmaci crea non solo problemi ma anche talvolta effetti
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avversi che allontanano alla lunga allontano il paziente dal
concetto di aderenza alla terapia”. 

“Parliamo da anni di aderenza terapeutica e questo spiega
che è un problema di non facile soluzione se non di
impossibile soluzione nello stato dell’arte – ha spiegato
Gaetano Piccinocchi, Tesoriere Nazionale SIMG -. In
Campania abbiamo inserito gli indicatori per le maggiori
patologie croniche tra cui gli indicatori che fanno emergere
l’aderenza e la persistenza terapeutica all’interno del debito
formativo dei 5mila medici della medicina generale campana.
È importante la condivisione del processo di cura del
paziente e dei suoi dati. I dati in alcune realtà esistono, come
nella medicina generale, tutto sta ad intrecciarli e condividerli
tra le diverse figure che ruotano attorno al paziente, ma
questo non può avvenire senza il fascicolo sanitario
elettronico. Alla base di un reale approccio definitivo a questa
problematica ci deve essere una collaborazione tra le figure
professionali che ruotano attorno al paziente, compreso il
farmacista. Queste devono integrarsi e parlare tra di loro”.

Il progetto pensato per migliorare l'appropriatezza nella
gestione del paziente con dolore cronico lombare in
Campania, presso l’Asl Napoli 2 Nord, condotto da IQVIA
Italia, che ha coinvolto 26 medici di medicina generale e il
Centro del dolore di riferimento e oltre 40mila pazienti, ha
dato risultati promettenti: riduzione del costo del paziente
del 18%, una diminuzione dell’utilizzo non appropriato della
risonanza magnetica dell’11% e un miglioramento
dell'accesso appropriato allo specialista del 10%. “Alla base
c’è stata un'analisi e miglioramento del percorso del paziente
con metodo Care Delivery Value Chain, reingegnerizzazione
dei processi e valutazione dei costi del paziente e azioni
correttive per una gestione appropriata del paziente e
misurazione delle attività” ha spiegato Claudia Rocco,
Operations Senior Director, IQVIA Italia. “I nostri studi
mettono in evidenza che gli step necessari per monitorare e
gestire l'appropriatezza sono una completezza informativa,
l'interoperabilità dei sistemi e gestione del cambiamento”.

“A livello nazionale non siamo in grado nel Piano Nazionale
Esiti di linkare le schede di dimissione ospedaliera con le
prescrizioni farmaceutiche – ha spiegato Enrico Coscioni,
Presidente AGENAS -. L’aderenza alla terapia non supera il
50% un po’ per tutte le patologie e ha un punto di ricaduta
molto critico per i pazienti fragili e soprattutto per gli anziani;
in più si è aggiunto l’impatto negativo della pandemia che ha
avuto una conseguenza in termini di diseguaglianza anche a
livello regionale, con maggiore difficoltà di interazione tra
specialisti, medicina del territorio e ospedali. Ma c’è un
elemento positivo: in tema di investimenti futuri, in
particolare mi riferisco al Next Generation EU, in Agenas
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“Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN? La
situazione della Regione Lazio”
Posted by fidest press agency su lunedì, 17 maggio 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 nel Lazio, Motore Sanità ha

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

REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Terzo 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. Nel Lazio, il 2.4% è costituito da pazienti multi-

cronici ad alta complessità, il 12.5% a medio-bassa complessità eil 19.5% ha una sola

patologia cronica. Il restante 65.6% non ha patologie croniche ma si stima che il 18.2%

abbia almeno due fattori di rischio legati a scorretti stili di vita. Il livello di aderenza

terapeutica è molto differente a seconda della condizione clinica e tipologia di farmaco

prescritto. “Le malattie croniche non trasmissibili sono ritenute in Italia responsabili del

90% dei decessi totali che si verificano ogni anno: in particolare, le malattie

cardiovascolari (41%), i tumori (29%), le malattie respiratorie croniche (5%) e il diabete

(4%). Nonostante esistano terapie farmacologiche efficaci per trattare tali condizioni, circa

un paziente su due non assume i farmaci in maniera conforme alla prescrizione medica.

Nel Lazio è stato sviluppato un modello di stratificazione del rischio della popolazione,

MiStraL, che consente alle ASL e ai Distretti di conoscere la distribuzione della

popolazione assistita per le diverse patologie croniche ed il grado di aderenza alle linee

guida Evidence Based ed ai relativi trattamenti farmacologici. L’analisi è disponibile fino al

livello del singolo MMG allo scopo di fornire uno strumento utile ad attivare programmi di

audit e feedback finalizzati al miglioramento della qualità delle cure. È da sottolineare che

una parte importante della variabilità nell’aderenza alla terapia è attribuibile alla struttura

che ha dimesso il paziente, sottolineando l’importanza di porre attenzione al tema della

continuità terapeutica ospedale-territorio”, ha spiegato Marina Davoli, Dipartimento di

Epidemiologia del SSR Regione Lazio.“L’aderenza alla prescrizione nelle malattie

cardiovascolari croniche è fondamentale per un’ottimale efficacia clinica della terapia. La

semplificazione degli schemi terapeutici e l’impiego delle terapie di combinazione e le

polypill possono essere di enorme aiuto soprattutto nei pazienti con diverse comorbidità

che necessitano di assumere numerose compresse ogni giorno”, ha detto Massimo

Volpe, Direttore UOC Cardiologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università La Sapienza

di Roma In sintesi, dall’incontro è emersa la necessità di una call to action, una necessità

cioè di azioni concrete per migliorare l’aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei

pazienti. L’aderenza rappresenta infatti un fattore chiave di successo per la salute

pubblica e per la governance del Sistema Sanitario Regionale, una garanzia di efficienza

delle cure e della sostenibilità economica. Dai diversi rappresentanti delle istituzioni

pubbliche, dai clinici e dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta di sviluppare

strumenti di valutazione concreti dell’aderenza 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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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOLEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - 

«Devono integrarsi, parlare tra di loro ed educare il malato sull’importanza

dell’assunzione dei farmaci».

Roma, 17 maggio 2021.L’aderenza alla terapia resta ancora una questione

aperta da affrontare perché non è stata ancora risolta: attualmente non

supera il 50% un po’ per tutte le patologie e tra le diverse e molteplici cause c’è

il rapporto di comunicazione fra medico e paziente non del tutto efficace.

Durante la recente pandemia le cose non sono certo migliorate: tra gennaio e

febbraio 2021, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si è

registrato un calo dei consumi interni difarmaci e dispositivi dell’11% e un calo

dei consumi retail del 7% e questo spiega che non si sta facendo terapia.

Purtroppo gli effetti del 2020, che si sono visti nel breve periodo in modo

drammatico, si vedranno anche nel medio e lungo periodo. 

Con l’obiettivo di mettere in campo le migliori iniziative per mitigare gli effetti

negativi, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘LAZIO/CAMPANIA: IL

VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL

BISOGNO ALL’AZIONE’. Terzo 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. 

Sono principalmente otto le raccomandazioni di Cittadinanzattiva per

affrontare il grande problemadella non aderenza terapeutica: attuazione del

Piano nazionale sulle cronicità su tutto il territorio nazionale; il cittadino deve

essere protagonista del proprio percorso di cura; misurare l’aderenza

terapeutica; semplificare e ridurre la burocrazie inutile; fiducia e stabilità nel

rapporto équipe di cura e cittadino; aderenza per garantire più sicurezza;

formazione a personale sanitario, caregiver familiare e professionale e, infine,

valorizzare tutte le professionalità (impegno congiunto). 

Uno studio pubblicato su The Lancet ha evidenziato come una terapia di

combinazione di 4 farmaci - aspirina, statina, diuretico e acinibitore o sartanico

- quale approccio per ridurre il peso delle malattie cardiovascolari,
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specialmente nei paesi a basso e medio reddito, su circa 50mila pazienti

(50.045) coinvolti dai 40 ai 75 anni, e 6.838 studiati, quelli che assumevano la

polipillola avevanoquasi 100 eventi cardiovascolari in meno rispetto a quelli

che venivano curati nel classico modo con i quattro farmaci distinti; inoltre tra

i pazienti che avevano un’alta aderenza questo parametro aumentava

ulteriormente. 

Da una indagine di mercato condotta da IQVIA Italia su 180 tra farmacisti

ospedalieri, direttorigenerali e direttori sanitari emerge che il concetto di

appropriatezza è una delle priorità dichiarate. L'indagine, i cui dati si

riferiscono all'ultimo trimestre del 2020, ha fatto emergere tra le priorità

principali l’appropriatezza diagnostico-terapeutica e il miglioramento

dell'appropriatezzatra il 25% dei farmacisti e il 35% tra i direttori sanitari e i

direttori generali. Emerge inoltre la forte necessità di rafforzare i servizi

territoriali, l’integrazione con il territorio e l'aumento della digitalizzazione che

salgono al 60% rispetto al 2019 in cui la priorità era collegata al monitoraggio

dei costi. “C’è stato un vero stravolgimento di priorità” ha commentato

ClaudiaRocco, Operations Senior Director, IQVIA Italia. 

“Il fanalino di coda rimangono sempre le patologie ostruttive respiratorie,

asma e BPCO - ha spiegato Fausto De Michele, Direttore UOC Pneumologia e

Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli” Napoli -. Secondo i

dati del Rapporto OsMed il 50% dei nostri pazienti sonolontanissimi dal

target di aderenza soddisfacenti e quel catof dell’80%, che è il segnale che il

paziente è aderente al trattamento, viene raggiunto solo dal 19,9% dei

pazienti”. Anche per quel che riguarda la persistenza i dati sono critici. “Dal

momento della prima prescrizione perdiamo circa il 60% dei pazienti già a 60

giorni e perdiamo l’80% dei pazienti a 120 giorni, quindi a distanza di un anno

rispetto alla prescrizione iniziale abbiamo un numero bassissimo di pazienti

affetti da asma e BPCO che continuano ad essere trattati con regolarità –

prosegue il medico -. Altro dato: solo il 14% dei cittadini hanno mai sentito

parlare di BPCO. E c’è un’altra criticità di appropriatezza organizzativa ed è

quella legata alla qualità della diagnosi nelle patologie ostruttive che impatta

in maniera significativa rispetto al dato dell’aderenza: fra tutti i pazienti con

diagnosi di asma che sono intrattamento farmacologico, solo il 13% hanno una

richiesta di spirometria, dato sconfortante anche per la BPCO, pari al 23,8%. In

regione Campania per asma e BPCO è stato sviluppato un progetto di

implementazione dei due percorsi PDTA che hanno come obietto il

miglioramento dell’aderenza terapeutica”.

Un case study sull'asma condotto da IQVIA Italia per analizzare l’aderenza al

trattamento da parte dei pazienti e che ha coinvolto un campione di 900

medici di medicina generale, ha messo in evidenza che il 26% dei pazienti è

stato aderente nell’anno 2020 ma questa percentuale è mutata in funzione

delle terapie assunte: i pazienti aderenti diventano più alti quando assumono

politerapie, l'aderenza cresce con l'età passando dal 21% tra 40-59 anni al

31% tra i 60 e i 79 anni e al 37% negli over 80. A livello di macroregione

l’aderenza è del 29% nelle regioni del nord Italia e del 21% nelle regioni del sud.

Passando ad un secondo caso studio sulla BPCO che ha voluto analizzare

l’aderenza al trattamento del paziente medio, calcolato per i giorni coperti

dalla prescrizione del farmaco, è risultato del 69% ma è in crescita del 7%
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rispetto al periodo precedente ma con una percentuale di aderenza per i nuovi

pazienti significativamente più bassa rispetto al totale pazienti, pari al 42%.

“Nelle malattie croniche, come per esempio l’ipertensione e

l’ipercolesterolemia – ha spiegato Massimo Volpe, Direttore UOC Cardiologia,

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università La Sapienza di Roma - il problema

della scarsa aderenza è in primo luogo una grossa responsabilità del medico

perché c’è una insufficiente educazione nei confronti del paziente: il medico

deve spiegare molto bene al paziente cosa può succedere non essere aderenti.

Poi c’è una responsabilità legata allo stiledi vita e alle abitudini del paziente

quindi alla capacità di strutturare una terapia che sia gestibile dall’ammalato e

se non è autosufficiente dal caregiver. E infine, resta fondamentale il

rapportomedico-paziente: da una parte c’è l’autorevolezza del messaggio che

viene dato dal medico e la capacità di educare il paziente rispetto alla sua

condizione patologica, dall’altra è importante che ci sia un sufficiente livello di

comprensione da parte del paziente”. 

“Non parlerei di aderenza ma di “adesione” alla terapia che prevede una parte

attiva per il paziente, prevede del tempo da dedicargli per renderlo partecipe di

determinati momenti e scelte importanti – ha spiegato Giovanni Battista Zito,

Presidente Nazionale A.R.C.A. -. Anche il dover assumere più farmaci crea non

solo problemi ma anche talvolta effetti avversi che allontanano alla lunga

allontano il paziente dal concetto di aderenza alla terapia”.

“In oncologia il bagaglio terapeutico (soprattutto farmaci orali) si è arricchito,

per questo si tratta di un ambito particolarmente suscettibile al fenomeno

della scarsa aderenza terapeutica – ha spiegato Francesco Cognetti,

Professore Oncologia Medica Università La Sapienza di Roma –. Da una parte

si assiste al fatto che per la paura di essere vittima della malattia, il paziente

oncologico abusa di farmaci con importanti problemi legati agli effetti

collaterali, oppure quando è spaventato per gli effetti collaterali dei farmaci

riduce le dosi”. 

“Parliamo da anni di aderenza terapeutica e questo spiega che è un problema

di non facile soluzione se non di impossibile soluzione nello stato dell’arte – ha

spiegato Gaetano Piccinocchi, Tesoriere Nazionale SIMG -. In Campania

abbiamo inserito gli indicatori per le maggiori patologie croniche tra cui gli

indicatori che fanno emergere l’aderenza e la persistenza terapeutica

all’interno del debito formativo dei 5mila medici della medicina generale

campana. È importante la condivisione del processo di cura del paziente e dei

suoi dati. I dati in alcune realtà esistono, come nella medicina generale, tutto

sta ad intrecciarli e condividerli tra le diverse figure che ruotano attorno al

paziente, ma questo non può avvenire senza il fascicolo sanitario elettronico.

Alla base di un reale approccio definitivo a questa problematica ci deve essere

una collaborazione tra le figure professionali che ruotano attorno al paziente,

compreso il farmacista. Queste devono integrarsi e parlare tra di loro”.

Il progetto pensato per migliorare l'appropriatezza nella gestione del paziente

con dolore cronicolombare in Campania, presso l’Asl Napoli 2 Nord, condotto

da IQVIA Italia, che ha coinvolto 26 medici di medicina generale e il Centro del

dolore di riferimento e oltre 40mila pazienti, ha dato risultati promettenti:

riduzione del costo del paziente del 18%, una diminuzionedell’utilizzo non

appropriato della risonanza magnetica dell’11% e un miglioramento
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dell'accesso appropriato allo specialista del 10%. “Alla base c’è stata un'analisi

e miglioramento del percorso del paziente con metodo Care Delivery Value

Chain, reingegnerizzazione dei processi e valutazione dei costi del paziente e

azioni correttive per una gestione appropriata del paziente e misurazione delle

attività” ha spiegato Claudia Rocco, Operations Senior Director, IQVIA Italia.

“I nostri studi mettono in evidenza che gli step necessari per monitorare e

gestire l'appropriatezza sono una completezza informativa, l'interoperabilità

dei sistemi e gestione del cambiamento”.

“A livello nazionale non siamo in grado nel Piano Nazionale Esiti di linkare le

schede di dimissione ospedaliera con le prescrizioni farmaceutiche – ha

spiegato Enrico Coscioni, Presidente AGENAS -. L’aderenza alla terapia non

supera il 50% un po’ per tutte le patologie e ha un punto di ricaduta molto

critico per i pazienti fragili e soprattutto per gli anziani; in più si è aggiunto

l’impatto negativo della pandemia che ha avuto una conseguenza in termini di

diseguaglianza anche a livello regionale, con maggiore difficoltà di interazione

tra specialisti, medicina del territorio e ospedali. Ma c’è un elemento positivo:

in tema di investimenti futuri, in particolare mi riferisco al Next Generation EU,

in Agenas avremo una cabina di supporto per i fondi, 7 miliardi di euro, che

riguarderanno le case, gli ospedali di comunità e l’assistenza domiciliare

integrata. Credo che con l’aggiunta dell’uso dell’intelligenza artificiale si possa

ridisegnare un nuovo modello di assistenza territoriale, che è la vera battaglia

della sanità pubblica del prossimo futuro”.

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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
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
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BREAKING 
"ALLE  DIPENDENZE PER IL  BENE COMUNE" :  GIOVANI  DI  COMUNITÀ RECU…

IN  CASA AVEVA UNA SERRA PER LA COLTIVAZIONE DI  SOSTANZE STUPEF…

Malattie croniche: le conseguenze cliniche ed
economiche di una scarsa adesione alle terapie
  Redazione    16/05/2021    Cittadini,  Salute

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 Campania, Motore Sanità ha

organizzato il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI,
DAL BISOGNO ALL’AZIONE’.

La Regione Campania, con 5 milioni e 700 mila residenti, ha una percentuale di over-65
pari al 17,9%, più bassa rispetto alla media nazionale del 22%, ma colpita pesantemente
da diverse patologie: il 29% degli uomini e il 33% delle donne soffrono di ipertensione,

con un aumentato rischio cardiovascolare pari al 18% per gli uomini e al 15% per le donne
in età avanzata. Secondo i dati ISTAT 2014, la prevalenza del diabete in Italia è del 5,5%

mentre in Campania è del 6,9%, con una mortalità tra le più alte a livello nazionale. 

“L’allungamento dell’età media di vita consegue un aumento delle malattie croniche, la cui
gestione è fortemente influenzata dalla mancata aderenza terapeutica che, ad oggi, costituisce
un problema nazionale. Ogni singolo Sistema Sanitario Regionale dovrebbe inserire la gestione

dell’aderenza tra le proprie priorità a livello gestionale e valutare tutta una serie di attività volte
al suo contenimento, al fine di ottenere benefici non solo in termini di riduzione delle

polimorbidità e della mortalità. Inoltre, è auspicabile implementare sistemi di monitoraggio atti
a valutare l’aderenza alle terapie farmacologiche per le principali patologie croniche in modo da
intervenire tempestivamente sulle eventuali inappropriatezze prescrittive riscontrate e creare un

contatto diretto tra clinici, farmacia ed assistiti. Una governance attenta all’aderenza
terapeutica consentirà nel medio e lungo periodo notevoli vantaggi non solo in termini di asset

assistenziale, ma sull’intero percorso di cura del paziente”, ha dichiarato Ugo Trama, Direttore
UOD Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania

“Nelle malattie cardiovascolari il livello di aderenza è basso sia nella prevenzione primaria sia in
condizioni croniche con trattamenti protratti nel tempo, come si osserva per l’ipertensione

arteriosa o per la dislipidemia. Al contrario l’aderenza è generalmente più elevata nei pazienti
affetti da patologie acute. Un momento critico è quindi rappresentato dalla dimissione

dall’ospedale che prevede il passaggio da un regime “sorvegliato” ad un contesto di convinzioni,
stile di vita, livello culturale e responsabilità autonome del paziente. A tale riguardo, l’utilizzo di
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associazioni precostituite e l’estensione del concetto di “polypill” a diversi contesti clinici possono
rappresentare una soluzione efficace nella Real-life. Queste soluzioni terapeutiche

rappresentano un investimento, dal momento che l’ottimizzazione della terapia e l’aumentata
aderenza comporterebbero una riduzione in termini di costi diretti e indiretti a medio e a lungo
termine. Gli attuali registri di monitoraggio rappresentano un’opportunità clinica per l’effettiva
comprensione dell’aderenza al trattamento insieme allo sviluppo di piattaforme dedicate per la
telemedicina, potrebbe consentire un monitoraggio più frequente e attento delle terapie, con un

potenziale impatto favorevole sull’aderenza terapeutica e sugli outcome clinici”, ha
sostenuto Paolo Calabrò, Professore di Cardiologia, Dipartimento di Medicina

Traslazionale, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – UOC di
Cardiologia Clinica e Direzione Universitaria AORN Sant’Anna e San Sebastiano, Caserta

In sintesi, dall’incontro è emersa la necessità di una call to action, una necessità cioè di
azioni concrete per migliorare l’aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti.
L’aderenza rappresenta infatti un fattore chiave di successo per la salute pubblica e per la
governance del Sistema Sanitario Regionale, una garanzia di efficienza delle cure e della

sostenibilità economica. Dai diversi rappresentanti delle istituzioni pubbliche, dai clinici e
dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta di sviluppare strumenti di valutazione
concreti dell’aderenza  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.

campania diabete farmaci IPERTENSIONE Malattie croniche

Motore sanità Paolo Calabrò regione campania Ugo Trama
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Per una maggiore aderenza alle terapie ci
vuole una maggiore collaborazione tra i
professionisti della sanità in Campania e
nel Lazio
17 maggio 2021 11:02
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(Adnkronos) - «Devono integrarsi, parlare tra di loro ed educare il malato sull’importanza
dell’assunzione dei farmaci». Roma, 17 maggio 2021.L’aderenza alla terapia resta ancora
una questione aperta da affrontare perché non è stata ancora risolta: attualmente non
supera il 50% un po’ per tutte le patologie e tra le diverse e molteplici cause c’è il rapporto di
comunicazione fra medico e paziente non del tutto efficace. Durante la recente pandemia le
cose non sono certo migliorate: tra gennaio e febbraio 2021, rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, si è registrato un calo dei consumi interni difarmaci e dispositivi
dell’11% e un calo dei consumi retail del 7% e questo spiega che non si sta facendo terapia.
Purtroppo gli effetti del 2020, che si sono visti nel breve periodo in modo drammatico, si
vedranno anche nel medio e lungo periodo. Con l’obiettivo di mettere in campo le migliori
iniziative per mitigare gli effetti negativi, ha organizzato i l  Webinar ‘ ’ .  Terzo 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. Sono principalmente otto le
raccomandazioni di Cittadinanzattiva per affrontare il grande problemadella non aderenza
terapeutica: attuazione del Piano nazionale sulle cronicità su tutto il territorio nazionale; il
cittadino deve essere protagonista del proprio percorso di cura; misurare l’aderenza
terapeutica; semplificare e ridurre la burocrazie inutile; fiducia e stabilità nel rapporto équipe
di cura e cittadino; aderenza per garantire più sicurezza; formazione a personale sanitario,
caregiver familiare e professionale e, infine, valorizzare tutte le professionalità (impegno
congiunto). Uno studio pubblicato su The Lancet ha evidenziato come una terapia di
combinazione di 4 farmaci - aspirina, statina, diuretico e acinibitore o sartanico - quale
approccio per ridurre il peso delle malattie cardiovascolari, specialmente nei paesi a basso e
medio reddito, su circa 50mila pazienti (50.045) coinvolti dai 40 ai 75 anni, e 6.838 studiati,
quelli che assumevano la polipillola avevanoquasi 100 eventi cardiovascolari in meno
rispetto a quelli che venivano curati nel classico modo con i quattro farmaci distinti; inoltre
tra i pazienti che avevano un’alta aderenza questo parametro aumentava ulteriormente. Da
una indagine di mercato condotta da IQVIA Italia su 180 tra farmacisti ospedalieri,
direttorigenerali e direttori sanitari emerge che il concetto di appropriatezza è una delle
priorità dichiarate. L'indagine, i cui dati si riferiscono all'ultimo trimestre del 2020, ha fatto
emergere tra le priorità principali l’appropriatezza diagnostico-terapeutica e il miglioramento
dell'appropriatezzatra il 25% dei farmacisti e il 35% tra i direttori sanitari e i direttori generali.
Emerge inoltre la forte necessità di rafforzare i servizi territoriali, l’integrazione con il territorio
e l'aumento della digitalizzazione che salgono al 60% rispetto al 2019 in cui la priorità era
collegata al monitoraggio dei costi. “C’è stato un vero stravolgimento di priorità” ha
commentato ClaudiaRocco, Operations Senior Director, IQVIA Italia. “Il fanalino di coda
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rimangono sempre le patologie ostruttive respiratorie, asma e BPCO - ha spiegato Fausto De
Michele, Direttore UOC Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli”
Napoli -. Secondo i dati del Rapporto OsMed il 50% dei nostri pazienti sonolontanissimi dal
target di aderenza soddisfacenti e quel catof dell’80%, che è il segnale che il paziente è
aderente al trattamento, viene raggiunto solo dal 19,9% dei pazienti”. Anche per quel che
riguarda la persistenza i dati sono critici. “Dal momento della prima prescrizione perdiamo
circa il 60% dei pazienti già a 60 giorni e perdiamo l’80% dei pazienti a 120 giorni, quindi a
distanza di un anno rispetto alla prescrizione iniziale abbiamo un numero bassissimo di
pazienti affetti da asma e BPCO che continuano ad essere trattati con regolarità – prosegue
il medico -. Altro dato: solo il 14% dei cittadini hanno mai sentito parlare di BPCO. E c’è
un’altra criticità di appropriatezza organizzativa ed è quella legata alla qualità della diagnosi
nelle patologie ostruttive che impatta in maniera significativa rispetto al dato dell’aderenza:
fra tutti i pazienti con diagnosi di asma che sono intrattamento farmacologico, solo il 13%
hanno una richiesta di spirometria, dato sconfortante anche per la BPCO, pari al 23,8%. In
regione Campania per asma e BPCO è stato sviluppato un progetto di implementazione dei
due percorsi PDTA che hanno come obietto il miglioramento dell’aderenza terapeutica”. Un
case study sull'asma condotto da IQVIA Italia per analizzare l’aderenza al trattamento da
parte dei pazienti e che ha coinvolto un campione di 900 medici di medicina generale, ha
messo in evidenza che il 26% dei pazienti è stato aderente nell’anno 2020 ma questa
percentuale è mutata in funzione delle terapie assunte: i pazienti aderenti diventano più alti
quando assumono politerapie, l'aderenza cresce con l'età passando dal 21% tra 40-59 anni
al 31% tra i 60 e i 79 anni e al 37% negli over 80. A livello di macroregione l’aderenza è del
29% nelle regioni del nord Italia e del 21% nelle regioni del sud. Passando ad un secondo
caso studio sulla BPCO che ha voluto analizzare l’aderenza al trattamento del paziente
medio, calcolato per i giorni coperti dalla prescrizione del farmaco, è risultato del 69% ma è
in crescita del 7% rispetto al periodo precedente ma con una percentuale di aderenza per i
nuovi pazienti significativamente più bassa rispetto al totale pazienti, pari al 42%. “Nelle
malattie croniche, come per esempio l’ipertensione e l’ipercolesterolemia – ha spiegato
Massimo Volpe, Direttore UOC Cardiologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università La
Sapienza di Roma - il problema della scarsa aderenza è in primo luogo una grossa
responsabilità del medico perché c’è una insufficiente educazione nei confronti del paziente:
il medico deve spiegare molto bene al paziente cosa può succedere non essere aderenti. Poi
c’è una responsabilità legata allo stiledi vita e alle abitudini del paziente quindi alla capacità
di strutturare una terapia che sia gestibile dall’ammalato e se non è autosufficiente dal
caregiver. E infine, resta fondamentale il rapportomedico-paziente: da una parte c’è
l’autorevolezza del messaggio che viene dato dal medico e la capacità di educare il paziente
rispetto alla sua condizione patologica, dall’altra è importante che ci sia un sufficiente livello
di comprensione da parte del paziente”. “Non parlerei di aderenza ma di “adesione” alla
terapia che prevede una parte attiva per il paziente, prevede del tempo da dedicargli per
renderlo partecipe di determinati momenti e scelte importanti – ha spiegato Giovanni
Battista Zito, Presidente Nazionale A.R.C.A. -. Anche il dover assumere più farmaci crea non
solo problemi ma anche talvolta effetti avversi che allontanano alla lunga allontano il
paziente dal concetto di aderenza alla terapia”. “In oncologia il bagaglio terapeutico
(soprattutto farmaci orali) si è arricchito, per questo si tratta di un ambito particolarmente
suscettibile al fenomeno della scarsa aderenza terapeutica – ha spiegato Francesco
Cognetti, Professore Oncologia Medica Università La Sapienza di Roma –. Da una parte si
assiste al fatto che per la paura di essere vittima della malattia, il paziente oncologico abusa
di farmaci con importanti problemi legati agli effetti collaterali, oppure quando è spaventato
per gli effetti collaterali dei farmaci riduce le dosi”. “Parliamo da anni di aderenza
terapeutica e questo spiega che è un problema di non facile soluzione se non di impossibile
soluzione nello stato dell’arte – ha spiegato Gaetano Piccinocchi, Tesoriere Nazionale SIMG
-. In Campania abbiamo inserito gli indicatori per le maggiori patologie croniche tra cui gli
indicatori che fanno emergere l’aderenza e la persistenza terapeutica all’interno del debito
formativo dei 5mila medici della medicina generale campana. È importante la condivisione
del processo di cura del paziente e dei suoi dati. I dati in alcune realtà esistono, come nella
medicina generale, tutto sta ad intrecciarli e condividerli tra le diverse figure che ruotano
attorno al paziente, ma questo non può avvenire senza il fascicolo sanitario elettronico. Alla
base di un reale approccio definitivo a questa problematica ci deve essere una
collaborazione tra le figure professionali che ruotano attorno al paziente, compreso il
farmacista. Queste devono integrarsi e parlare tra di loro”. Il progetto pensato per migliorare
l'appropriatezza nella gestione del paziente con dolore cronicolombare in Campania, presso
l’Asl Napoli 2 Nord, condotto da IQVIA Italia, che ha coinvolto 26 medici di medicina generale
e il Centro del dolore di riferimento e oltre 40mila pazienti, ha dato risultati promettenti:
riduzione del costo del paziente del 18%, una diminuzionedell’utilizzo non appropriato della
risonanza magnetica dell’11% e un miglioramento dell'accesso appropriato allo specialista
del 10%. “Alla base c’è stata un'analisi e miglioramento del percorso del paziente con
metodo Care Delivery Value Chain, reingegnerizzazione dei processi e valutazione dei costi
del paziente e azioni correttive per una gestione appropriata del paziente e misurazione delle
attività” ha spiegato Claudia Rocco, Operations Senior Director, IQVIA Italia. “I nostri studi
mettono in evidenza che gli step necessari per monitorare e gestire l'appropriatezza sono
una completezza informativa, l'interoperabilità dei sistemi e gestione del cambiamento”. “A
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livello nazionale non siamo in grado nel Piano Nazionale Esiti di linkare le schede di
dimissione ospedaliera con le prescrizioni farmaceutiche – ha spiegato Enrico Coscioni,
Presidente AGENAS -. L’aderenza alla terapia non supera il 50% un po’ per tutte le patologie e
ha un punto di ricaduta molto critico per i pazienti fragili e soprattutto per gli anziani; in più
si è aggiunto l’impatto negativo della pandemia che ha avuto una conseguenza in termini di
diseguaglianza anche a livello regionale, con maggiore difficoltà di interazione tra
specialisti, medicina del territorio e ospedali. Ma c’è un elemento positivo: in tema di
investimenti futuri, in particolare mi riferisco al Next Generation EU, in Agenas avremo una
cabina di supporto per i fondi, 7 miliardi di euro, che riguarderanno le case, gli ospedali di
comunità e l’assistenza domiciliare integrata. Credo che con l’aggiunta dell’uso
dell’intelligenza artificiale si possa ridisegnare un nuovo modello di assistenza territoriale,
che è la vera battaglia della sanità pubblica del prossimo futuro”. 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
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica:
“Quali conseguenze cliniche e economiche
per il SSN? La situazione della Regione
Campania”
13 maggio 2021 11:30
Fonte: Adnkronos
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(Napoli, 13 maggio 2021) - Napoli, 13 maggio 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 Campania, ha organizzato il Webinar ‘ ’ .  Terzo 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 Regione Campania, con
5 milioni e 700 mila residenti, ha una percentuale di over-65 pari al 17,9%, più bassa rispetto
alla media nazionale del 22%, ma colpita pesantemente da diverse patologie: il 29% degli
uomini e i l  33% delle donne soffrono di ipertensione, con un aumentato rischio
cardiovascolare pari al 18% per gli uomini e al 15% per le donne in età avanzata. Secondo i
dati ISTAT 2014, la prevalenza del diabete in Italia è del 5,5% mentre in Campania è del 6,9%,
con una mortalità tra le più alte a livello nazionale. “L’allungamento dell’età media di vita
consegue un aumento delle malattie croniche, la cui gestione è fortemente influenzata dalla
mancata aderenza terapeutica che, ad oggi, costituisce un problema nazionale. Ogni singolo
Sistema Sanitario Regionale dovrebbe inserire la gestione dell’aderenza tra le proprie priorità
a livello gestionale e valutare tutta una serie di attività volte al suo contenimento, al fine di
ottenere benefici non solo in termini di riduzione delle polimorbidità e della mortalità. Inoltre,
è auspicabile implementare sistemi di monitoraggio atti a valutare l’aderenza alle terapie
farmacologiche per le principali patologie croniche in modo da intervenire tempestivamente
sulle eventuali inappropriatezze prescrittive riscontrate e creare un contatto diretto tra clinici,
farmacia ed assistiti. Una governance attenta all’aderenza terapeutica consentirà nel medio
e lungo periodo notevoli vantaggi non solo in termini di asset assistenziale, ma sull’intero
percorso di cura del paziente”, ha dichiarato Ugo Trama, Direttore UOD Politica del Farmaco
e Dispositivi, Regione Campania “Nelle malattie cardiovascolari il livello di aderenza è basso
sia nella prevenzione primaria sia in condizioni croniche con trattamenti protratti nel tempo,
come si osserva per l’ipertensione arteriosa o per la dislipidemia. Al contrario l’aderenza è
generalmente più elevata nei pazienti affetti da patologie acute. Un momento critico è quindi
rappresentato dalla dimissione dall’ospedale che prevede il passaggio da un regime
“sorvegliato” ad un contesto di convinzioni, stile di vita, livello culturale e responsabilità
autonome del paziente. A tale riguardo, l’utilizzo di associazioni precostituite e l’estensione
del concetto di “polypill” a diversi contesti clinici possono rappresentare una soluzione
efficace nella Real-life. Queste soluzioni terapeutiche rappresentano un investimento, dal
momento che l’ottimizzazione della terapia e l’aumentata aderenza comporterebbero una
riduzione in termini di costi diretti e indiretti a medio e a lungo termine. Gli attuali registri di
monitoraggio rappresentano un’opportunità clinica per l’effettiva comprensione
dell’aderenza al trattamento insieme allo sviluppo di piattaforme dedicate per la
telemedicina, potrebbe consentire un monitoraggio più frequente e attento delle terapie, con
un potenziale impatto favorevole sull’aderenza terapeutica e sugli outcome clinici”, ha
sostenuto Paolo Calabrò, Professore di Cardiologia, Dipartimento di Medicina Traslazionale,
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - UOC di Cardiologia Clinica e
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Direzione Universitaria AORN Sant'Anna e San Sebastiano, Caserta In sintesi, dall’incontro è
emersa la necessità di una call to action, una necessità cioè di azioni concrete per migliorare
l'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti. L’aderenza rappresenta infatti un
fattore chiave di successo per la salute pubblica e per la governance del Sistema Sanitario
Regionale, una garanzia di efficienza delle cure e della sostenibilità economica. Dai diversi
rappresentanti delle istituzioni pubbliche, dai clinici e dalle associazioni di cittadini è arrivata
la proposta di sviluppare strumenti di valutazione concreti dell’aderenza 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
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Scarsa o mancata
aderenza terapeutica:
"Quali conseguenze
cliniche e economiche
per il SSN? La situazione

delta Regione
Campania"

13 MAGGIO 2021 DIADNKRONOS

COMUNICATI

(Napoli, 13 maggio 2021) - Napoli, 13 maggio 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

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

SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL'AZIONE'. Terzo 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.

La Regione Campania, con 5 milioni e 700 mila residenti, ha una percentuale di over-65 pari al

17,9%, più bassa rispetto alla media nazionale del 22%, ma colpita pesantemente da diverse

patologie: il 29% degli uomini e il 33% delle donne soffrono di ipertensione, con un aumentato

rischio cardiovascolare pari al 18% per gli uomini e al 15% per le donne in età avanzata.

Secondo i dati ISTAT 2014, la prevalenza del diabete in Italia è del5,5% mentre in Campania è

del 6,9%, con una mortalità tra le più alte a livello nazionale.

"L'allungamento dell'età media di vita consegue un aumento delle malattie croniche, la cui

gestione è fortemente influenzata dalla mancata aderenza terapeutica che, ad oggi,

costituisce un problema nazionale. Ogni singolo Sistema Sanitario Regionale dovrebbe inserire

la gestione dell'aderenza tra le proprie priorità a livello gestionale e valutare tutta una serie di

attività volte al suo contenimento, al fine di ottenere benefici non solo in termini di riduzione

delle polimorbidità e della mortalità. Inoltre, è auspicabile implementare sistemi di

monitoraggio atti a valutare l'aderenza alle terapie farmacologiche per le principali patologie

croniche in modo da intervenire tempestivamente sulle eventuali inappropriatezze

prescrittive riscontrate e creare un contatto diretto tra clinici, farmacia ed assistiti. Una

governance attenta all'aderenza terapeutica consentirà nel medio e lungo periodo notevoli

vantaggi non solo in termini di asset assistenziale, ma sull'intero percorso di cura del
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paziente", ha dichiarato Ugo Trama, Direttore UOD Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione

Campania

"Nelle malattie cardiovascolari il livello di aderenza è basso sia nella prevenzione primaria sia in

condizioni croniche con trattamenti protratti nel tempo, come si osserva per l'ipertensione

arteriosa o per la dislipidemia. Al contrario l'aderenza è generalmente più elevata nei pazienti

affetti da patologie acute. Un momento critico è quindi rappresentato dalla dimissione

dall'ospedale che prevede il passaggio da un regime "sorvegliato" ad un contesto di

convinzioni, stile di vita, livello culturale e responsabilità autonome del paziente. A tale

riguardo, l'utilizzo di associazioni precostituite e l'estensione del concetto di "polypill" a diversi

contesti clinici possono rappresentare una soluzione efficace nella Real-life. Queste soluzioni

terapeutiche rappresentano un investimento, dal momento che l'ottimizzazione della terapia

e l'aumentata aderenza comporterebbero una riduzione in termini di costi diretti e indiretti a

medio e a lungo termine. Gli attuali registri di monitoraggio rappresentano un'opportunità

clinica per l'effettiva comprensione dell'aderenza al trattamento insieme allo sviluppo di

piattaforme dedicate per la telemedicina, potrebbe consentire un monitoraggio più

frequente e attento delle terapie, con un potenziale impatto favorevole sull'aderenza

terapeutica e sugli outcome clinici", ha sostenuto Paolo Calabrò, Professore di Cardiologia,

Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" -

UOC di Cardiologia Clinica e Direzione Universitaria AORN Sant'Anna e San Sebastiano, Caserta

In sintesi, dall'incontro è emersa la necessità di una call to action, una necessità cioè di azioni

concrete per migliorare l'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti. L'aderenza

rappresenta infatti un fattore chiave di successo per la salute pubblica e per la governance

del Sistema Sanitario Regionale, una garanzia di efficienza delle cure e della sostenibilità

economica. Dai diversi rappresentanti delle istituzioni pubbliche, dai clinici e dalle associazioni

di cittadini è arrivata la proposta di sviluppare strumenti di valutazione concreti dell'aderenza

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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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﴾Adnkronos﴿ –

Â«Devono integrarsi, parlare tra di loro ed educare il malato sullâimportanza
dellâassunzione dei farmaciÂ».

Roma, 17 maggio 2021.Lâaderenza alla terapia resta ancora una questione aperta
da affrontare perchÃ© non Ã¨ stata ancora risolta: attualmente non supera il 50%
un poâ per tutte le patologie e tra le diverse e molteplici cause câÃ¨ il rapporto di
comunicazione fra medico e paziente non del tutto efficace.

Durante la recente pandemia le cose non sono certo migliorate: tra gennaio e
febbraio 2021, rispetto allo stesso periodo dellâanno precedente, si Ã¨ registrato un
calo dei consumi interni difarmaci e dispositivi dellâ11% e un calo dei consumi retail
del 7% e questo spiega che non si sta facendo terapia. Purtroppo gli effetti del 2020,
che si sono visti nel breve periodo in modo drammatico, si vedranno anche nel
medio e lungo periodo.

Con lâobiettivo di mettere in campo le migliori iniziative per mitigare gli effetti
negativi, Motore SanitÃ ha organizzato il Webinar âLAZIO/CAMPANIA: IL VALORE
DELLâADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO
ALLâAZIONEâ. Terzo 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.

Sono principalmente otto le raccomandazioni di Cittadinanzattiva per affrontare il
grande problemadella non aderenza terapeutica: attuazione del Piano nazionale
sulle cronicitÃ su tutto il territorio nazionale; il cittadino deve essere protagonista
del proprio percorso di cura; misurare lâaderenza terapeutica; semplificare e ridurre
la burocrazie inutile; fiducia e stabilitÃ nel rapporto Ã©quipe di cura e cittadino;
aderenza per garantire piÃ¹ sicurezza; formazione a personale sanitario, caregiver
familiare e professionale e, infine, valorizzare tutte le professionalitÃ ﴾impegno
congiunto﴿.

Uno studio pubblicato su The Lancet ha evidenziato come una terapia di
combinazione di 4 farmaci – aspirina, statina, diuretico e acinibitore o sartanico –
quale approccio per ridurre il peso delle malattie cardiovascolari, specialmente nei
paesi a basso e medio reddito, su circa 50mila pazienti ﴾50.045﴿ coinvolti dai 40 ai 75
anni, e 6.838 studiati, quelli che assumevano la polipillola avevanoquasi 100 eventi
cardiovascolari in meno rispetto a quelli che venivano curati nel classico modo con i
quattro farmaci distinti; inoltre tra i pazienti che avevano unâalta aderenza questo
parametro aumentava ulteriormente.

Da una indagine di mercato condotta da IQVIA Italia su 180 tra farmacisti
ospedalieri, direttorigenerali e direttori sanitari emerge che il concetto di
appropriatezza Ã¨ una delle prioritÃ dichiarate. L’indagine, i cui dati si riferiscono
all’ultimo trimestre del 2020, ha fatto emergere tra le prioritÃ principali
lâappropriatezza diagnostico‐terapeutica e il miglioramento dell’appropriatezzatra il
25% dei farmacisti e il 35% tra i direttori sanitari e i direttori generali. Emerge inoltre
la forte necessitÃ di rafforzare i servizi territoriali, lâintegrazione con il territorio e
l’aumento della digitalizzazione che salgono al 60% rispetto al 2019 in cui la prioritÃ
era collegata al monitoraggio dei costi. âCâÃ¨ stato un vero stravolgimento di
prioritÃ â ha commentato ClaudiaRocco, Operations Senior Director, IQVIA Italia.
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âIl fanalino di coda rimangono sempre le patologie ostruttive respiratorie, asma e
BPCO – ha spiegato Fausto De Michele, Direttore UOC Pneumologia e Fisiopatologia
Respiratoria AORN âAntonio Cardarelliâ Napoli ‐. Secondo i dati del Rapporto
OsMed il 50% dei nostri pazienti sonolontanissimi dal target di aderenza
soddisfacenti e quel catof dellâ80%, che Ã¨ il segnale che il paziente Ã¨ aderente al
trattamento, viene raggiunto solo dal 19,9% dei pazientiâ. Anche per quel che
riguarda la persistenza i dati sono critici. âDal momento della prima prescrizione
perdiamo circa il 60% dei pazienti giÃ a 60 giorni e perdiamo lâ80% dei pazienti a
120 giorni, quindi a distanza di un anno rispetto alla prescrizione iniziale abbiamo
un numero bassissimo di pazienti affetti da asma e BPCO che continuano ad essere
trattati con regolaritÃ â prosegue il medico ‐. Altro dato: solo il 14% dei cittadini
hanno mai sentito parlare di BPCO. E câÃ¨ unâaltra criticitÃ di appropriatezza
organizzativa ed Ã¨ quella legata alla qualitÃ della diagnosi nelle patologie
ostruttive che impatta in maniera significativa rispetto al dato dellâaderenza: fra tutti
i pazienti con diagnosi di asma che sono intrattamento farmacologico, solo il 13%
hanno una richiesta di spirometria, dato sconfortante anche per la BPCO, pari al
23,8%. In regione Campania per asma e BPCO Ã¨ stato sviluppato un progetto di
implementazione dei due percorsi PDTA che hanno come obietto il miglioramento
dellâaderenza terapeuticaâ.

Un case study sull’asma condotto da IQVIA Italia per analizzare lâaderenza al
trattamento da parte dei pazienti e che ha coinvolto un campione di 900 medici di
medicina generale, ha messo in evidenza che il 26% dei pazienti Ã¨ stato aderente
nellâanno 2020 ma questa percentuale Ã¨ mutata in funzione delle terapie assunte: i
pazienti aderenti diventano piÃ¹ alti quando assumono politerapie, l’aderenza cresce
con l’etÃ passando dal 21% tra 40‐59 anni al 31% tra i 60 e i 79 anni e al 37% negli
over 80. A livello di macroregione lâaderenza Ã¨ del 29% nelle regioni del nord Italia
e del 21% nelle regioni del sud.

Passando ad un secondo caso studio sulla BPCO che ha voluto analizzare
lâaderenza al trattamento del paziente medio, calcolato per i giorni coperti dalla
prescrizione del farmaco, Ã¨ risultato del 69% ma Ã¨ in crescita del 7% rispetto al
periodo precedente ma con una percentuale di aderenza per i nuovi pazienti
significativamente piÃ¹ bassa rispetto al totale pazienti, pari al 42%.

âNelle malattie croniche, come per esempio lâipertensione e lâipercolesterolemia â
ha spiegato Massimo Volpe, Direttore UOC Cardiologia, FacoltÃ di Medicina e
Chirurgia, UniversitÃ La Sapienza di Roma – il problema della scarsa aderenza Ã¨ in
primo luogo una grossa responsabilitÃ del medico perchÃ© câÃ¨ una insufficiente
educazione nei confronti del paziente: il medico deve spiegare molto bene al
paziente cosa puÃ² succedere non essere aderenti. Poi câÃ¨ una responsabilitÃ
legata allo stiledi vita e alle abitudini del paziente quindi alla capacitÃ di strutturare
una terapia che sia gestibile dallâammalato e se non Ã¨ autosufficiente dal caregiver.
E infine, resta fondamentale il rapportomedico‐paziente: da una parte câÃ¨
lâautorevolezza del messaggio che viene dato dal medico e la capacitÃ di educare il
paziente rispetto alla sua condizione patologica, dallâaltra Ã¨ importante che ci sia
un sufficiente livello di comprensione da parte del pazienteâ.

âNon parlerei di aderenza ma di âadesioneâ alla terapia che prevede una parte
attiva per il paziente, prevede del tempo da dedicargli per renderlo partecipe di
determinati momenti e scelte importanti â ha spiegato Giovanni Battista Zito,
Presidente Nazionale A.R.C.A. ‐. Anche il dover assumere piÃ¹ farmaci crea non solo
problemi ma anche talvolta effetti avversi che allontanano alla lunga allontano il
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paziente dal concetto di aderenza alla terapiaâ.

âIn oncologia il bagaglio terapeutico ﴾soprattutto farmaci orali﴿ si Ã¨ arricchito, per
questo si tratta di un ambito particolarmente suscettibile al fenomeno della scarsa
aderenza terapeutica â ha spiegato Francesco Cognetti, Professore Oncologia
Medica UniversitÃ La Sapienza di Roma â. Da una parte si assiste al fatto che per la
paura di essere vittima della malattia, il paziente oncologico abusa di farmaci con
importanti problemi legati agli effetti collaterali, oppure quando Ã¨ spaventato per
gli effetti collaterali dei farmaci riduce le dosiâ.

âParliamo da anni di aderenza terapeutica e questo spiega che Ã¨ un problema di
non facile soluzione se non di impossibile soluzione nello stato dellâarte â ha
spiegato Gaetano Piccinocchi, Tesoriere Nazionale SIMG ‐. In Campania abbiamo
inserito gli indicatori per le maggiori patologie croniche tra cui gli indicatori che
fanno emergere lâaderenza e la persistenza terapeutica allâinterno del debito
formativo dei 5mila medici della medicina generale campana. Ã importante la
condivisione del processo di cura del paziente e dei suoi dati. I dati in alcune realtÃ
esistono, come nella medicina generale, tutto sta ad intrecciarli e condividerli tra le
diverse figure che ruotano attorno al paziente, ma questo non puÃ² avvenire senza
il fascicolo sanitario elettronico. Alla base di un reale approccio definitivo a questa
problematica ci deve essere una collaborazione tra le figure professionali che
ruotano attorno al paziente, compreso il farmacista. Queste devono integrarsi e
parlare tra di loroâ.

Il progetto pensato per migliorare l’appropriatezza nella gestione del paziente con
dolore cronicolombare in Campania, presso lâAsl Napoli 2 Nord, condotto da IQVIA
Italia, che ha coinvolto 26 medici di medicina generale e il Centro del dolore di
riferimento e oltre 40mila pazienti, ha dato risultati promettenti: riduzione del costo
del paziente del 18%, una diminuzionedellâutilizzo non appropriato della risonanza
magnetica dellâ11% e un miglioramento dell’accesso appropriato allo specialista del
10%. âAlla base câÃ¨ stata un’analisi e miglioramento del percorso del paziente con
metodo Care Delivery Value Chain, reingegnerizzazione dei processi e valutazione
dei costi del paziente e azioni correttive per una gestione appropriata del paziente e
misurazione delle attivitÃ â ha spiegato Claudia Rocco, Operations Senior Director,
IQVIA Italia. âI nostri studi mettono in evidenza che gli step necessari per
monitorare e gestire l’appropriatezza sono una completezza informativa,
l’interoperabilitÃ dei sistemi e gestione del cambiamentoâ.

âA livello nazionale non siamo in grado nel Piano Nazionale Esiti di linkare le schede
di dimissione ospedaliera con le prescrizioni farmaceutiche â ha spiegato Enrico
Coscioni, Presidente AGENAS ‐. Lâaderenza alla terapia non supera il 50% un poâ
per tutte le patologie e ha un punto di ricaduta molto critico per i pazienti fragili e
soprattutto per gli anziani; in piÃ¹ si Ã¨ aggiunto lâimpatto negativo della pandemia
che ha avuto una conseguenza in termini di diseguaglianza anche a livello
regionale, con maggiore difficoltÃ di interazione tra specialisti, medicina del
territorio e ospedali. Ma câÃ¨ un elemento positivo: in tema di investimenti futuri, in
particolare mi riferisco al Next Generation EU, in Agenas avremo una cabina di
supporto per i fondi, 7 miliardi di euro, che riguarderanno le case, gli ospedali di
comunitÃ e lâassistenza domiciliare integrata. Credo che con lâaggiunta dellâuso
dellâintelligenza artificiale si possa ridisegnare un nuovo modello di assistenza
territoriale, che Ã¨ la vera battaglia della sanitÃ pubblica del prossimo futuroâ.

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
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attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

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

MAGGIO 13, 2021

    

﴾Napoli, 13 maggio 2021﴿ – Napoli, 13 maggio 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
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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
Campania, Motore SanitÃ ha organizzato il Webinar âIL VALORE DELLâADERENZA
PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALLâAZIONEâ. Terzo 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 Regione Campania, con 5 milioni e 700 mila residenti, ha una percentuale di over‐
65 pari al 17,9%, piÃ¹ bassa rispetto alla media nazionale del 22%, ma colpita
pesantemente da diverse patologie: il 29% degli uomini e il 33% delle donne
soffrono di ipertensione, con un aumentato rischio cardiovascolare pari al 18% per
gli uomini e al 15% per le donne in etÃ avanzata. Secondo i dati ISTAT 2014, la
prevalenza del diabete in Italia Ã¨ del 5,5% mentre in Campania Ã¨ del 6,9%, con
una mortalitÃ tra le piÃ¹ alte a livello nazionale.

âLâallungamento dellâetÃ media di vita consegue un aumento delle malattie
croniche, la cui gestione Ã¨ fortemente influenzata dalla mancata aderenza
terapeutica che, ad oggi, costituisce un problema nazionale. Ogni singolo Sistema
Sanitario Regionale dovrebbe inserire la gestione dellâaderenza tra le proprie
prioritÃ a livello gestionale e valutare tutta una serie di attivitÃ volte al suo
contenimento, al fine di ottenere benefici non solo in termini di riduzione delle
polimorbiditÃ e della mortalitÃ . Inoltre, Ã¨ auspicabile implementare sistemi di
monitoraggio atti a valutare lâaderenza alle terapie farmacologiche per le principali
patologie croniche in modo da intervenire tempestivamente sulle eventuali
inappropriatezze prescrittive riscontrate e creare un contatto diretto tra clinici,
farmacia ed assistiti. Una governance attenta allâaderenza terapeutica consentirÃ
nel medio e lungo periodo notevoli vantaggi non solo in termini di asset
assistenziale, ma sullâintero percorso di cura del pazienteâ, ha dichiarato Ugo
Trama, Direttore UOD Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania

âNelle malattie cardiovascolari il livello di aderenza Ã¨ basso sia nella prevenzione
primaria sia in condizioni croniche con trattamenti protratti nel tempo, come si
osserva per lâipertensione arteriosa o per la dislipidemia. Al contrario lâaderenza Ã¨
generalmente piÃ¹ elevata nei pazienti affetti da patologie acute. Un momento
critico Ã¨ quindi rappresentato dalla dimissione dallâospedale che prevede il
passaggio da un regime âsorvegliatoâ ad un contesto di convinzioni, stile di vita,
livello culturale e responsabilitÃ autonome del paziente. A tale riguardo, lâutilizzo di
associazioni precostituite e lâestensione del concetto di âpolypillâ a diversi contesti
clinici possono rappresentare una soluzione efficace nella Real‐life. Queste soluzioni
terapeutiche rappresentano un investimento, dal momento che lâottimizzazione
della terapia e lâaumentata aderenza comporterebbero una riduzione in termini di
costi diretti e indiretti a medio e a lungo termine. Gli attuali registri di monitoraggio
rappresentano unâopportunitÃ clinica per lâeffettiva comprensione dellâaderenza al
trattamento insieme allo sviluppo di piattaforme dedicate per la telemedicina,
potrebbe consentire un monitoraggio piÃ¹ frequente e attento delle terapie, con un
potenziale impatto favorevole sullâaderenza terapeutica e sugli outcome cliniciâ, ha
sostenuto Paolo CalabrÃ², Professore di Cardiologia, Dipartimento di Medicina
Traslazionale, UniversitÃ degli Studi della Campania âLuigi Vanvitelliâ – UOC di
Cardiologia Clinica e Direzione Universitaria AORN Sant’Anna e San Sebastiano,
Caserta

In sintesi, dallâincontro Ã¨ emersa la necessitÃ di una call to action, una necessitÃ
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cioÃ¨ di azioni concrete per migliorare l’aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici
dei pazienti. Lâaderenza rappresenta infatti un fattore chiave di successo per la
salute pubblica e per la governance del Sistema Sanitario Regionale, una garanzia di
efficienza delle cure e della sostenibilitÃ economica. Dai diversi rappresentanti delle
istituzioni pubbliche, dai clinici e dalle associazioni di cittadini Ã¨ arrivata la proposta
di sviluppare strumenti di valutazione concreti dellâaderenza 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

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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dall’avanzare dell’età e dalla concomitanza di altre patologie. Per fare il
punto nel Lazio, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘Il valore
dell’aderenza per i sistemi sanitari regionali, dal bisogno all’azione“.

Terzo di 5 appuntamenti, il road show, realizzato grazie al contributo
incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sano , Iqvia e Intercept,
coinvolgerà sul tema dell’aderenza alle cure i principali interlocutori a
livello locale: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti.

Nel Lazio, il 2.4% è costituito da pazienti multi-cronici ad alta complessità, il
12.5% a medio-bassa complessità eil 19.5% ha una sola patologia cronica. Il
restante 65.6% non ha patologie croniche ma si stima che il 18.2% abbia
almeno due fattori di rischio legati a scorretti stili di vita. Il livello di
aderenza terapeutica è molto differente a seconda della condizione clinica
e tipologia di farmaco prescritto.

“Le malattie croniche non trasmissibili sono ritenute in Italia responsabili
del 90% dei decessi totali che si veri cano ogni anno: in particolare, le
malattie cardiovascolari (41%), i tumori (29%), le malattie respiratorie
croniche (5%) e il diabete (4%) – ha spiegato Marina Davoli, Dipartimento di
Epidemiologia del SSR Regione Lazio -. Nonostante esistano terapie
farmacologiche ef caci per trattare tali condizioni, circa un paziente su due
non assume i farmaci in maniera conforme alla prescrizione medica. Nel
Lazio è stato sviluppato un modello di strati cazione del rischio della
popolazione, MiStraL, che consente alle Asl e ai Distretti di conoscere la
distribuzione della popolazione assistita per le diverse patologie croniche
ed il grado di aderenza alle linee guida Evidence Based ed ai relativi
trattamenti farmacologici.

L’analisi è disponibile  no al livello del singolo Mmg allo scopo di fornire
uno strumento utile ad attivare programmi di audit e feedback  nalizzati
al miglioramento della qualità delle cure. È da sottolineare che una parte
importante della variabilità nell’aderenza alla terapia è attribuibile alla
struttura che ha dimesso il paziente, sottolineando l’importanza di porre
attenzione al tema della continuità terapeutica ospedale-territorio”.

“L’aderenza alla prescrizione nelle malattie cardiovascolari croniche è
fondamentale per un’ottimale ef cacia clinica della terapia -ha detto
Massimo Volpe, direttore UOC Cardiologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università La Sapienza di Roma -. La sempli cazione degli schemi
terapeutici e l’impiego delle terapie di combinazione e le polypill possono
essere di enorme aiuto soprattutto nei pazienti con diverse comorbidità che
necessitano di assumere numerose compresse ogni giorno”.

In sintesi, dall’incontro odierno è emersa la necessità di una call to action,
una necessità cioè di azioni concrete per migliorare l’aderenza ai percorsi
diagnostici e terapeutici dei pazienti. L’aderenza rappresenta, infatti, un
fattore chiave di successo per la salute pubblica e per la governance del
Sistema Sanitario Regionale, una garanzia di ef cienza delle cure e della
sostenibilità economica. Dai diversi rappresentanti delle istituzioni
pubbliche, dai clinici e dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta di
sviluppare strumenti di valutazione concreti dell’aderenza 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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supera il 50% un po’ per tutte le patologie e tra le diverse e molteplici cause

c’è il rapporto di comunicazione fra medico e paziente non del tutto e cace.

Durante la recente pandemia le cose non sono certo migliorate: tra gennaio

e febbraio 2021, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si è

registrato un calo dei consumi interni difarmaci e dispositivi dell’11% e un

calo dei consumi retail del 7% e questo spiega che non si sta facendo terapia.

Purtroppo gli e etti del 2020, che si sono visti nel breve periodo in modo

drammatico, si vedranno anche nel medio e lungo periodo.

Con l’obiettivo di mettere in campo le migliori iniziative per mitigare gli

e etti negativi, Motore Sanità ha organizzato il Webinar

‘LAZIO/CAMPANIA: IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI

SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Terzo di 5

appuntamenti, il road show, realizzato grazie al contributo incondizionato

del Gruppo Servier in Italia, Sano , Iqvia e Intercept, coinvolgerà sul tema

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

istituzioni, cittadini e pazienti.

Sono principalmente otto le raccomandazioni di Cittadinanzattiva per

a rontare il grande problemadella non aderenza terapeutica: attuazione del

Piano nazionale sulle cronicità su tutto il territorio nazionale; il cittadino

deve essere protagonista del proprio percorso di cura; misurare l’aderenza

terapeutica; sempli care e ridurre la burocrazie inutile;  ducia e stabilità nel

rapporto équipe di cura e cittadino; aderenza per garantire più sicurezza;

formazione a personale sanitario, caregiver familiare e professionale e,

in ne, valorizzare tutte le professionalità (impegno congiunto).

Uno studio pubblicato su The Lancet ha evidenziato come una terapia di

combinazione di 4 farmaci - aspirina, statina, diuretico e acinibitore o

sartanico - quale approccio per ridurre il peso delle malattie cardiovascolari,

specialmente nei paesi a basso e medio reddito, su circa 50mila pazienti

(50.045) coinvolti dai 40 ai 75 anni, e 6.838 studiati, quelli che assumevano la

polipillola avevanoquasi 100 eventi cardiovascolari in meno rispetto a quelli

che venivano curati nel classico modo con i quattro farmaci distinti; inoltre

tra i pazienti che avevano un’alta aderenza questo parametro aumentava

ulteriormente.

Da una indagine di mercato condotta da IQVIA Italia su 180 tra farmacisti

ospedalieri, direttorigenerali e direttori sanitari emerge che il concetto di

appropriatezza è una delle priorità dichiarate. L'indagine, i cui dati si

riferiscono all'ultimo trimestre del 2020, ha fatto emergere tra le priorità

principali l’appropriatezza diagnostico-terapeutica e il miglioramento

dell'appropriatezzatra il 25% dei farmacisti e il 35% tra i direttori sanitari e i

direttori generali. Emerge inoltre la forte necessità di ra orzare i servizi

territoriali, l’integrazione con il territorio e l'aumento della digitalizzazione

che salgono al 60% rispetto al 2019 in cui la priorità era collegata al

monitoraggio dei costi. “C’è stato un vero stravolgimento di priorità” ha

commentato ClaudiaRocco, Operations Senior Director, IQVIA Italia.

“Il fanalino di coda rimangono sempre le patologie ostruttive respiratorie,

asma e BPCO - ha spiegato Fausto De Michele, Direttore UOC Pneumologia

e Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli” Napoli -. Secondo i

dati del Rapporto OsMed il 50% dei nostri pazienti sonolontanissimi dal

target di aderenza soddisfacenti e quel catof dell’80%, che è il segnale che il
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paziente è aderente al trattamento, viene raggiunto solo dal 19,9% dei

pazienti”. Anche per quel che riguarda la persistenza i dati sono critici. “Dal

momento della prima prescrizione perdiamo circa il 60% dei pazienti già a

60 giorni e perdiamo l’80% dei pazienti a 120 giorni, quindi a distanza di un

anno rispetto alla prescrizione iniziale abbiamo un numero bassissimo di

pazienti a etti da asma e BPCO che continuano ad essere trattati con

regolarità – prosegue il medico -. Altro dato: solo il 14% dei cittadini hanno

mai sentito parlare di BPCO. E c’è un’altra criticità di appropriatezza

organizzativa ed è quella legata alla qualità della diagnosi nelle patologie

ostruttive che impatta in maniera signi cativa rispetto al dato dell’aderenza:

fra tutti i pazienti con diagnosi di asma che sono intrattamento

farmacologico, solo il 13% hanno una richiesta di spirometria, dato

sconfortante anche per la BPCO, pari al 23,8%. In regione Campania per

asma e BPCO è stato sviluppato un progetto di implementazione dei due

percorsi PDTA che hanno come obietto il miglioramento dell’aderenza

terapeutica”.

Un case study sull'asma condotto da IQVIA Italia per analizzare l’aderenza al

trattamento da parte dei pazienti e che ha coinvolto un campione di 900

medici di medicina generale, ha messo in evidenza che il 26% dei pazienti è

stato aderente nell’anno 2020 ma questa percentuale è mutata in funzione

delle terapie assunte: i pazienti aderenti diventano più alti quando assumono

politerapie, l'aderenza cresce con l'età passando dal 21% tra 40-59 anni al 31%

tra i 60 e i 79 anni e al 37% negli over 80. A livello di macroregione l’aderenza

è del 29% nelle regioni del nord Italia e del 21% nelle regioni del sud.

Passando ad un secondo caso studio sulla BPCO che ha voluto analizzare

l’aderenza al trattamento del paziente medio, calcolato per i giorni coperti

dalla prescrizione del farmaco, è risultato del 69% ma è in crescita del 7%

rispetto al periodo precedente ma con una percentuale di aderenza per i

nuovi pazienti signi cativamente più bassa rispetto al totale pazienti, pari al

42%.

“Nelle malattie croniche, come per esempio l’ipertensione e

l’ipercolesterolemia – ha spiegato Massimo Volpe, Direttore UOC

Cardiologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università La Sapienza di

Roma - il problema della scarsa aderenza è in primo luogo una grossa

responsabilità del medico perché c’è una insu ciente educazione nei

confronti del paziente: il medico deve spiegare molto bene al paziente cosa

può succedere non essere aderenti. Poi c’è una responsabilità legata allo

stiledi vita e alle abitudini del paziente quindi alla capacità di strutturare una

terapia che sia gestibile dall’ammalato e se non è autosu ciente dal

caregiver. E in ne, resta fondamentale il rapportomedico-paziente: da una

parte c’è l’autorevolezza del messaggio che viene dato dal medico e la

capacità di educare il paziente rispetto alla sua condizione patologica,

dall’altra è importante che ci sia un su ciente livello di comprensione da

parte del paziente”.

“Non parlerei di aderenza ma di “adesione” alla terapia che prevede una

parte attiva per il paziente, prevede del tempo da dedicargli per renderlo

partecipe di determinati momenti e scelte importanti – ha spiegato Giovanni

Battista Zito, Presidente Nazionale A.R.C.A. -. Anche il dover assumere più

farmaci crea non solo problemi ma anche talvolta e etti avversi che

allontanano alla lunga allontano il paziente dal concetto di aderenza alla
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terapia”.

“In oncologia il bagaglio terapeutico (soprattutto farmaci orali) si è

arricchito, per questo si tratta di un ambito particolarmente suscettibile al

fenomeno della scarsa aderenza terapeutica – ha spiegato Francesco

Cognetti, Professore Oncologia Medica Università La Sapienza di Roma –.

Da una parte si assiste al fatto che per la paura di essere vittima della

malattia, il paziente oncologico abusa di farmaci con importanti problemi

legati agli e etti collaterali, oppure quando è spaventato per gli e etti

collaterali dei farmaci riduce le dosi”.

“Parliamo da anni di aderenza terapeutica e questo spiega che è un

problema di non facile soluzione se non di impossibile soluzione nello stato

dell’arte – ha spiegato Gaetano Piccinocchi, Tesoriere Nazionale SIMG -. In

Campania abbiamo inserito gli indicatori per le maggiori patologie croniche

tra cui gli indicatori che fanno emergere l’aderenza e la persistenza

terapeutica all’interno del debito formativo dei 5mila medici della medicina

generale campana. È importante la condivisione del processo di cura del

paziente e dei suoi dati. I dati in alcune realtà esistono, come nella medicina

generale, tutto sta ad intrecciarli e condividerli tra le diverse  gure che

ruotano attorno al paziente, ma questo non può avvenire senza il fascicolo

sanitario elettronico. Alla base di un reale approccio de nitivo a questa

problematica ci deve essere una collaborazione tra le  gure professionali che

ruotano attorno al paziente, compreso il farmacista. Queste devono

integrarsi e parlare tra di loro”.

Il progetto pensato per migliorare l'appropriatezza nella gestione del

paziente con dolore cronicolombare in Campania, presso l’Asl Napoli 2 Nord,

condotto da IQVIA Italia, che ha coinvolto 26 medici di medicina generale e

il Centro del dolore di riferimento e oltre 40mila pazienti, ha dato risultati

promettenti: riduzione del costo del paziente del 18%, una

diminuzionedell’utilizzo non appropriato della risonanza magnetica dell’11%

e un miglioramento dell'accesso appropriato allo specialista del 10%. “Alla

base c’è stata un'analisi e miglioramento del percorso del paziente con

metodo Care Delivery Value Chain, reingegnerizzazione dei processi e

valutazione dei costi del paziente e azioni correttive per una gestione

appropriata del paziente e misurazione delle attività” ha spiegato Claudia

Rocco, Operations Senior Director, IQVIA Italia. “I nostri studi mettono in

evidenza che gli step necessari per monitorare e gestire l'appropriatezza

sono una completezza informativa, l'interoperabilità dei sistemi e gestione

del cambiamento”.

“A livello nazionale non siamo in grado nel Piano Nazionale Esiti di linkare le

schede di dimissione ospedaliera con le prescrizioni farmaceutiche – ha

spiegato Enrico Coscioni, Presidente AGENAS -. L’aderenza alla terapia non

supera il 50% un po’ per tutte le patologie e ha un punto di ricaduta molto

critico per i pazienti fragili e soprattutto per gli anziani; in più si è aggiunto

l’impatto negativo della pandemia che ha avuto una conseguenza in termini

di diseguaglianza anche a livello regionale, con maggiore di coltà di

interazione tra specialisti, medicina del territorio e ospedali. Ma c’è un

elemento positivo: in tema di investimenti futuri, in particolare mi riferisco

al Next Generation EU, in Agenas avremo una cabina di supporto per i fondi,

7 miliardi di euro, che riguarderanno le case, gli ospedali di comunità e

l’assistenza domiciliare integrata. Credo che con l’aggiunta dell’uso
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dell’intelligenza arti ciale si possa ridisegnare un nuovo modello di

assistenza territoriale, che è la vera battaglia della sanità pubblica del

prossimo futuro”.

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: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Al centro dei panel il tema dell'aderenza terapeutica che World Health

Organization (WHO) definisce come il grado in cui il paziente segue le indicazioni

del medico relative alla terapia somministrata.

•

Tra i numerosi interventi previsti quello di Angelo Tanese, Direttore Generale della

ASL Roma 1. che modererà la tavola rotonda "II valore dell'aderenza nei modelli

organizzativi", alle ore 15.30. insieme a Claudio Zanon, Direttore Scientifico "Motore

Sanità'.
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali
conseguenze cliniche e economiche per il SSN? La
situazione della Regione Campania”

13 Maggio 2021

(Napoli, 13 maggio 2021) - Napoli, 13 maggio 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 Campania, Motore Sanità ha organizzato il

Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI

REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Terzo di 5 appuntamenti, il

road show, realizzato grazie al contributo incondizionato del Gruppo Servier

in Italia, Sano , Iqvia e Intercept, coinvolgerà sul tema dell’aderenza alle

cure i principali interlocutori a livello locale: clinici, istituzioni, cittadini e

pazienti.

AD

Più visti

"Ma che freddo fa" di
Nada, la canzone che
nel '69 sorprese
l'Italia

Amici 2021 eliminati
ieri sera 8 maggio:
eletti i quattro
 nalisti

Oscar 2021, Laura
Pausini canta sul
palco "Io sì/Seen": il
video







Politica Esteri Cronaca Economia Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Spettacolo Sport Motori iGdI TV

giovedì, 13 maggio 2021

   

Seguici su


"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale" 

Benedetto Croce

Cerca... 

VIDEO NEWS FOTO

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare

Google Chrome o Mozilla Firefox

X

1 / 3

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

13-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 121



La Regione Campania, con 5 milioni e 700 mila residenti, ha una percentuale

di over-65 pari al 17,9%, più bassa rispetto alla media nazionale del 22%, ma

colpita pesantemente da diverse patologie: il 29% degli uomini e il 33% delle

donne so rono di ipertensione, con un aumentato rischio cardiovascolare

pari al 18% per gli uomini e al 15% per le donne in età avanzata. Secondo i

dati ISTAT 2014, la prevalenza del diabete in Italia è del 5,5% mentre in

Campania è del 6,9%, con una mortalità tra le più alte a livello nazionale.

“L’allungamento dell’età media di vita consegue un aumento delle malattie

croniche, la cui gestione è fortemente in uenzata dalla mancata aderenza

terapeutica che, ad oggi, costituisce un problema nazionale. Ogni singolo

Sistema Sanitario Regionale dovrebbe inserire la gestione dell’aderenza tra le

proprie priorità a livello gestionale e valutare tutta una serie di attività volte

al suo contenimento, al  ne di ottenere bene ci non solo in termini di

riduzione delle polimorbidità e della mortalità. Inoltre, è auspicabile

implementare sistemi di monitoraggio atti a valutare l’aderenza alle terapie

farmacologiche per le principali patologie croniche in modo da intervenire

tempestivamente sulle eventuali inappropriatezze prescrittive riscontrate e

creare un contatto diretto tra clinici, farmacia ed assistiti. Una governance

attenta all’aderenza terapeutica consentirà nel medio e lungo periodo

notevoli vantaggi non solo in termini di asset assistenziale, ma sull’intero

percorso di cura del paziente”, ha dichiarato Ugo Trama, Direttore UOD

Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania

“Nelle malattie cardiovascolari il livello di aderenza è basso sia nella

prevenzione primaria sia in condizioni croniche con trattamenti protratti nel

tempo, come si osserva per l’ipertensione arteriosa o per la dislipidemia. Al

contrario l’aderenza è generalmente più elevata nei pazienti a etti da

patologie acute. Un momento critico è quindi rappresentato dalla dimissione

dall’ospedale che prevede il passaggio da un regime “sorvegliato” ad un

contesto di convinzioni, stile di vita, livello culturale e responsabilità

autonome del paziente. A tale riguardo, l’utilizzo di associazioni precostituite

e l’estensione del concetto di “polypill” a diversi contesti clinici possono

rappresentare una soluzione e cace nella Real-life. Queste soluzioni

terapeutiche rappresentano un investimento, dal momento che

l’ottimizzazione della terapia e l’aumentata aderenza comporterebbero una

riduzione in termini di costi diretti e indiretti a medio e a lungo termine. Gli

attuali registri di monitoraggio rappresentano un’opportunità clinica per

l’e ettiva comprensione dell’aderenza al trattamento insieme allo sviluppo di

piattaforme dedicate per la telemedicina, potrebbe consentire un

monitoraggio più frequente e attento delle terapie, con un potenziale

impatto favorevole sull’aderenza terapeutica e sugli outcome clinici”, ha

sostenuto Paolo Calabrò, Professore di Cardiologia, Dipartimento di

Medicina Traslazionale, Università degli Studi della Campania “Luigi
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Vanvitelli” - UOC di Cardiologia Clinica e Direzione Universitaria AORN

Sant'Anna e San Sebastiano, Caserta

In sintesi, dall’incontro è emersa la necessità di una call to action, una

necessità cioè di azioni concrete per migliorare l'aderenza ai percorsi

diagnostici e terapeutici dei pazienti. L’aderenza rappresenta infatti un

fattore chiave di successo per la salute pubblica e per la governance del

Sistema Sanitario Regionale, una garanzia di e cienza delle cure e della

sostenibilità economica. Dai diversi rappresentanti delle istituzioni pubbliche,

dai clinici e dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta di sviluppare

strumenti di valutazione concreti dell’aderenza 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: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

La Regione Campania, con 5 milioni e 700 mila residenti, ha una percentuale di over-

65 pari al 17,9%, più bassa rispetto alla media nazionale del 22%, ma colpita

pesantemente da diverse patologie: il 29% degli uomini e il 33% delle donne so rono

di ipertensione, con un aumentato rischio cardiovascolare pari al 18% per gli uomini e

al 15% per le donne in età avanzata. Secondo i dati ISTAT 2014, la prevalenza del

diabete in Italia è del 5,5% mentre in Campania è del 6,9%, con una mortalità tra le

più alte a livello nazionale.

“L’allungamento dell’età media di vita consegue un aumento delle malattie croniche,

la cui gestione è fortemente in uenzata dalla mancata aderenza terapeutica che, ad

oggi, costituisce un problema nazionale. Ogni singolo Sistema Sanitario Regionale

dovrebbe inserire la gestione dell’aderenza tra le proprie priorità a livello gestionale e

valutare tutta una serie di attività volte al suo contenimento, al  ne di ottenere

bene ci non solo in termini di riduzione delle polimorbidità e della mortalità. Inoltre, è

auspicabile implementare sistemi di monitoraggio atti a valutare l’aderenza alle

terapie farmacologiche per le principali patologie croniche in modo da intervenire

tempestivamente sulle eventuali inappropriatezze prescrittive riscontrate e creare un

contatto diretto tra clinici, farmacia ed assistiti. Una governance attenta all’aderenza

terapeutica consentirà nel medio e lungo periodo notevoli vantaggi non solo in

termini di asset assistenziale, ma sull’intero percorso di cura del paziente”, ha

dichiarato Ugo Trama, Direttore UOD Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione

Campania

“Nelle malattie cardiovascolari il livello di aderenza è basso sia nella prevenzione

primaria sia in condizioni croniche con trattamenti protratti nel tempo, come si

osserva per l’ipertensione arteriosa o per la dislipidemia. Al contrario l’aderenza è

generalmente più elevata nei pazienti a etti da patologie acute. Un momento critico è
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quindi rappresentato dalla dimissione dall’ospedale che prevede il passaggio da un

regime “sorvegliato” ad un contesto di convinzioni, stile di vita, livello culturale e

responsabilità autonome del paziente. A tale riguardo, l’utilizzo di associazioni

precostituite e l’estensione del concetto di “polypill” a diversi contesti clinici possono

rappresentare una soluzione e cace nella Real-life. Queste soluzioni terapeutiche

rappresentano un investimento, dal momento che l’ottimizzazione della terapia e

l’aumentata aderenza comporterebbero una riduzione in termini di costi diretti e

indiretti a medio e a lungo termine. Gli attuali registri di monitoraggio rappresentano

un’opportunità clinica per l’e ettiva comprensione dell’aderenza al trattamento

insieme allo sviluppo di piattaforme dedicate per la telemedicina, potrebbe consentire

un monitoraggio più frequente e attento delle terapie, con un potenziale impatto

favorevole sull’aderenza terapeutica e sugli outcome clinici”, ha sostenuto Paolo

Calabrò, Professore di Cardiologia, Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - UOC di Cardiologia Clinica e Direzione

Universitaria AORN Sant'Anna e San Sebastiano, Caserta

In sintesi, dall’incontro è emersa la necessità di una call to action, una necessità cioè di

azioni concrete per migliorare l'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei

pazienti. L’aderenza rappresenta infatti un fattore chiave di successo per la salute

pubblica e per la governance del Sistema Sanitario Regionale, una garanzia di

e cienza delle cure e della sostenibilità economica. Dai diversi rappresentanti delle

istituzioni pubbliche, dai clinici e dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta di

sviluppare strumenti di valutazione concreti dell’aderenza 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

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

(Napoli, 13 maggio 2021) – Napoli, 13 maggio 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 Campania,  ha organizzato il Webinar
‘ ’. Terzo 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 Regione Campania, con 5 milioni e 700 mila residenti, ha una percentuale di over-65 pari al 17,9%, più
bassa rispetto alla media nazionale del 22%, ma colpita pesantemente da diverse patologie: il 29% degli
uomini e il 33% delle donne soffrono di ipertensione, con un aumentato rischio cardiovascolare pari al
18% per gli uomini e al 15% per le donne in età avanzata. Secondo i dati ISTAT 2014, la prevalenza del
diabete in Italia è del 5,5% mentre in Campania è del 6,9%, con una mortalità tra le più alte a livello
nazionale.

“L’allungamento dell’età media di vita consegue un aumento delle malattie croniche, la cui gestione è
fortemente influenzata dalla mancata aderenza terapeutica che, ad oggi, costituisce un problema
nazionale. Ogni singolo Sistema Sanitario Regionale dovrebbe inserire la gestione dell’aderenza tra le
proprie priorità a livello gestionale e valutare tutta una serie di attività volte al suo contenimento, al fine
di ottenere benefici non solo in termini di riduzione delle polimorbidità e della mortalità. Inoltre, è
auspicabile implementare sistemi di monitoraggio atti a valutare l’aderenza alle terapie farmacologiche
per le principali patologie croniche in modo da intervenire tempestivamente sulle eventuali
inappropriatezze prescrittive riscontrate e creare un contatto diretto tra clinici, farmacia ed assistiti. Una
governance attenta all’aderenza terapeutica consentirà nel medio e lungo periodo notevoli vantaggi
non solo in termini di asset assistenziale, ma sull’intero percorso di cura del paziente”, ha dichiarato Ugo
Trama, Direttore UOD Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania

13 Maggio 2021
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“Nelle malattie cardiovascolari il livello di aderenza è basso sia nella prevenzione primaria sia in
condizioni croniche con trattamenti protratti nel tempo, come si osserva per l’ipertensione arteriosa o
per la dislipidemia. Al contrario l’aderenza è generalmente più elevata nei pazienti affetti da patologie
acute. Un momento critico è quindi rappresentato dalla dimissione dall’ospedale che prevede il
passaggio da un regime “sorvegliato” ad un contesto di convinzioni, stile di vita, livello culturale e
responsabilità autonome del paziente. A tale riguardo, l’utilizzo di associazioni precostituite e l’estensione
del concetto di “polypill” a diversi contesti clinici possono rappresentare una soluzione efficace nella
Real-life. Queste soluzioni terapeutiche rappresentano un investimento, dal momento che
l’ottimizzazione della terapia e l’aumentata aderenza comporterebbero una riduzione in termini di costi
diretti e indiretti a medio e a lungo termine. Gli attuali registri di monitoraggio rappresentano
un’opportunità clinica per l’effettiva comprensione dell’aderenza al trattamento insieme allo sviluppo di
piattaforme dedicate per la telemedicina, potrebbe consentire un monitoraggio più frequente e attento
delle terapie, con un potenziale impatto favorevole sull’aderenza terapeutica e sugli outcome clinici”, ha
sostenuto Paolo Calabrò, Professore di Cardiologia, Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – UOC di Cardiologia Clinica e Direzione Universitaria AORN
Sant’Anna e San Sebastiano, Caserta

In sintesi, dall’incontro è emersa la necessità di una call to action, una necessità cioè di azioni concrete
per migliorare l’aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti. L’aderenza rappresenta infatti
un fattore chiave di successo per la salute pubblica e per la governance del Sistema Sanitario Regionale,
una garanzia di efficienza delle cure e della sostenibilità economica. Dai diversi rappresentanti delle
istituzioni pubbliche, dai clinici e dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta di sviluppare
strumenti di valutazione concreti dell’aderenza 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

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

comunicazione@motoresanita.it
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Per una maggiore aderenza alle terapie ci vuole
una maggiore collaborazione tra i professionisti
della sanità in Campania e nel Lazio

(Adnkronos) –

«Devono integrarsi, parlare tra di loro ed educare il malato sull’importanza dell’assunzione dei farmaci».

Roma, 17 maggio 2021.L’aderenza alla terapia resta ancora una questione aperta da affrontare perché
non è stata ancora risolta: attualmente non supera il 50% un po’ per tutte le patologie e tra le diverse e
molteplici cause c’è il rapporto di comunicazione fra medico e paziente non del tutto efficace.

Durante la recente pandemia le cose non sono certo migliorate: tra gennaio e febbraio 2021, rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente, si è registrato un calo dei consumi interni difarmaci e dispositivi
dell’11% e un calo dei consumi retail del 7% e questo spiega che non si sta facendo terapia. Purtroppo gli
effetti del 2020, che si sono visti nel breve periodo in modo drammatico, si vedranno anche nel medio e
lungo periodo.

Con l’obiettivo di mettere in campo le migliori iniziative per mitigare gli effetti negativi,  ha
organizzato il Webinar ‘

’. Terzo 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.

Sono principalmente otto le raccomandazioni di Cittadinanzattiva per affrontare il grande
problemadella non aderenza terapeutica: attuazione del Piano nazionale sulle cronicità su tutto il
territorio nazionale; il cittadino deve essere protagonista del proprio percorso di cura; misurare
l’aderenza terapeutica; semplificare e ridurre la burocrazie inutile; fiducia e stabilità nel rapporto équipe
di cura e cittadino; aderenza per garantire più sicurezza; formazione a personale sanitario, caregiver
familiare e professionale e, infine, valorizzare tutte le professionalità (impegno congiunto).

17 Maggio 2021
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Uno studio pubblicato su The Lancet ha evidenziato come una terapia di combinazione di 4 farmaci –
aspirina, statina, diuretico e acinibitore o sartanico – quale approccio per ridurre il peso delle malattie
cardiovascolari, specialmente nei paesi a basso e medio reddito, su circa 50mila pazienti (50.045)
coinvolti dai 40 ai 75 anni, e 6.838 studiati, quelli che assumevano la polipillola avevanoquasi 100 eventi
cardiovascolari in meno rispetto a quelli che venivano curati nel classico modo con i quattro farmaci
distinti; inoltre tra i pazienti che avevano un’alta aderenza questo parametro aumentava ulteriormente.

Da una indagine di mercato condotta da IQVIA Italia su 180 tra farmacisti ospedalieri, direttorigenerali e
direttori sanitari emerge che il concetto di appropriatezza è una delle priorità dichiarate. L’indagine, i cui
dati si riferiscono all’ultimo trimestre del 2020, ha fatto emergere tra le priorità principali l’appropriatezza
diagnostico-terapeutica e il miglioramento dell’appropriatezzatra il 25% dei farmacisti e il 35% tra i
direttori sanitari e i direttori generali. Emerge inoltre la forte necessità di rafforzare i servizi territoriali,
l’integrazione con il territorio e l’aumento della digitalizzazione che salgono al 60% rispetto al 2019 in cui la
priorità era collegata al monitoraggio dei costi. “C’è stato un vero stravolgimento di priorità” ha
commentato ClaudiaRocco, Operations Senior Director, IQVIA Italia.

“Il fanalino di coda rimangono sempre le patologie ostruttive respiratorie, asma e BPCO – ha spiegato
Fausto De Michele, Direttore UOC Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli”
Napoli -. Secondo i dati del Rapporto OsMed il 50% dei nostri pazienti sonolontanissimi dal target di
aderenza soddisfacenti e quel catof dell’80%, che è il segnale che il paziente è aderente al trattamento,
viene raggiunto solo dal 19,9% dei pazienti”. Anche per quel che riguarda la persistenza i dati sono critici.
“Dal momento della prima prescrizione perdiamo circa il 60% dei pazienti già a 60 giorni e perdiamo
l’80% dei pazienti a 120 giorni, quindi a distanza di un anno rispetto alla prescrizione iniziale abbiamo un
numero bassissimo di pazienti affetti da asma e BPCO che continuano ad essere trattati con regolarità –
prosegue il medico -. Altro dato: solo il 14% dei cittadini hanno mai sentito parlare di BPCO. E c’è un’altra
criticità di appropriatezza organizzativa ed è quella legata alla qualità della diagnosi nelle patologie
ostruttive che impatta in maniera significativa rispetto al dato dell’aderenza: fra tutti i pazienti con
diagnosi di asma che sono intrattamento farmacologico, solo il 13% hanno una richiesta di spirometria,
dato sconfortante anche per la BPCO, pari al 23,8%. In regione Campania per asma e BPCO è stato
sviluppato un progetto di implementazione dei due percorsi PDTA che hanno come obietto il
miglioramento dell’aderenza terapeutica”.

Un case study sull’asma condotto da IQVIA Italia per analizzare l’aderenza al trattamento da parte dei
pazienti e che ha coinvolto un campione di 900 medici di medicina generale, ha messo in evidenza che il
26% dei pazienti è stato aderente nell’anno 2020 ma questa percentuale è mutata in funzione delle
terapie assunte: i pazienti aderenti diventano più alti quando assumono politerapie, l’aderenza cresce
con l’età passando dal 21% tra 40-59 anni al 31% tra i 60 e i 79 anni e al 37% negli over 80. A livello di
macroregione l’aderenza è del 29% nelle regioni del nord Italia e del 21% nelle regioni del sud.

Passando ad un secondo caso studio sulla BPCO che ha voluto analizzare l’aderenza al trattamento del
paziente medio, calcolato per i giorni coperti dalla prescrizione del farmaco, è risultato del 69% ma è in
crescita del 7% rispetto al periodo precedente ma con una percentuale di aderenza per i nuovi pazienti
significativamente più bassa rispetto al totale pazienti, pari al 42%.
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“Nelle malattie croniche, come per esempio l’ipertensione e l’ipercolesterolemia – ha spiegato Massimo
Volpe, Direttore UOC Cardiologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università La Sapienza di Roma – il
problema della scarsa aderenza è in primo luogo una grossa responsabilità del medico perché c’è una
insufficiente educazione nei confronti del paziente: il medico deve spiegare molto bene al paziente cosa
può succedere non essere aderenti. Poi c’è una responsabilità legata allo stiledi vita e alle abitudini del
paziente quindi alla capacità di strutturare una terapia che sia gestibile dall’ammalato e se non è
autosufficiente dal caregiver. E infine, resta fondamentale il rapportomedico-paziente: da una parte c’è
l’autorevolezza del messaggio che viene dato dal medico e la capacità di educare il paziente rispetto alla
sua condizione patologica, dall’altra è importante che ci sia un sufficiente livello di comprensione da
parte del paziente”.

“Non parlerei di aderenza ma di “adesione” alla terapia che prevede una parte attiva per il paziente,
prevede del tempo da dedicargli per renderlo partecipe di determinati momenti e scelte importanti – ha
spiegato Giovanni Battista Zito, Presidente Nazionale A.R.C.A. -. Anche il dover assumere più farmaci crea
non solo problemi ma anche talvolta effetti avversi che allontanano alla lunga allontano il paziente dal
concetto di aderenza alla terapia”.

“In oncologia il bagaglio terapeutico (soprattutto farmaci orali) si è arricchito, per questo si tratta di un
ambito particolarmente suscettibile al fenomeno della scarsa aderenza terapeutica – ha spiegato
Francesco Cognetti, Professore Oncologia Medica Università La Sapienza di Roma –. Da una parte si
assiste al fatto che per la paura di essere vittima della malattia, il paziente oncologico abusa di farmaci
con importanti problemi legati agli effetti collaterali, oppure quando è spaventato per gli effetti
collaterali dei farmaci riduce le dosi”.

“Parliamo da anni di aderenza terapeutica e questo spiega che è un problema di non facile soluzione se
non di impossibile soluzione nello stato dell’arte – ha spiegato Gaetano Piccinocchi, Tesoriere Nazionale
SIMG -. In Campania abbiamo inserito gli indicatori per le maggiori patologie croniche tra cui gli
indicatori che fanno emergere l’aderenza e la persistenza terapeutica all’interno del debito formativo dei
5mila medici della medicina generale campana. È importante la condivisione del processo di cura del
paziente e dei suoi dati. I dati in alcune realtà esistono, come nella medicina generale, tutto sta ad
intrecciarli e condividerli tra le diverse figure che ruotano attorno al paziente, ma questo non può
avvenire senza il fascicolo sanitario elettronico. Alla base di un reale approccio definitivo a questa
problematica ci deve essere una collaborazione tra le figure professionali che ruotano attorno al
paziente, compreso il farmacista. Queste devono integrarsi e parlare tra di loro”.

Il progetto pensato per migliorare l’appropriatezza nella gestione del paziente con dolore
cronicolombare in Campania, presso l’Asl Napoli 2 Nord, condotto da IQVIA Italia, che ha coinvolto 26
medici di medicina generale e il Centro del dolore di riferimento e oltre 40mila pazienti, ha dato risultati
promettenti: riduzione del costo del paziente del 18%, una diminuzionedell’utilizzo non appropriato della
risonanza magnetica dell’11% e un miglioramento dell’accesso appropriato allo specialista del 10%. “Alla
base c’è stata un’analisi e miglioramento del percorso del paziente con metodo Care Delivery Value
Chain, reingegnerizzazione dei processi e valutazione dei costi del paziente e azioni correttive per una
gestione appropriata del paziente e misurazione delle attività” ha spiegato Claudia Rocco, Operations
Senior Director, IQVIA Italia. “I nostri studi mettono in evidenza che gli step necessari per monitorare e
gestire l’appropriatezza sono una completezza informativa, l’interoperabilità dei sistemi e gestione del
cambiamento”.
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“A livello nazionale non siamo in grado nel Piano Nazionale Esiti di linkare le schede di dimissione
ospedaliera con le prescrizioni farmaceutiche – ha spiegato Enrico Coscioni, Presidente AGENAS -.
L’aderenza alla terapia non supera il 50% un po’ per tutte le patologie e ha un punto di ricaduta molto
critico per i pazienti fragili e soprattutto per gli anziani; in più si è aggiunto l’impatto negativo della
pandemia che ha avuto una conseguenza in termini di diseguaglianza anche a livello regionale, con
maggiore difficoltà di interazione tra specialisti, medicina del territorio e ospedali. Ma c’è un elemento
positivo: in tema di investimenti futuri, in particolare mi riferisco al Next Generation EU, in Agenas avremo
una cabina di supporto per i fondi, 7 miliardi di euro, che riguarderanno le case, gli ospedali di comunità
e l’assistenza domiciliare integrata. Credo che con l’aggiunta dell’uso dell’intelligenza artificiale si possa
ridisegnare un nuovo modello di assistenza territoriale, che è la vera battaglia della sanità pubblica del
prossimo futuro”.

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

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

comunicazione@motoresanita.it
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali
conseguenze cliniche e economiche per il SSN?
La situazione della Regione Lazio”

(Adnkronos) –

Roma, 13 maggio 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 nel Lazio,  ha organizzato il Webinar ‘

’. Terzo 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.

Nel Lazio, il 2.4% è costituito da pazienti multi-cronici ad alta complessità, il 12.5% a medio-bassa
complessità eil 19.5% ha una sola patologia cronica. Il restante 65.6% non ha patologie croniche ma si
stima che il 18.2% abbia almeno due fattori di rischio legati a scorretti stili di vita. Il livello di aderenza
terapeutica è molto differente a seconda della condizione clinica e tipologia di farmaco prescritto.

“Le malattie croniche non trasmissibili sono ritenute in Italia responsabili del 90% dei decessi totali che si
verificano ogni anno: in particolare, le malattie cardiovascolari (41%), i tumori (29%), le malattie
respiratorie croniche (5%) e il diabete (4%). Nonostante esistano terapie farmacologiche efficaci per
trattare tali condizioni, circa un paziente su due non assume i farmaci in maniera conforme alla
prescrizione medica. Nel Lazio è stato sviluppato un modello di stratificazione del rischio della
popolazione, MiStraL, che consente alle ASL e ai Distretti di conoscere la distribuzione della popolazione
assistita per le diverse patologie croniche ed il grado di aderenza alle linee guida Evidence Based ed ai
relativi trattamenti farmacologici. L’analisi è disponibile fino al livello del singolo MMG allo scopo di fornire
uno strumento utile ad attivare programmi di audit e feedback finalizzati al miglioramento della qualità
delle cure. È da sottolineare che una parte importante della variabilità nell’aderenza alla terapia è
attribuibile alla struttura che ha dimesso il paziente, sottolineando l’importanza di porre attenzione al
tema della continuità terapeutica ospedale-territorio”, ha spiegato Marina Davoli, Dipartimento di
Epidemiologia del SSR Regione Lazio.

13 Maggio 2021
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“L’aderenza alla prescrizione nelle malattie cardiovascolari croniche è fondamentale per un’ottimale
efficacia clinica della terapia. La semplificazione degli schemi terapeutici e l’impiego delle terapie di
combinazione e le polypill possono essere di enorme aiuto soprattutto nei pazienti con diverse
comorbidità che necessitano di assumere numerose compresse ogni giorno”, ha detto MassimoVolpe,
Direttore UOC Cardiologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università La Sapienza di Roma

In sintesi, dall’incontro è emersa la necessità di una call to action, una necessità cioè di azioni concrete
per migliorare l’aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti. L’aderenza rappresenta infatti
un fattore chiave di successo per la salute pubblica e per la governance del Sistema Sanitario Regionale,
una garanzia di efficienza delle cure e della sostenibilità economica. Dai diversi rappresentanti delle
istituzioni pubbliche, dai clinici e dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta di sviluppare
strumenti di valutazione concreti dell’aderenza 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

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

comunicazione@motoresanita.it
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Immediapress Notizie

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

 di adnkronos  13/05/2021   0  Share

Da leggere Napoli, 13 maggio 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 Campania, Motore Sanità ha organizzato il

Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI

REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Terzo 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,
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istituzioni, cittadini e pazienti.

 

La Regione Campania, con 5 milioni e 700 mila residenti, ha una

percentuale di over-65 pari al 17,9%, più bassa rispetto alla media

nazionale del 22%, ma colpita pesantemente da diverse patologie: il 29%

degli uomini e il 33% delle donne soffrono di ipertensione, con un

aumentato rischio cardiovascolare pari al 18% per gli uomini e al 15% per

le donne in età avanzata. Secondo i dati ISTAT 2014, la prevalenza del

diabete in Italia è del 5,5% mentre in Campania è del 6,9%, con una

mortalità tra le più alte a livello nazionale.

 

“L’allungamento dell’età media di vita consegue un aumento delle

malattie croniche, la cui gestione è fortemente influenzata dalla

mancata aderenza terapeutica che, ad oggi, costituisce un problema

nazionale. Ogni singolo Sistema Sanitario Regionale dovrebbe inserire la

gestione dell’aderenza tra le proprie priorità a livello gestionale e

valutare tutta una serie di attività volte al suo contenimento, al fine di

ottenere benefici non solo in termini di riduzione delle polimorbidità e

della mortalità. Inoltre, è auspicabile implementare sistemi di

monitoraggio atti a valutare l’aderenza alle terapie farmacologiche per le

principali patologie croniche in modo da intervenire tempestivamente

sulle eventuali inappropriatezze prescrittive riscontrate e creare un

contatto diretto tra clinici, farmacia ed assistiti. Una governance attenta

all’aderenza terapeutica consentirà nel medio e lungo periodo notevoli

vantaggi non solo in termini di asset assistenziale, ma sull’intero

percorso di cura del paziente”, ha dichiarato Ugo Trama, Direttore UOD

Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania 

“Nelle malattie cardiovascolari il livello di aderenza è basso sia nella

prevenzione primaria sia in condizioni croniche con trattamenti protratti

nel tempo, come si osserva per l’ipertensione arteriosa o per la

dislipidemia. Al contrario l’aderenza è generalmente più elevata nei

pazienti affetti da patologie acute. Un momento critico è quindi

rappresentato dalla dimissione dall’ospedale che prevede il passaggio da

un regime “sorvegliato” ad un contesto di convinzioni, stile di vita,

livello culturale e responsabilità autonome del paziente. A tale riguardo,

l’utilizzo di associazioni precostituite e l’estensione del concetto di

“polypill” a diversi contesti clinici possono rappresentare una soluzione

efficace nella Real-life. Queste soluzioni terapeutiche rappresentano un

investimento, dal momento che l’ottimizzazione della terapia e

l’aumentata aderenza comporterebbero una riduzione in termini di costi

diretti e indiretti a medio e a lungo termine. Gli attuali registri di

monitoraggio rappresentano un’opportunità clinica per l’effettiva

comprensione dell’aderenza al trattamento insieme allo sviluppo di

piattaforme dedicate per la telemedicina, potrebbe consentire un

monitoraggio più frequente e attento delle terapie, con un potenziale

impatto favorevole sull’aderenza terapeutica e sugli outcome clinici”, ha

sostenuto Paolo Calabrò, Professore di Cardiologia, Dipartimento di

Medicina Traslazionale, Università degli Studi della Campania “Luigi

Vanvitelli” – UOC di Cardiologia Clinica e Direzione Universitaria AORN
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Sant’Anna e San Sebastiano, Caserta 

In sintesi, dall’incontro è emersa la necessità di una call to action, una

necessità cioè di azioni concrete per migliorare l’aderenza ai percorsi

diagnostici e terapeutici dei pazienti. L’aderenza rappresenta infatti un

fattore chiave di successo per la salute pubblica e per la governance del

Sistema Sanitario Regionale, una garanzia di efficienza delle cure e della

sostenibilità economica. Dai diversi rappresentanti delle istituzioni

pubbliche, dai clinici e dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta

di sviluppare strumenti di valutazione concreti dell’aderenza 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

 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114 

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica:
“Quali conseguenze cliniche e economiche
per il SSN? La situazione della Regione
Campania”

 Redazione AdnKronos    13 Maggio 2021| 

(Napoli, 13 maggio 2021) - Napoli, 13 maggio 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, t imore 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 Campania, Motore Sanità h a

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

REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Terzo 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 Regione Campania, con 5 milioni e 700 mila residenti, ha una percentuale

di over-65 pari al 17,9%, più bassa rispetto alla media nazionale del 22%, ma

colpita pesantemente da diverse patologie: il 29% degli uomini e il 33% delle

donne soffrono di ipertensione, con un aumentato rischio cardiovascolare

pari al 18% per gli uomini e al 15% per le donne in età avanzata. Secondo i dati

ISTAT 2014, la prevalenza del diabete in Italia è del 5,5% mentre in Campania

è del 6,9%, con una mortalità tra le più alte a livello nazionale.

“L’allungamento dell’età media di vita consegue un aumento delle malattie

croniche, la cui gestione è fortemente influenzata dalla mancata aderenza

terapeutica che, ad oggi, costituisce un problema nazionale. Ogni singolo

Sistema Sanitario Regionale dovrebbe inserire la gestione dell’aderenza tra

le proprie priorità a livello gestionale e valutare tutta una serie di attività

volte al suo contenimento, al fine di ottenere benefici non solo in termini di

riduzione delle polimorbidità e della mortalità. Inoltre, è auspicabile

implementare sistemi di monitoraggio atti a valutare l’aderenza alle terapie

farmacologiche per le principali patologie croniche in modo da intervenire

tempestivamente sulle eventuali inappropriatezze prescrittive riscontrate e
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creare un contatto diretto tra clinici, farmacia ed assistiti. Una governance

attenta all’aderenza terapeutica consentirà nel medio e lungo periodo

notevoli vantaggi non solo in termini di asset assistenziale, ma sull’intero

percorso di cura del paziente”, ha dichiarato Ugo Trama, Direttore UOD

Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania

“Nelle malattie cardiovascolari il livello di aderenza è basso sia nella

prevenzione primaria sia in condizioni croniche con trattamenti protratti nel

tempo, come si osserva per l’ipertensione arteriosa o per la dislipidemia. Al

contrario l’aderenza è generalmente più elevata nei pazienti affetti da

patologie acute. Un momento critico è quindi rappresentato dalla

dimissione dall ’ospedale che prevede i l  passaggio da un regime

“sorvegliato” ad un contesto di convinzioni, stile di vita, livello culturale e

responsabilità autonome del paziente. A tale riguardo, l ’utilizzo di

associazioni precostituite e l’estensione del concetto di “polypill” a diversi

contesti clinici possono rappresentare una soluzione efficace nella Real-life.

Queste soluzioni terapeutiche rappresentano un investimento, dal

momento che l’ottimizzazione della terapia e l’aumentata aderenza

comporterebbero una riduzione in termini di costi diretti e indiretti a medio

e a lungo termine. Gli attuali registri di monitoraggio rappresentano

un’opportunità clinica per l’effettiva comprensione dell’aderenza al

trattamento insieme allo svi luppo di piattaforme dedicate per la

telemedicina, potrebbe consentire un monitoraggio più frequente e

attento delle terapie, con un potenziale impatto favorevole sull’aderenza

terapeutica e sugli outcome clinici”, ha sostenuto Paolo Calabrò, Professore

di Cardiologia, Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università degli Studi

della Campania “Luigi Vanvitelli” - UOC di Cardiologia Clinica e Direzione

Universitaria AORN Sant’Anna e San Sebastiano, Caserta

In sintesi, dall’incontro è emersa la necessità di una call to action, una

necessità cioè di azioni concrete per migliorare l’aderenza ai percorsi

diagnostici e terapeutici dei pazienti. L’aderenza rappresenta infatti un

fattore chiave di successo per la salute pubblica e per la governance del

Sistema Sanitario Regionale, una garanzia di efficienza delle cure e della

sostenibilità economica. Dai diversi rappresentanti delle istituzioni

pubbliche, dai clinici e dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta di

sviluppare strumenti di valutazione concreti dell’aderenza per monitorare e

correggere i comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza e

l’implementazione delle tecnologie che facilitano i pazienti a seguire il

percorso di cura. La proposta dell’inserimento di un indicatore sintetico di

aderenza nel nuovo sistema di garanzia può rappresentare una opportunità

di valore e di indirizzo per tutti gli attori chiave.

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

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

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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Comunicato Stampa - 13 Maggio 2021 - 10:31   

Più informazioni su   malattie croniche  regione lazio  roma  sanità

POLITICA

Webinar nel Lazio per fare punto
su situazione malattie croniche

   

  Stampa   Invia notizia  2 min

Roma – Sette milioni di persone in Italia sono colpite da malattie croniche, si
stima pero’ che solo la meta’ 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: complessita’ del trattamento,
inconsapevolezza della malattia, follow-up inadeguato, timore di reazioni
avverse, decadimento cognitivo e depressione.

Tutti aspetti acuiti dall’avanzare dell’eta’ e dalla concomitanza di altre
patologie. Per fare il punto nel Lazio, Motore Sanita’ ha organizzato il Webinar
‘Il valore dell’aderenza per i sistemi sanitari regionali, dal bisogno all’azione’.

Terzo di 5 appuntamenti, il road show, realizzato grazie al contributo
incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sano , Iqvia e Intercept,
coinvolgera’ sul tema dell’aderenza alle cure i principali interlocutori a livello
locale: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti. Nel Lazio, il 2.4% e’ costituito da
pazienti multi-cronici ad alta complessita’, il 12.5% a medio-bassa
complessita’ eil 19.5% ha una sola patologia cronica.

Il restante 65.6% non ha patologie croniche ma si stima che il 18.2% abbia
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Più informazioni su   malattie croniche  regione lazio  roma  sanità

almeno due fattori di rischio legati a scorretti stili di vita. Il livello di aderenza
terapeutica e’ molto di erente a seconda della condizione clinica e tipologia
di farmaco prescritto. Lo scrive in una nota Motore Sanita’.

“Le malattie croniche non trasmissibili sono ritenute in Italia responsabili del
90% dei decessi totali che si veri cano ogni anno: in particolare, le malattie
cardiovascolari (41%), i tumori (29%), le malattie respiratorie croniche (5%) e
il diabete (4%). Nonostante esistano terapie farmacologiche e caci per
trattare tali condizioni, circa un paziente su due non assume i farmaci in
maniera conforme alla prescrizione medica.”

“Nel Lazio e’ stato sviluppato un modello di strati cazione del rischio della
popolazione, MiStraL, che consente alle ASL e ai Distretti di conoscere la
distribuzione della popolazione assistita per le diverse patologie croniche ed
il grado di aderenza alle linee guida Evidence Based ed ai relativi trattamenti
farmacologici.”

“L’analisi e’ disponibile  no al livello del singolo MMG allo scopo di fornire uno
strumento utile ad attivare programmi di audit e feedback  nalizzati al
miglioramento della qualita’ delle cure.”

“È da sottolineare che una parte importante della variabilita’ nell’aderenza alla
terapia e’ attribuibile alla struttura che ha dimesso il paziente, sottolineando
l’importanza di porre attenzione al tema della continuita’ terapeutica
ospedale-territorio”, ha spiegato Marina Davoli, Dipartimento di
Epidemiologia del SSR Regione Lazio.

“L’aderenza alla prescrizione nelle malattie cardiovascolari croniche e’
fondamentale per un’ottimale e cacia clinica della terapia. La
sempli cazione degli schemi terapeutici e l’impiego delle terapie di
combinazione e le polypill possono essere di enorme aiuto soprattutto nei
pazienti con diverse comorbidita’ che necessitano di assumere numerose
compresse ogni giorno”, ha detto Massimo Volpe, Direttore UOC Cardiologia,
Facolta’ di Medicina e Chirurgia, Universita’ La Sapienza di Roma.

In sintesi, dall’incontro e’ emersa la necessita’ di una call to action, una
necessita’ cioe’ di azioni concrete per migliorare l’aderenza ai percorsi
diagnostici e terapeutici dei pazienti. L’aderenza rappresenta infatti un
fattore chiave di successo per la salute pubblica e per la governance del
Sistema Sanitario Regionale, una garanzia di e cienza delle cure e della
sostenibilita’ economica.

Dai diversi rappresentanti delle istituzioni pubbliche, dai clinici e dalle
associazioni di cittadini e’ arrivata la proposta di sviluppare strumenti di
valutazione concreti dell’aderenza 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 puo’ rappresentare una opportunita’ di valore e di
indirizzo per tutti gli attori chiave.
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Scarsa o mancata aderenza
terapeutica: "Quali
conseguenze cliniche e
economiche per il SSN?"

N ota - Questo comunicato è stato pubblicato

integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla
redazione di SalemoToday

13 maggio 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

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

REGIONALI, DAL BISOGNO ALL'AZIONE'. Terzo 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
Regione Campania, con 5 milioni e 700 mila residenti,
ha una percentuale di over-65 pari al 17,9%, più bassa
rispetto alla media nazionale del n%, ma colpita
pesantemente da diverse patologie: il 29% degli uomini

e il 33% delle donne soffrono di ipertensione, con un

aumentato rischio cardiovascolare pari al 18% per gli
uomini e al 1,5% per le donne in età avanzata. Secondo i

dati ISTAT 2014, la prevalenza del diabete in Italia è del
5,5% mentre in Campania è del 6,9%, con una mortalità

tra le più alte a livello nazionale. "L'allungamento
dell'età media di vita consegue un aumento delle
malattie croniche, la cui gestione è fortemente
influenzata dalla mancata aderenza terapeutica che, ad
oggi, costituisce un problema nazionale. Ogni singolo
Sistema Sanitario Regionale dovrebbe inserire la

gestione dell'aderenza tra le proprie priorità a livello
gestionale e valutare tutta una serie di attività volte al

suo contenimento, al fine di ottenere benefici non solo
in termini di riduzione delle polimorbidità e della

mortalità. Inoltre, è auspicabile implementare sistemi
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di monitoraggio atti a valutare l'aderenza alle terapie
farmacologiche per le principali patologie croniche in
modo da intervenire tempestivamente sulle eventuali
inappropriatezze prescrittive riscontrate e creare un
contatto diretto tra clinici, farmacia ed assistiti. Una
govemance attenta all'aderenza terapeutica consentirà
nel medio e lungo periodo notevoli vantaggi non solo in
termini di asset assistenziale, ma sull'intero percorso di
cura del paziente", ha dichiarato Ugo Trama, Direttore
UOD Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione
Campania "Nelle malattie cardiovascolari il livello di
aderenza è basso sia nella prevenzione primaria sia in
condizioni croniche con trattamenti protratti nel
tempo, come si osserva per l'ipertensione arteriosa o
perla dislipidemia. Al contrario l'aderenza è
generalmente più elevata nei pazienti affetti da
patologie acute. Un momento critico è quindi
rappresentato dalla dimissione dall'ospedale che
prevede il passaggio da un regime sorvegliato" ad un
contesto di convinzioni, stile di vita, livello culturale e
responsabilità autonome del paziente. A tale riguardo,
l'utilirro di associazioni precostituite e l'estensione del
concetto di ̀polypill" a diversi contesti clinici possono
rappresentare una soluzione efficace nella Real-life.
Queste soluzioni terapeutiche rappresentano un
investimento, dal momento che l'ottimiz7azione della
terapia e l'aumentata aderenza comporterebbero una
riduzione in termini di costi diretti e indiretti a medio e
a lungo termine. Gli attuali registri di monitoraggio
rappresentano un'opportunità clinica per l'effettiva
comprensione dell'aderenza al trattamento insieme allo
sviluppo di piattaforme dedicate perla telemedicina,
potrebbe consentire un monitoraggio più frequente e
attento delle terapie, con un potenziale impatto
favorevole sull'aderenza terapeutica e sugli outcome
clinici", ha sostenuto Paolo Caiabrò, Professore di
Cardiologia, Dipartimento di Medicina Trasiazionale,
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
- UOC di Cardiologia Clinica e Direzione Universitaria
AORN Sant'Anna e San Sebastiano, Caserta In sintesi,
dall'incontro è emersa la necessità di una call to action,
una necessità cioè di azioni concrete per migliorare
l'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei
pazienti. L'aderenza rappresenta infatti un fattore
chiave di successo per la salute pubblica e perla
governance del Sistema Sanitario Regionale, una
garanzia di efficienza delle cure e della sostenibilità
economica. Dal diversi rappresentanti delle istituzioni
pubbliche, dai clinici e dalle associazioni di cittadini è
arrivata la proposta di sviluppare strumenti di
valutazione concreti dell'aderenza 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.

u Riproduzione riservata
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica | “Quali
conseguenze cliniche e economiche per il SSN?
La situazione della Regione Lazio”

    Roma, 13 maggio 2021 – 7 milioni di persone in Italia sono colpite da malattie

croniche, si stima ...
Segnalato da : sbircialanotizia

Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali conseguenze cliniche e economiche per il

SSN? La situazione della Regione Lazio” (Di giovedì 13 maggio 2021)     Roma, 13 maggio

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 nel Lazio, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘IL VALORE

DELL’aderenza PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Terzo di 5

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

Italia, Sanofi, Iqvia ...
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Webinar nel Lazio per fare punto su situazione
malattie croniche
Roma – Sette milioni di persone in Italia sono colpite da malattie croniche, si stima

pero’ che solo la ...
Segnalato da : romadailynews

Webinar nel Lazio per fare punto su situazione malattie croniche (Di giovedì 13 maggio 2021)

Roma – Sette milioni di persone in Italia sono colpite da malattie croniche, si stima pero’ che

solo la meta’ 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: complessita’ del trattamento,

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

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

patologie. Per fare i l  punto nel Lazio, Motore Sanita’ ha organizzato il Webinar ‘Il valore

dell’aderenza per i sistemi sanitari regionali, dal bisogno all’azione’. Terzo di 5 appuntamenti, il

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

Intercept, ...
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Data storytelling e processi

partecipativi. Webinar

gratuito di Fondazione

Golinelli con Angela Morelli

Webinar gratuito

#DADessoinpoi. Spunti e
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onliFe : il digitale

Nuovi criteri di valutazione

nella scuola primaria :

Webinar pratico per

eliminare tutti i dubbi sulla

Facebook Twitter
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Seguici in Rete
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LEGGI SU ROMADAILYNEWS

RomaDrone :  RT @telespazio: ???Oggi al le 16:00 Federica Mastracci

parteciperà al webinar organizzato da @RomaDrone per raccontare le nostre soluzioni pe… -

AIPASpace : RT @T4innovation: Quali sono i rischi per le aziende altamente tecnologiche che

operano nel settore spaziale? Ve ne parlerà la nostra COO E… - PledgeNepal :  R T

@eossolgroup: Webinar: Dynamics 365 Marketing nel mondo B2B ??? Giovedì 27 maggio non

perdere il webinar gratuito dedicato a Dynamics 365… - eossolgroup : Webinar: Dynamics 365

Marketing nel mondo B2B ??? Giovedì 27 maggio non perdere il webinar gratuito dedicato a

Dynam… - intermediach : RT @AnapaTweet: ?? 14 maggio ore 14.30 - 16.30 ?? Organizzato da

#ANAPA Rete ImpresAgenzia ???? #Webinar ad accesso libero previa iscrizione a… -

Ultime Notizie dalla rete : Webinar nel

Virtual Lab: un ciclo di laboratori organizzati dalla Fondazione A.R.C.A. di
Senigallia

Nel mese di maggio saranno intervallati, il Mercoledì pomeriggio, dai laboratori dedicati

all'...Fondazione non si ferma qui! Per gli adulti infatti ha ideato una serie di corsi di formazione e

webinar ...

Precollinear Park, Orti Generali e Cibofficina Food Pride vincono il bando Segnali
d'Italia chiama Torino
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Webinar "Lazio/Campania: II valore
deiraderenza peri sistemi sanitari regionali, dal
bisogno all'azione"
Località: Diretta Zoom - iscrizioni al link:
https: //www. motoresanita. it/eventi/il-valore-
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la Via Ferdinando Palasciano - 81100 Caserta $ Centralino 0823 231111 E protocollogenerale@ospedalecasertapec.it

REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA
DI RILIEVO NAZIONALE EDI ALTA SPECIALIZZAZIONE

"SANTANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE (CUP) Hda telefono fisso: 80041111*. App e-CUPT

HOME PAGE DIREZIONE AZIENDALE COLLEGIO SINDACALE O.I.Y. DIPARTIMENTI UNITA OPERATIVE MAPPA OSPEDALE

Ti trovi in: Home Page » News

» NEw: «
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2021

FONWZIONE
ONAOSI
Elezione

Comitato di Indirizzo
2021-2026

Indizione e attivazione procedure elettorali

12 MAGGIO 2021, ORE 14:30 - 18:00
WEBINAR "LAZIO,/CAMPANIA: IL VALORE DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL'AZIONE"

- WEBINAR

- TAVOLA PARALLELA
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Iscriviti subito per ottenere una cronologia 
personalizzata su misura per te.

Prima volta su Twitter?

Iscriviti

Persone pertinenti

Agenzia Nazionale per i
Servizi Sanitari Regionali

Agenas
@Agenas_Salute

Segui

Motore Sanità è un ente no‐
profit che opera nell’ambito
della ricerca scientifica e
della divulgazione sanitaria
in Italia e all’Estero.

Motore Sanità
@MOTORESAN…

Segui

Tendenze per te

#Bitcoin
252.000 Tweet

Di tendenza nella seguente zona: Italia

Robert Pattinson
16.700 Tweet

Intrattenimento generale · Di tendenza

Jennie
109.000 Tweet
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Netanyahu
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Cerca su Twitter

Agenas
@Agenas_Salute

 Il presidente #AGENAS, prof. Enrico 
Coscioni, aprirà i lavori del webinar che si terrà tra poco 
alle 14.30: “Il valore dell’aderenza per i sistemi sanitari 
regionali dal bisogno all’azione” ‐ Focus Lazio e 
Campania

@MOTORESANITA

IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI DAL BISOGNO …
⇒ Programma   SALUTI ISTITUZIONALI E APERTURA LAVORI Enrico Coscioni, 
Presidente AGENAS Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della …

motoresanita.it

12:49 PM · 12 mag 2021 · Twitter Web App

 Retweet1  Mi piace2

Tweet

Non perderti ciò che c'è di nuovo
Gli utenti di Twitter sono i primi a sapere le novità.
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IQVIA Italia
35.8úß follower

20 ore •Q

"Soluzioni per migliorare appropriatezza prescrittiva e aderenza alla terapia" è il

titolo dell'intervento di claudia rocco, Operations Senior Director di IQVIA Italia,

all'incontro organizzato da Motore Sanità.

• •

Il webinar "Lazio/Campania: II valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali, dal

bisogno all'azione" è in programma per domani 12 maggio 2021, dalle ore

14.30 alle 18.00.

Per maggiori dettagli sull'agenda ed iscriversi seguite il link:

https://I nkd.in/dey8uWw

fOCI1S tAil~ e CAMPANIA
IL VALORE DELL'ADERENZA PER
SISTEMI SANITARI REGIONALI
DAL BISOGNO ALL'AZIONE

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

ALL'AZIONE Lazio/Campania - www,motoresanita.it

motoresanita.it • 5 min di lettura
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Mettilo in agenda
Domani a partire dalie ore 14.30 in diretta zoom c'è ' II valore
dell aderenza per i sistemi regionali. Dal bisogno all azione, Focus
Lazio-Campania", webinar organizzato da MotoreSanita.
AI centro dei panel il tema dell'aderenza terapeutica che Noria
Health Organization (WHO) definisce come ii grado in cui il paziente
segue le indicazioni del medico relative alla terapia somministrata.

Tra i numerosi interventi previsti quello di Angelo Tanese, Direttore
Generale della ASL Roma 1. che modererà la tavola rotonda "Il valore
dell'aderenza nei modelli organizzativi", alle ore 15.30, insieme a
Claudio Zanon, Direttore Scientifico "Motore Sanità''.
Leggi qui per saperne di più.
nttps://bit.ly/3vYkP26

FOCUS 1Ai10 e CAMPANIA
IL VALORE DELL'ADERENZA PER
SISTEMI SANITARI REGIONALI
DAL BISOGNO ALL'AZION
MOTORESAN ITA.IT

IL VALORE DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI DAL BISOGNO ALL'AZIONE Lazio/Campania -...
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DEDICATO A BISOGNI DI SALUTE PREVENZIONE

pubblicata iL lo Maggio 2021

Webinar "Il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari
regionali, dal bisogno all'azione. Focus Lazio e
Campania"

Mercoledì 12 maggio, si svolgerà il webinar 11 valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali, dal bisogno

all'azione. Focus Lazio e Campania".

L'incontro sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Zoom dalle ore 14.30 alle ore 18.00.

Il ciclo di eventi, organizzati da Motore Sanità, coinvolgerà relatori di diverse regioni Italiane per generare un

confronto costruttivo sulle conseguenze della scarsa aderenza alle terapie e proporre soluzioni.

La scarsa aderenza alle prescrizioni mediche ha un impatto rilevante sul rischio di ospedalizzazione, sulle

complicanze associate alla malattia, sull'efficacia dei trattamenti e sui costi delle terapie.

Pertanto, l'aderenza alle terapie è cruciale sia per i pazienti che per il Sistema Sanitario Nazionale.

Nel corso del focus Lazio e Campania, interverranno anche Angelo Tanese, Direttore Generale ASL Roma 1 e

Furio Colivicchi, Direttore UOC Cardiologia Clinica Riabilitativa del Presidio Ospedaliero "S. Filippo Neri".

Informazioni e iscrizioni

Ultimo aggiornamento: io Maggio 2021

VUOI SEGNALARE ERRORI IN QUESTA PAGINA? 2:,

y cerca nel sito

ASL INFORMA

Avvis

New°

Eventi

Comunicati
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 domenica, Maggio 16, 2021

Home  Salute, Benessere

 Per aumentare i livelli di aderenza alla terapia più collaborazione tra le figure professionali che ruotano attorno al paziente. «Devono integrarsi, parlare tra di loro

ed educare il malato sull’importanza dell’assunzione dei farmaci».

Per aumentare i livelli di aderenza alla terapi
a più collaborazione tra le figure professiona
li che ruotano attorno al paziente. «Devono 
integrarsi, parlare tra di loro ed educare il ma
lato sull’importanza dell’assunzione dei far
maci».

Motore Sanita   16 Maggio 2021   Salute, Benessere

      

15 maggio 2021 – L’aderenza alla terapia resta ancora una questione aperta da affrontare perché non è

stata ancora risolta: attualmente non supera il 50% un po’ per tutte le patologie e tra le diverse e

molteplici cause c’è il rapporto di comunicazione fra medico e paziente non del tutto efficace.

Durante la recente pandemia le cose non sono certo migliorate: tra gennaio e febbraio 2021, rispetto

allo stesso periodo dell’anno precedente, si è registrato un calo dei consumi interni di farmaci e

dispositivi dell’11% e un calo dei consumi retail del 7% e questo spiega che non si sta facendo

terapia. Purtroppo gli effetti del 2020, che si sono visti nel breve periodo in modo drammatico, si vedranno

anche nel medio e lungo periodo.

Con l’obiettivo di mettere in campo le migliori iniziative per mitigare gli effetti negativi, Motore Sanità ha

organizzato il Webinar ‘LAZIO/CAMPANIA: IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI

SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Terzo 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.

Sono principalmente otto le raccomandazioni di Cittadinanzattiva per affrontare il grande

problema della non aderenza terapeutica: attuazione del Piano nazionale sulle cronicità su tutto il

territorio nazionale; il cittadino deve essere protagonista del proprio percorso di cura; misurare l’aderenza

terapeutica; semplificare e ridurre la burocrazie inutile; fiducia e stabilità nel rapporto équipe di cura e

cittadino; aderenza per garantire più sicurezza; formazione a personale sanitario, caregiver familiare e

professionale e, infine, valorizzare tutte le professionalità (impegno congiunto).

Uno studio pubblicato su The Lancet ha evidenziato come una terapia di combinazione di 4 farmaci –

aspirina, statina, diuretico e acinibitore o sartanico – quale approccio per ridurre il peso delle malattie

cardiovascolari, specialmente nei paesi a basso e medio reddito, su circa 50mila pazienti (50.045) coinvolti

dai 40 ai 75 anni, e 6.838 studiati, quelli che assumevano la polipillola avevano quasi 100 eventi

cardiovascolari in meno rispetto a quelli che venivano curati nel classico modo con i quattro farmaci

distinti; inoltre tra i pazienti che avevano un’alta aderenza questo parametro aumentava ulteriormente.

Da una indagine di mercato condotta da IQVIA Italia su 180 tra farmacisti ospedalieri, direttori

generali e direttori sanitari emerge che il concetto di appropriatezza è una delle priorità

dichiarate. L’indagine, i cui dati si riferiscono all’ultimo trimestre del 2020, ha fatto emergere tra le priorità

principali l’appropriatezza diagnostico-terapeutica e il miglioramento dell’appropriatezza tra il

25% dei farmacisti e il 35% tra i direttori sanitari e i direttori generali. Emerge inoltre la forte

CREARE APP NON È MAI STATO COSÌ
SEMPLICE

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

The basic dress is also very temperament

Per aumentare i livelli di aderenza alla

terapia più collaborazione tra le figure

professionali che ruotano attorno al

paziente. «Devono integrarsi, parlare tra di

loro ed educare il malato sull’importanza

dell’assunzione dei farmaci».



Camice chirurgico riutilizzabile, perchè

vale la pena utilizzarlo


L’agricoltura sostenibile per lo sviluppo

ambientale


CHE COS’È IL CRYSTAL METH?

Enter Text to Search 

Enter Text to Search 

HOME MENU UTENTE  PUBBLICA COMUNICATO LOGIN REGISTRATI CONTATTI

1 / 3

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

16-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 159



necessità di rafforzare i servizi territoriali, l’integrazione con il territorio e l’aumento della

digitalizzazione che salgono al 60% rispetto al 2019 in cui la priorità era collegata al monitoraggio dei

costi. “C’è stato un vero stravolgimento di priorità” ha commentato Claudia Rocco, Operations Senior

Director, IQVIA Italia.

“Il fanalino di coda rimangono sempre le patologie ostruttive respiratorie, asma e

BPCO – ha spiegato Fausto De Michele, Direttore UOC Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria AORN

“Antonio Cardarelli” Napoli -. Secondo i dati del Rapporto OsMed il 50% dei nostri pazienti sono

lontanissimi dal target di aderenza soddisfacenti e quel catof dell’80%, che è il segnale che il

paziente è aderente al trattamento, viene raggiunto solo dal 19,9% dei pazienti”. 

Anche per quel che riguarda la persistenza i dati sono critici.

“Dal momento della prima prescrizione perdiamo circa il 60% dei pazienti già a 60

giorni e perdiamo l’80% dei pazienti a 120 giorni, quindi a distanza di un anno rispetto alla

prescrizione iniziale abbiamo un numero bassissimo di pazienti affetti da asma e BPCO che continuano

ad essere trattati con regolarità – prosegue il medico -. Altro dato: solo il 14% dei cittadini hanno mai

sentito parlare di BPCO. E c’è un’altra criticità di appropriatezza organizzativa ed è quella legata alla

qualità della diagnosi nelle patologie ostruttive che impatta in maniera significativa rispetto al dato

dell’aderenza: fra tutti i pazienti con diagnosi di asma che sono in trattamento

farmacologico, solo il 13% hanno una richiesta di spirometria, dato sconfortante anche per

la BPCO, pari al 23,8%. In regione Campania per asma e BPCO è stato sviluppato un progetto di

implementazione dei due percorsi PDTA che hanno come obietto il miglioramento dell’aderenza

terapeutica”.

Un case study sull’asma condotto da IQVIA Italia per analizzare l’aderenza al trattamento da parte dei

pazienti e che ha coinvolto un campione di 900 medici di medicina generale, ha messo in evidenza che il

26% dei pazienti è stato aderente nell’anno 2020 ma questa percentuale è mutata in funzione delle terapie

assunte: i pazienti aderenti diventano più alti quando assumono politerapie, l’aderenza cresce con l’età

passando dal 21% tra 40-59 anni al 31% tra i 60 e i 79 anni e al 37% negli over 80. A livello di

macroregione l’aderenza è del 29% nelle regioni del nord Italia e del 21% nelle regioni del sud.

Passando ad un secondo caso studio sulla BPCO che ha voluto analizzare l’aderenza al trattamento del

paziente medio, calcolato per i giorni coperti dalla prescrizione del farmaco, è risultato del 69% ma è in

crescita del 7% rispetto al periodo precedente ma con una percentuale di aderenza per i nuovi pazienti

significativamente più bassa rispetto al totale pazienti, pari al 42%.

“Non parlerei di aderenza ma di “adesione” alla terapia che prevede una parte attiva per il paziente,

prevede del tempo da dedicargli per renderlo partecipe di determinati momenti e scelte importanti – ha

spiegato Giovanni Battista Zito, Presidente Nazionale A.R.C.A. -. Anche il dover assumere più farmaci

crea non solo problemi ma anche talvolta effetti avversi che allontanano alla lunga allontano il

paziente dal concetto di aderenza alla terapia”.

“Parliamo da anni di aderenza terapeutica e questo spiega che è un problema di non facile soluzione se

non di impossibile soluzione nello stato dell’arte – ha spiegato Gaetano Piccinocchi, Tesoriere Nazionale

SIMG -. In Campania abbiamo inserito gli indicatori per le maggiori patologie croniche tra cui gli

indicatori che fanno emergere l’aderenza e la persistenza terapeutica all’interno del debito formativo

dei 5mila medici della medicina generale campana. È importante la condivisione del processo di cura

del paziente e dei suoi dati. I dati in alcune realtà esistono, come nella medicina generale, tutto sta ad

intrecciarli e condividerli tra le diverse figure che ruotano attorno al paziente, ma questo non può

avvenire senza il fascicolo sanitario elettronico. Alla base di un reale approccio definitivo a questa

problematica ci deve essere una collaborazione tra le figure professionali che ruotano attorno al

paziente, compreso il farmacista. Queste devono integrarsi e parlare tra di loro”.

Il progetto pensato per migliorare l’appropriatezza nella gestione del paziente con dolore

cronico lombare in Campania, presso l’Asl Napoli 2 Nord, condotto da IQVIA Italia, che ha

coinvolto 26 medici di medicina generale e il Centro del dolore di riferimento e oltre 40mila pazienti, ha dato

risultati promettenti: riduzione del costo del paziente del 18%, una diminuzione dell’utilizzo non

appropriato della risonanza magnetica dell’11% e un miglioramento dell’accesso appropriato

allo specialista del 10%. “Alla base c’è stata un’analisi e miglioramento del percorso del paziente con

metodo Care Delivery Value Chain, reingegnerizzazione dei processi e valutazione dei costi del paziente

e azioni correttive per una gestione appropriata del paziente e misurazione delle attività” ha
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spiegato Claudia Rocco, Operations Senior Director, IQVIA Italia. “I nostri studi mettono in evidenza

che gli step necessari per monitorare e gestire l’appropriatezza sono una completezza

informativa, l’interoperabilità dei sistemi e gestione del cambiamento”.

“A livello nazionale non siamo in grado nel Piano Nazionale Esiti di linkare le schede di

dimissione ospedaliera con le prescrizioni farmaceutiche – ha spiegato Enrico Coscioni,

Presidente AGENAS -. L’aderenza alla terapia non supera il 50% un po’ per tutte le patologie e ha un

punto di ricaduta molto critico per i pazienti fragili e soprattutto per gli anziani; in più si è aggiunto

l’impatto negativo della pandemia che ha avuto una conseguenza in termini di diseguaglianza anche a

livello regionale, con maggiore difficoltà di interazione tra specialisti, medicina del territorio e

ospedali. Ma c’è un elemento positivo: in tema di investimenti futuri, in particolare mi riferisco al Next

Generation EU, in Agenas avremo una cabina di supporto per i fondi, 7 miliardi di euro, che

riguarderanno le case, gli ospedali di comunità e l’assistenza domiciliare integrata. Credo che con

l’aggiunta dell’uso dell’intelligenza artificiale si possa ridisegnare un nuovo modello di assistenza

territoriale, che è la vera battaglia della sanità pubblica del prossimo futuro”. 
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 giovedì, Maggio 13, 2021

Home  Salute, Benessere

 Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN? La situazione della Regione Campania e del Lazio”

Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Qu
ali conseguenze cliniche e economiche per il
SSN? La situazione della Regione Campania 
e del Lazio”

Motore Sanita   13 Maggio 2021   Salute, Benessere

      

13 maggio 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 Campania e nel Lazio, Motore Sanità ha

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

DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Terzo 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 Regione Campania, con 5 milioni e 700 mila residenti, ha una percentuale di over-65 pari al

17,9%, più bassa rispetto alla media nazionale del 22%, ma colpita pesantemente da diverse

patologie: il 29% degli uomini e il 33% delle donne soffrono di ipertensione, con un aumentato

rischio cardiovascolare pari al 18% per gli uomini e al 15% per le donne in età avanzata.

Secondo i dati ISTAT 2014, la prevalenza del diabete in Italia è del 5,5% mentre in Campania è

del 6,9%, con una mortalità tra le più alte a livello nazionale.

Nel Lazio, con una popolazione numericamente sovrapponibile alla Campania, il 2.4% è

costituito da pazienti multi-cronici ad alta complessità, il 12.5% a medio-bassa complessità eil

19.5% ha una sola patologia cronica. Il restante 65.6% non ha patologie croniche ma si stima

che il 18.2% abbia almeno due fattori di rischio legati a scorretti stili di vita. Il livello di aderenza

terapeutica è molto differente a seconda della condizione clinica e tipologia di farmaco

prescritto.

“Le malattie croniche non trasmissibili sono ritenute in Italia responsabili del 90% dei decessi totali che si

verificano ogni anno: in particolare, le malattie cardiovascolari (41%), i tumori (29%), le malattie respiratorie

croniche (5%) e il diabete (4%). Nonostante esistano terapie farmacologiche efficaci per trattare tali

condizioni, circa un paziente su due non assume i farmaci in maniera conforme alla prescrizione medica. Nel

Lazio è stato sviluppato un modello di stratificazione del rischio della popolazione, MiStraL, che consente alle

ASL e ai Distretti di conoscere la distribuzione della popolazione assistita per le diverse patologie croniche ed

il grado di aderenza alle linee guida Evidence Based ed ai relativi trattamenti farmacologici. L’analisi è

disponibile fino al livello del singolo MMG allo scopo di fornire uno strumento utile ad attivare programmi di

audit e feedback finalizzati al miglioramento della qualità delle cure. È da sottolineare che una parte

importante della variabilità nell’aderenza alla terapia è attribuibile alla struttura che ha dimesso il paziente,

sottolineando l’importanza di porre attenzione al tema della continuità terapeutica ospedale-territorio”, ha

spiegato Marina Davoli, Dipartimento di Epidemiologia del SSR Regione Lazio.
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“L’allungamento dell’età media di vita consegue un aumento delle malattie croniche, la cui gestione è

fortemente influenzata dalla mancata aderenza terapeutica che, ad oggi, costituisce un problema nazionale.

Ogni singolo Sistema Sanitario Regionale dovrebbe inserire la gestione dell’aderenza tra le proprie priorità a

livello gestionale e valutare tutta una serie di attività volte al suo contenimento, al fine di ottenere benefici

non solo in termini di riduzione delle polimorbidità e della mortalità. Inoltre, è auspicabile implementare sistemi

di monitoraggio atti a valutare l’aderenza alle terapie farmacologiche per le principali patologie croniche in

modo da intervenire tempestivamente sulle eventuali inappropriatezze prescrittive riscontrate e creare un

contatto diretto tra clinici, farmacia ed assistiti. Una governance attenta all’aderenza terapeutica consentirà

nel medio e lungo periodo notevoli vantaggi non solo in termini di asset assistenziale, ma sull’intero percorso

di cura del paziente”, ha dichiarato Ugo Trama, Direttore UOD Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione

Campania

“L’aderenza alla prescrizione nelle malattie cardiovascolari croniche è fondamentale per un’ottimale efficacia

clinica della terapia. La semplificazione degli schemi terapeutici e l’impiego delle terapie di combinazione e le

polypill possono essere di enorme aiuto soprattutto nei pazienti con diverse comorbidità che necessitano di

assumere numerose compresse ogni giorno”, ha detto Massimo Volpe, Direttore UOC Cardiologia, Facoltà

di Medicina e Chirurgia, Università La Sapienza di Roma

“Nelle malattie cardiovascolari il livello di aderenza è basso sia nella prevenzione primaria sia in condizioni

croniche con trattamenti protratti nel tempo, come si osserva per l’ipertensione arteriosa o per la

dislipidemia. Al contrario l’aderenza è generalmente più elevata nei pazienti affetti da patologie acute. Un

momento critico è quindi rappresentato dalla dimissione dall’ospedale che prevede il passaggio da un regime

“sorvegliato” ad un contesto di convinzioni, stile di vita, livello culturale e responsabilità autonome del

paziente. A tale riguardo, l’utilizzo di associazioni precostituite e l’estensione del concetto di “polypill” a diversi

contesti clinici possono rappresentare una soluzione efficace nella Real-life. Queste soluzioni terapeutiche

rappresentano un investimento, dal momento che l’ottimizzazione della terapia e l’aumentata aderenza

comporterebbero una riduzione in termini di costi diretti e indiretti a medio e a lungo termine. Gli attuali

registri di monitoraggio rappresentano un’opportunità clinica per l’effettiva comprensione dell’aderenza al

trattamento insieme allo sviluppo di piattaforme dedicate per la telemedicina, potrebbe consentire un

monitoraggio più frequente e attento delle terapie, con un potenziale impatto favorevole sull’aderenza

terapeutica e sugli outcome clinici”, ha sostenuto Paolo Calabrò, Professore di Cardiologia, Dipartimento di

Medicina Traslazionale, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – UOC di Cardiologia Clinica e

Direzione Universitaria AORN Sant’Anna e San Sebastiano, Caserta

In sintesi, dall’incontro è emersa la necessità di una call to action, una necessità cioè di azioni concrete per

migliorare l’aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti. L’aderenza rappresenta infatti un

fattore chiave di successo per la salute pubblica e per la governance del Sistema Sanitario Regionale, una

garanzia di efficienza delle cure e della sostenibilità economica. Dai diversi rappresentanti delle istituzioni

pubbliche, dai clinici e dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta di sviluppare strumenti di

valutazione concreti dell’aderenza 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, Maggio 10, 2021

Home  Salute, Benessere

 Invito stampa – Lazio/Campania: Il valore dell’aderenza per i sistemi sanitari regionali. Dal bisogno all’azione – 12 maggio 2021, ORE 14:30

Invito stampa – Lazio/Campania: Il valore d
ell’aderenza per i sistemi sanitari regionali. D
al bisogno all’azione – 12 maggio 2021, ORE 
14:30

Motore Sanita   10 Maggio 2021   Salute, Benessere

      

mercoledì 12 maggio, dalle ore 14:30 alle 18, si terrà il webinar: ‘Lazio/Campania: 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 terzo appuntamento di questo ciclo di incontri, che focalizzerà l’attenzione su

quanto avviene nel Lazio e in Campania.

 

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Iscriviti alla sessione parallela – Ore 17 (Azioni di valore nel percorso di cura ospedale-territorio:

cronicità e aderenza)

⇒ Scarica il programma

 

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua cortese pubblicazione, un cordiale

saluto e buon lavoro

 

Ufficio stampa Motore Sanità 
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Per aumentare i livelli di aderenza alla terapia più
collaborazione tra le figure professionali che ruotano
attorno al paziente. «Devono integrarsi, parlare tra di
loro ed educare il malato sull’importanza
dell’assunzione dei farmaci»
15 maggio 2021 - L’aderenza alla terapia resta ancora una questione aperta da
affrontare perché non è stata ancora risolta: attualmente non supera il 50% un po’ per
tutte le patologie e tra le diverse e molteplici cause c’è il rapporto di comunicazione fra
medico e paziente non del tutto efficace.

napoli, 16/05/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
15 maggio 2021 - L’aderenza alla terapia resta ancora una questione aperta da
affrontare perché non è stata ancora risolta: attualmente non supera il 50%
un po’ per tutte le patologie e tra le diverse e molteplici cause c’è il rapporto
di comunicazione fra medico e paziente non del tutto efficace.
Durante la recente pandemia le cose non sono certo migliorate: tra gennaio e
febbraio 2021, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si è registrato
un calo dei consumi interni di farmaci e dispositivi dell’11% e un calo dei
consumi retail del 7% e questo spiega che non si sta facendo terapia.
Purtroppo gli effetti del 2020, che si sono visti nel breve periodo in modo
drammatico, si vedranno anche nel medio e lungo periodo. 
Con l’obiettivo di mettere in campo le migliori iniziative per mitigare gli effetti
negativi, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘LAZIO/CAMPANIA: IL
VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL
BISOGNO ALL’AZIONE’. Terzo 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. 

Sono principalmente otto le raccomandazioni di Cittadinanzattiva per
affrontare il grande problema della non aderenza terapeutica: attuazione
del Piano nazionale sulle cronicità su tutto il territorio nazionale; il cittadino
deve essere protagonista del proprio percorso di cura; misurare l’aderenza
terapeutica; semplificare e ridurre la burocrazie inutile; fiducia e stabilità nel
rapporto équipe di cura e cittadino; aderenza per garantire più sicurezza;
formazione a personale sanitario, caregiver familiare e professionale e, infine,
valorizzare tutte le professionalità (impegno congiunto). 
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Uno studio pubblicato su The Lancet ha evidenziato come una terapia
di combinazione di 4 farmaci - aspirina, statina, diuretico e acinibitore o
sartanico - quale approccio per ridurre il peso delle malattie
cardiovascolari, specialmente nei paesi a basso e medio reddito, su circa 50mila
pazienti (50.045) coinvolti dai 40 ai 75 anni, e 6.838 studiati, quelli che
assumevano la polipillola avevano quasi 100 eventi cardiovascolari in
meno rispetto a quelli che venivano curati nel classico modo con i quattro
farmaci distinti; inoltre tra i pazienti che avevano un’alta aderenza questo
parametro aumentava ulteriormente. 
Da una indagine di mercato condotta da IQVIA Italia su 180 tra farmacisti
ospedalieri, direttori generali e direttori sanitari emerge che il concetto
di appropriatezza è una delle priorità dichiarate. L'indagine, i cui dati si
riferiscono all'ultimo trimestre del 2020, ha fatto emergere tra le priorità
principali l’appropriatezza diagnostico-terapeutica e il miglioramento
dell'appropriatezza tra il 25% dei farmacisti e il 35% tra i direttori
sanitari e i direttori generali. Emerge inoltre la forte necessità di rafforzare
i servizi territoriali, l’integrazione con il territorio e l'aumento della
digitalizzazione che salgono al 60% rispetto al 2019 in cui la priorità era
collegata al monitoraggio dei costi. “C’è stato un vero stravolgimento di
priorità” ha commentato Claudia Rocco, Operations Senior Director, IQVIA
Italia. 

“Il fanalino di coda rimangono sempre le patologie ostruttive
respiratorie, asma e BPCO - ha spiegato Fausto De Michele, Direttore UOC
Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli” Napoli
-. Secondo i dati del Rapporto OsMed il 50% dei nostri pazienti sono
lontanissimi dal target di aderenza soddisfacenti e quel catof dell’80%, che
è il segnale che il paziente è aderente al trattamento, viene raggiunto solo dal
19,9% dei pazienti”. 
Anche per quel che riguarda la persistenza i dati sono critici. 
“Dal momento della prima prescrizione perdiamo circa il 60% dei
pazienti già a 60 giorni e perdiamo l’80% dei pazienti a 120 giorni, quindi
a distanza di un anno rispetto alla prescrizione iniziale abbiamo un numero
bassissimo di pazienti affetti da asma e BPCO che continuano ad essere trattati
con regolarità – prosegue il medico -. Altro dato: solo il 14% dei cittadini hanno
mai sentito parlare di BPCO. E c’è un’altra criticità di appropriatezza
organizzativa ed è quella legata alla qualità della diagnosi nelle patologie
ostruttive che impatta in maniera significativa rispetto al dato dell’aderenza: fra
tutti i pazienti con diagnosi di asma che sono in trattamento
farmacologico, solo il 13% hanno una richiesta di spirometria, dato
sconfortante anche per la BPCO, pari al 23,8%. In regione Campania per asma
e BPCO è stato sviluppato un progetto di implementazione dei due percorsi
PDTA che hanno come obietto il miglioramento dell’aderenza terapeutica”.

Un case study sull'asma condotto da IQVIA Italia per analizzare l’aderenza al
trattamento da parte dei pazienti e che ha coinvolto un campione di 900 medici
di medicina generale, ha messo in evidenza che il 26% dei pazienti è stato
aderente nell’anno 2020 ma questa percentuale è mutata in funzione delle
terapie assunte: i pazienti aderenti diventano più alti quando assumono
politerapie, l'aderenza cresce con l'età passando dal 21% tra 40-59 anni al 31%
tra i 60 e i 79 anni e al 37% negli over 80. A livello di macroregione l’aderenza è del
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29% nelle regioni del nord Italia e del 21% nelle regioni del sud. 
Passando ad un secondo caso studio sulla BPCO che ha voluto analizzare
l’aderenza al trattamento del paziente medio, calcolato per i giorni coperti dalla
prescrizione del farmaco, è risultato del 69% ma è in crescita del 7% rispetto al
periodo precedente ma con una percentuale di aderenza per i nuovi pazienti
significativamente più bassa rispetto al totale pazienti, pari al 42%.

“Non parlerei di aderenza ma di “adesione” alla terapia che prevede una parte
attiva per il paziente, prevede del tempo da dedicargli per renderlo partecipe di
determinati momenti e scelte importanti – ha spiegato Giovanni Battista
Zito, Presidente Nazionale A.R.C.A. -. Anche il dover assumere più farmaci crea
non solo problemi ma anche talvolta effetti avversi che allontanano alla lunga
allontano il paziente dal concetto di aderenza alla terapia”. 

“Parliamo da anni di aderenza terapeutica e questo spiega che è un problema di
non facile soluzione se non di impossibile soluzione nello stato dell’arte – ha
spiegato Gaetano Piccinocchi, Tesoriere Nazionale SIMG -. In Campania
abbiamo inserito gli indicatori per le maggiori patologie croniche tra cui gli
indicatori che fanno emergere l’aderenza e la persistenza terapeutica all’interno
del debito formativo dei 5mila medici della medicina generale campana. È
importante la condivisione del processo di cura del paziente e dei suoi dati. I dati
in alcune realtà esistono, come nella medicina generale, tutto sta ad intrecciarli e
condividerli tra le diverse figure che ruotano attorno al paziente, ma questo non
può avvenire senza il fascicolo sanitario elettronico. Alla base di un reale
approccio definitivo a questa problematica ci deve essere una collaborazione tra
le figure professionali che ruotano attorno al paziente, compreso il farmacista.
Queste devono integrarsi e parlare tra di loro”.

Il progetto pensato per migliorare l'appropriatezza nella gestione del
paziente con dolore cronico lombare in Campania, presso l’Asl Napoli 2
Nord, condotto da IQVIA Italia, che ha coinvolto 26 medici di medicina
generale e il Centro del dolore di riferimento e oltre 40mila pazienti, ha dato
risultati promettenti: riduzione del costo del paziente del 18%,
una diminuzione dell’utilizzo non appropriato della risonanza
magnetica dell’11% e un miglioramento dell'accesso appropriato allo
specialista del 10%. “Alla base c’è stata un'analisi e miglioramento del
percorso del paziente con metodo Care Delivery Value Chain,
reingegnerizzazione dei processi e valutazione dei costi del paziente e azioni
correttive per una gestione appropriata del paziente e misurazione delle
attività” ha spiegato Claudia Rocco, Operations Senior Director, IQVIA
Italia. “I nostri studi mettono in evidenza che gli step necessari per
monitorare e gestire l'appropriatezza sono una completezza
informativa, l'interoperabilità dei sistemi e gestione del cambiamento”.

“A livello nazionale non siamo in grado nel Piano Nazionale Esiti di
linkare le schede di dimissione ospedaliera con le prescrizioni
farmaceutiche – ha spiegato Enrico Coscioni, Presidente AGENAS
-. L’aderenza alla terapia non supera il 50% un po’ per tutte le patologie e ha un
punto di ricaduta molto critico per i pazienti fragili e soprattutto per gli anziani;
in più si è aggiunto l’impatto negativo della pandemia che ha avuto una
conseguenza in termini di diseguaglianza anche a livello regionale, con maggiore
difficoltà di interazione tra specialisti, medicina del territorio e ospedali. Ma c’è
un elemento positivo: in tema di investimenti futuri, in particolare mi riferisco al
Next Generation EU, in Agenas avremo una cabina di supporto per i fondi, 7
miliardi di euro, che riguarderanno le case, gli ospedali di comunità e l’assistenza
domiciliare integrata. Credo che con l’aggiunta dell’uso dell’intelligenza
artificiale si possa ridisegnare un nuovo modello di assistenza territoriale, che è
la vera battaglia della sanità pubblica del prossimo futuro”. 
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali
conseguenze cliniche e economiche per il SSN? La
situazione della Regione Campania e del Lazio”
13 maggio 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

roma, 13/05/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
13 maggio 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 Campania e nel Lazio,
Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I
SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Terzo 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 Regione Campania, con 5 milioni e 700 mila residenti, ha una percentuale di
over-65 pari al 17,9%, più bassa rispetto alla media nazionale del 22%, ma colpita
pesantemente da diverse patologie: il 29% degli uomini e il 33% delle donne
soffrono di ipertensione, con un aumentato rischio cardiovascolare pari al 18%
per gli uomini e al 15% per le donne in età avanzata. Secondo i dati ISTAT 2014, la
prevalenza del diabete in Italia è del 5,5% mentre in Campania è del 6,9%, con una
mortalità tra le più alte a livello nazionale.

 

Segui i comunicati stampa su

Visit Argentina: Le nuove Strade
del vino di Buenos Aires: perché
visitarle?

Monument Assurance
Luxembourg acquisisce AME Life

In evidenza

1

Data

Pagina

Foglio

13-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 168



Notizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Comunicati Stampa

Prima pagina Elenco Nuovo account Inserimento Pannello di controllo Modifica password

Invito stampa - Lazio/Campania: Il valore dell'aderenza
per i sistemi sanitari regionali. Dal bisogno all'azione -
12 maggio 2021, ORE 14:30
mercoledì 12 maggio, dalle ore 14:30 alle 18, si terrà il webinar: ‘Lazio/Campania: Il
valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali. Dal bisogno all'azione’, organizzato
da Motore Sanità.

napoli, 10/05/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
mercoledì 12 maggio, dalle ore 14:30 alle 18, si terrà il
webinar: ‘Lazio/Campania: 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
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Per una maggiore aderenza alle terapie
ci vuole una maggiore collaborazione tra
i professionisti della sanità in Campania
e nel Lazio

17 maggio 2021

dnkronos) -

«Devono integrarsi, parlare tra di loro ed educare il
malato sull'importanza dell'assunzione dei farmaci».

Roma, 17 maggio 2021.L'aderenza alla terapia resta
ancora una questione aperta da a rontare perché
non è stata ancora risolta: attualmente non supera il
50% un po' per tutte le patologie e tra le diverse e
molteplici cause c'è il rapporto di comunicazione fra
medico e paziente non del tutto e cace.

Durante la recente pandemia le cose non sono certo
migliorate: tra gennaio e febbraio 2021, rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente, si è registrato
un calo dei consumi interni difarmaci e dispositivi
dell'11% e un calo dei consumi retail del 7% e questo
spiega che non si sta facendo terapia. Purtroppo gli
e etti del 2020, che si sono visti nel breve periodo in
modo drammatico, si vedranno anche nel medio e
lungo periodo.

Con l'obiettivo di mettere in campo le migliori
iniziative per mitigare gli e etti negativi,
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Sono principalmente otto le raccomandazioni di
Cittadinanzattiva per a rontare il grande
problemadella non aderenza terapeutica: attuazione
del Piano nazionale sulle cronicità su tutto il
territorio nazionale; il cittadino deve essere
protagonista del proprio percorso di cura; misurare
l'aderenza terapeutica; sempli care e ridurre la
burocrazie inutile;  ducia e stabilità nel rapporto
équipe di cura e cittadino; aderenza per garantire più
sicurezza; formazione a personale sanitario,
caregiver familiare e professionale e, in ne,
valorizzare tutte le professionalità (impegno
congiunto).

Uno studio pubblicato su The Lancet ha evidenziato
come una terapia di combinazione di 4 farmaci -
aspirina, statina, diuretico e acinibitore o sartanico -
quale approccio per ridurre il peso delle malattie
cardiovascolari, specialmente nei paesi a basso e
medio reddito, su circa 50mila pazienti (50.045)
coinvolti dai 40 ai 75 anni, e 6.838 studiati, quelli che
assumevano la polipillola avevanoquasi 100 eventi
cardiovascolari in meno rispetto a quelli che
venivano curati nel classico modo con i quattro
farmaci distinti; inoltre tra i pazienti che avevano
un'alta aderenza questo parametro aumentava
ulteriormente.

Da una indagine di mercato condotta da IQVIA Italia
su 180 tra farmacisti ospedalieri, direttorigenerali e
direttori sanitari emerge che il concetto di
appropriatezza è una delle priorità dichiarate.
L'indagine, i cui dati si riferiscono all'ultimo trimestre
del 2020, ha fatto emergere tra le priorità principali
l'appropriatezza diagnostico-terapeutica e il
miglioramento dell'appropriatezzatra il 25% dei
farmacisti e il 35% tra i direttori sanitari e i direttori
generali. Emerge inoltre la forte necessità di
ra orzare i servizi territoriali, l'integrazione con il
territorio e l'aumento della digitalizzazione che
salgono al 60% rispetto al 2019 in cui la priorità era
collegata al monitoraggio dei costi. “C'è stato un vero
stravolgimento di priorità” ha commentato
ClaudiaRocco, Operations Senior Director, IQVIA
Italia.
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“Il fanalino di coda rimangono sempre le patologie
ostruttive respiratorie, asma e BPCO - ha spiegato
Fausto De Michele, Direttore UOC Pneumologia e
Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli”
Napoli -. Secondo i dati del Rapporto OsMed il 50%
dei nostri pazienti sonolontanissimi dal target di
aderenza soddisfacenti e quel catof dell'80%, che è il
segnale che il paziente è aderente al trattamento,
viene raggiunto solo dal 19,9% dei pazienti”. Anche
per quel che riguarda la persistenza i dati sono
critici. “Dal momento della prima prescrizione
perdiamo circa il 60% dei pazienti già a 60 giorni e
perdiamo l'80% dei pazienti a 120 giorni, quindi a
distanza di un anno rispetto alla prescrizione iniziale
abbiamo un numero bassissimo di pazienti a etti da
asma e BPCO che continuano ad essere trattati con
regolarità – prosegue il medico -. Altro dato: solo il
14% dei cittadini hanno mai sentito parlare di BPCO.
E c'è un'altra criticità di appropriatezza organizzativa
ed è quella legata alla qualità della diagnosi nelle
patologie ostruttive che impatta in maniera
signi cativa rispetto al dato dell'aderenza: fra tutti i
pazienti con diagnosi di asma che sono
intrattamento farmacologico, solo il 13% hanno una
richiesta di spirometria, dato sconfortante anche per
la BPCO, pari al 23,8%. In regione Campania per
asma e BPCO è stato sviluppato un progetto di
implementazione dei due percorsi PDTA che hanno
come obietto il miglioramento dell'aderenza
terapeutica”.

Un case study sull'asma condotto da IQVIA Italia per
analizzare l'aderenza al trattamento da parte dei
pazienti e che ha coinvolto un campione di 900
medici di medicina generale, ha messo in evidenza
che il 26% dei pazienti è stato aderente nell'anno
2020 ma questa percentuale è mutata in funzione
delle terapie assunte: i pazienti aderenti diventano
più alti quando assumono politerapie, l'aderenza
cresce con l'età passando dal 21% tra 40-59 anni al
31% tra i 60 e i 79 anni e al 37% negli over 80. A
livello di macroregione l'aderenza è del 29% nelle
regioni del nord Italia e del 21% nelle regioni del sud.

Passando ad un secondo caso studio sulla BPCO che
ha voluto analizzare l'aderenza al trattamento del
paziente medio, calcolato per i giorni coperti dalla
prescrizione del farmaco, è risultato del 69% ma è in
crescita del 7% rispetto al periodo precedente ma
con una percentuale di aderenza per i nuovi pazienti
signi cativamente più bassa rispetto al totale
pazienti, pari al 42%.
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“Nelle malattie croniche, come per esempio
l'ipertensione e l'ipercolesterolemia – ha spiegato
Massimo Volpe, Direttore UOC Cardiologia, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università La Sapienza di Roma
- il problema della scarsa aderenza è in primo luogo
una grossa responsabilità del medico perché c'è una
insu ciente educazione nei confronti del paziente: il
medico deve spiegare molto bene al paziente cosa
può succedere non essere aderenti. Poi c'è una
responsabilità legata allo stiledi vita e alle abitudini
del paziente quindi alla capacità di strutturare una
terapia che sia gestibile dall'ammalato e se non è
autosu ciente dal caregiver. E in ne, resta
fondamentale il rapportomedico-paziente: da una
parte c'è l'autorevolezza del messaggio che viene
dato dal medico e la capacità di educare il paziente
rispetto alla sua condizione patologica, dall'altra è
importante che ci sia un su ciente livello di
comprensione da parte del paziente”.

“Non parlerei di aderenza ma di “adesione” alla
terapia che prevede una parte attiva per il paziente,
prevede del tempo da dedicargli per renderlo
partecipe di determinati momenti e scelte
importanti – ha spiegato Giovanni Battista Zito,
Presidente Nazionale A.R.C.A. -. Anche il dover
assumere più farmaci crea non solo problemi ma
anche talvolta e etti avversi che allontanano alla
lunga allontano il paziente dal concetto di aderenza
alla terapia”.

“In oncologia il bagaglio terapeutico (soprattutto
farmaci orali) si è arricchito, per questo si tratta di
un ambito particolarmente suscettibile al fenomeno
della scarsa aderenza terapeutica – ha spiegato
Francesco Cognetti, Professore Oncologia Medica
Università La Sapienza di Roma –. Da una parte si
assiste al fatto che per la paura di essere vittima
della malattia, il paziente oncologico abusa di
farmaci con importanti problemi legati agli e etti
collaterali, oppure quando è spaventato per gli
e etti collaterali dei farmaci riduce le dosi”.
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“Parliamo da anni di aderenza terapeutica e questo
spiega che è un problema di non facile soluzione se
non di impossibile soluzione nello stato dell'arte –
ha spiegato Gaetano Piccinocchi, Tesoriere Nazionale
SIMG -. In Campania abbiamo inserito gli indicatori
per le maggiori patologie croniche tra cui gli
indicatori che fanno emergere l'aderenza e la
persistenza terapeutica all'interno del debito
formativo dei 5mila medici della medicina generale
campana. È importante la condivisione del processo
di cura del paziente e dei suoi dati. I dati in alcune
realtà esistono, come nella medicina generale, tutto
sta ad intrecciarli e condividerli tra le diverse  gure
che ruotano attorno al paziente, ma questo non può
avvenire senza il fascicolo sanitario elettronico. Alla
base di un reale approccio de nitivo a questa
problematica ci deve essere una collaborazione tra
le  gure professionali che ruotano attorno al
paziente, compreso il farmacista. Queste devono
integrarsi e parlare tra di loro”.

Il progetto pensato per migliorare l'appropriatezza
nella gestione del paziente con dolore
cronicolombare in Campania, presso l'Asl Napoli 2
Nord, condotto da IQVIA Italia, che ha coinvolto 26
medici di medicina generale e il Centro del dolore di
riferimento e oltre 40mila pazienti, ha dato risultati
promettenti: riduzione del costo del paziente del
18%, una diminuzionedell'utilizzo non appropriato
della risonanza magnetica dell'11% e un
miglioramento dell'accesso appropriato allo
specialista del 10%. “Alla base c'è stata un'analisi e
miglioramento del percorso del paziente con metodo
Care Delivery Value Chain, reingegnerizzazione dei
processi e valutazione dei costi del paziente e azioni
correttive per una gestione appropriata del paziente
e misurazione delle attività” ha spiegato Claudia
Rocco, Operations Senior Director, IQVIA Italia. “I
nostri studi mettono in evidenza che gli step
necessari per monitorare e gestire l'appropriatezza
sono una completezza informativa, l'interoperabilità
dei sistemi e gestione del cambiamento”.
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“A livello nazionale non siamo in grado nel Piano
Nazionale Esiti di linkare le schede di dimissione
ospedaliera con le prescrizioni farmaceutiche – ha
spiegato Enrico Coscioni, Presidente AGENAS -.
L'aderenza alla terapia non supera il 50% un po' per
tutte le patologie e ha un punto di ricaduta molto
critico per i pazienti fragili e soprattutto per gli
anziani; in più si è aggiunto l'impatto negativo della
pandemia che ha avuto una conseguenza in termini
di diseguaglianza anche a livello regionale, con
maggiore di coltà di interazione tra specialisti,
medicina del territorio e ospedali. Ma c'è un
elemento positivo: in tema di investimenti futuri, in
particolare mi riferisco al Next Generation EU, in
Agenas avremo una cabina di supporto per i fondi, 7
miliardi di euro, che riguarderanno le case, gli
ospedali di comunità e l'assistenza domiciliare
integrata. Credo che con l'aggiunta dell'uso
dell'intelligenza arti ciale si possa ridisegnare un
nuovo modello di assistenza territoriale, che è la
vera battaglia della sanità pubblica del prossimo
futuro”.

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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Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali
conseguenze cliniche e economiche per il SSN?
La situazione della Regione Lazio”
 Pubblicato il 13 Maggio 2021, 10:30

 Articolo a cura di Adnkronos

Roma, 13 maggio 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
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nel Lazio, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA

PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Terzo 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.  

Nel Lazio, il 2.4% è costituito da pazienti multi-cronici ad alta complessità, il

12.5% a medio-bassa complessità eil 19.5% ha una sola patologia cronica. Il

restante 65.6% non ha patologie croniche ma si stima che il 18.2% abbia

almeno due fattori di rischio legati a scorretti stili di vita. Il livello di aderenza

terapeutica è molto differente a seconda della condizione clinica e tipologia di

farmaco prescritto. 

“Le malattie croniche non trasmissibili sono ritenute in Italia responsabili del

90% dei decessi totali che si verificano ogni anno: in particolare, le malattie

cardiovascolari (41%), i tumori (29%), le malattie respiratorie croniche (5%) e il

diabete (4%). Nonostante esistano terapie farmacologiche efficaci per trattare

tali condizioni, circa un paziente su due non assume i farmaci in maniera

conforme alla prescrizione medica. Nel Lazio è stato sviluppato un modello di

stratificazione del rischio della popolazione, MiStraL, che consente alle ASL e ai

Distretti di conoscere la distribuzione della popolazione assistita per le

diverse patologie croniche ed il grado di aderenza alle linee guida Evidence

Based ed ai relativi trattamenti farmacologici. L’analisi è disponibile fino al

livello del singolo MMG allo scopo di fornire uno strumento utile ad attivare

programmi di audit e feedback finalizzati al miglioramento della qualità delle

cure. È da sottolineare che una parte importante della variabilità nell’aderenza

alla terapia è attribuibile alla struttura che ha dimesso il paziente,

sottolineando l’importanza di porre attenzione al tema della continuità

terapeutica ospedale-territorio”, ha spiegato Marina Davoli, Dipartimento di

Epidemiologia del SSR Regione Lazio. 

“L’aderenza alla prescrizione nelle malattie cardiovascolari croniche è

fondamentale per un’ottimale efficacia clinica della terapia. La

semplificazione degli schemi terapeutici e l’impiego delle terapie di

combinazione e le polypill possono essere di enorme aiuto soprattutto nei

pazienti con diverse comorbidità che necessitano di assumere numerose

compresse ogni giorno”, ha detto Massimo

Volpe, Direttore UOC Cardiologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università La

Sapienza di Roma  

In sintesi, dall’incontro è emersa la necessità di una call to action, una

necessità cioè di azioni concrete per migliorare l’aderenza ai percorsi

diagnostici e terapeutici dei pazienti. L’aderenza rappresenta infatti un fattore

chiave di successo per la salute pubblica e per la governance del Sistema

Sanitario Regionale, una garanzia di efficienza delle cure e della sostenibilità

Sicilia, Mazara Del Vallo

in festa per il ritorno dei

suoi pescatori
  
21 Dicembre 2020, 09:52

  
Massimiliano Orestano
Junior Cristarella

Superbonus, accordo

Bper e Ance per

assistenza imprese
  11 Maggio 2021, 10:15

  Adnkronos

Di Battista, libro: “Grillo non la pensa

più come me”



Pfizer seconda dose, Figliuolo: “Cts

conferma validità 42 giorni”



Ulisse, Alberto Angela: “Programma

non si ferma”



Eurispes: boom e-grocery con

consumo alimenti freschi



Scarsa o mancata aderenza

terapeutica: “Quali conseguenze

cliniche e economiche per il SSN?

La situazione della Regione Lazio”



Giustizia, Ocf lancia congresso

nazionale alla Fiera di Roma



Report-Renzi, Copasir chiederà a

Draghi attivazione inchieste interne



Rock in Roma 2021 annullato, rinvio

al 2022



Leggi anche...

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

13-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 177



economica. Dai diversi rappresentanti delle istituzioni pubbliche, dai clinici e

dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta di sviluppare strumenti di

valutazione concreti dell’aderenza 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  

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114  

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 
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Scarsa o mancata aderenza
terapeutica: “Quali conseguenze
cliniche e economiche per il SSN? La
situazione della Regione Campania e
del Lazio”
Pubblicata da: RiTho 53 minuti fa | 1 lettura

13 maggio 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 Campania
e nel Lazio, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I
SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Terzo 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 Regione Campania, con 5 milioni e 700 mila residenti, ha una percentuale di over-65
pari al 17,9%, più bassa rispetto alla media nazionale del 22%, ma colpita pesantemente
da diverse patologie: il 29% degli uomini e il 33% delle donne soffrono di ipertensione, con
un aumentato rischio cardiovascolare pari al 18% per gli uomini e al 15% per le donne in
età avanzata. Secondo i dati ISTAT 2014, la prevalenza del diabete in Italia è del 5,5%
mentre in Campania è del 6,9%, con una mortalità tra le più alte a livello nazionale. 

Nel Lazio, con una popolazione numericamente sovrapponibile alla Campania, il 2.4% è
costituito da pazienti multi-cronici ad alta complessità, il 12.5% a medio-bassa complessità
eil 19.5% ha una sola patologia cronica. Il restante 65.6% non ha patologie croniche ma si
stima che il 18.2% abbia almeno due fattori di rischio legati a scorretti stili di vita. Il livello
di aderenza terapeutica è molto differente a seconda della condizione clinica e tipologia di
farmaco prescritto.

“Le malattie croniche non trasmissibili sono ritenute in Italia responsabili del 90% dei
decessi totali che si verificano ogni anno: in particolare, le malattie cardiovascolari (41%), i
tumori (29%), le malattie respiratorie croniche (5%) e il diabete (4%). Nonostante esistano
terapie farmacologiche efficaci per trattare tali condizioni, circa un paziente su due non
assume i farmaci in maniera conforme alla prescrizione medica. Nel Lazio è stato
sviluppato un modello di stratificazione del rischio della popolazione, MiStraL, che
consente alle ASL e ai Distretti di conoscere la distribuzione della popolazione assistita per
le diverse patologie croniche ed il grado di aderenza alle linee guida Evidence Based ed ai
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relativi trattamenti farmacologici. L’analisi è disponibile fino al livello del singolo MMG allo
scopo di fornire uno strumento utile ad attivare programmi di audit e feedback finalizzati
al miglioramento della qualità delle cure. È da sottolineare che una parte importante della
variabilità nell’aderenza alla terapia è attribuibile alla struttura che ha dimesso il paziente,
sottolineando l’importanza di porre attenzione al tema della continuità terapeutica
ospedale-territorio”, ha spiegato Marina Davoli, Dipartimento di Epidemiologia del SSR
Regione Lazio.

“L’allungamento dell’età media di vita consegue un aumento delle malattie croniche, la cui
gestione è fortemente influenzata dalla mancata aderenza terapeutica che, ad oggi,
costituisce un problema nazionale. Ogni singolo Sistema Sanitario Regionale dovrebbe
inserire la gestione dell’aderenza tra le proprie priorità a livello gestionale e valutare tutta
una serie di attività volte al suo contenimento, al fine di ottenere benefici non solo in
termini di riduzione delle polimorbidità e della mortalità. Inoltre, è auspicabile
implementare sistemi di monitoraggio atti a valutare l’aderenza alle terapie
farmacologiche per le principali patologie croniche in modo da intervenire
tempestivamente sulle eventuali inappropriatezze prescrittive riscontrate e creare un
contatto diretto tra clinici, farmacia ed assistiti. Una governance attenta all’aderenza
terapeutica consentirà nel medio e lungo periodo notevoli vantaggi non solo in termini di
asset assistenziale, ma sull’intero percorso di cura del paziente”, ha dichiarato Ugo Trama,
Direttore UOD Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania

“L’aderenza alla prescrizione nelle malattie cardiovascolari croniche è fondamentale per
un’ottimale efficacia clinica della terapia. La semplificazione degli schemi terapeutici e
l’impiego delle terapie di combinazione e le polypill possono essere di enorme aiuto
soprattutto nei pazienti con diverse comorbidità che necessitano di assumere numerose
compresse ogni giorno”, ha detto Massimo Volpe, Direttore UOC Cardiologia, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università La Sapienza di Roma

“Nelle malattie cardiovascolari il livello di aderenza è basso sia nella prevenzione primaria
sia in condizioni croniche con trattamenti protratti nel tempo, come si osserva per
l’ipertensione arteriosa o per la dislipidemia. Al contrario l’aderenza è generalmente più
elevata nei pazienti affetti da patologie acute. Un momento critico è quindi rappresentato
dalla dimissione dall’ospedale che prevede il passaggio da un regime “sorvegliato” ad un
contesto di convinzioni, stile di vita, livello culturale e responsabilità autonome del
paziente. A tale riguardo, l’utilizzo di associazioni precostituite e l’estensione del concetto
di “polypill” a diversi contesti clinici possono rappresentare una soluzione efficace nella
Real-life. Queste soluzioni terapeutiche rappresentano un investimento, dal momento che
l’ottimizzazione della terapia e l’aumentata aderenza comporterebbero una riduzione in
termini di costi diretti e indiretti a medio e a lungo termine. Gli attuali registri di
monitoraggio rappresentano un’opportunità clinica per l’effettiva comprensione
dell’aderenza al trattamento insieme allo sviluppo di piattaforme dedicate per la
telemedicina, potrebbe consentire un monitoraggio più frequente e attento delle terapie,
con un potenziale impatto favorevole sull’aderenza terapeutica e sugli outcome clinici”, ha
sostenuto Paolo Calabrò, Professore di Cardiologia, Dipartimento di Medicina
Traslazionale, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - UOC di Cardiologia
Clinica e Direzione Universitaria AORN Sant'Anna e San Sebastiano, Caserta

In sintesi, dall’incontro è emersa la necessità di una call to action, una necessità cioè di
azioni concrete per migliorare l'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti.
L’aderenza rappresenta infatti un fattore chiave di successo per la salute pubblica e per la
governance del Sistema Sanitario Regionale, una garanzia di efficienza delle cure e della
sostenibilità economica. Dai diversi rappresentanti delle istituzioni pubbliche, dai clinici e
dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta di sviluppare strumenti di valutazione
concreti dell’aderenza 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
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Invito stampa - Lazio/Campania: Il
valore dell'aderenza per i sistemi
sanitari regionali. Dal bisogno
all'azione - 12 maggio 2021, ORE 14:30
Pubblicata da: RiTho 27 minuti fa | 1 lettura

mercoledì 12 maggio, dalle ore 14:30 alle 18, si terrà il webinar: ‘Lazio/Campania: 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 terzo appuntamento di questo ciclo di incontri, che focalizzerà l'attenzione su
quanto avviene nel Lazio e in Campania.

&#8658; Iscriviti al webinar

&#8658; Iscriviti alla sessione parallela - Ore 17 (Azioni di valore nel percorso di cura
ospedale-territorio: cronicità e aderenza)

&#8658; Scarica il programma
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Scarsa o mancata aderenza
terapeutica: "Quali conseguenze
cliniche e economiche per il SSN?
La situazione della Regione
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13 maggio 2021 - 7 milioni di persone in Italia sono colpite da

malattie croniche, si stima però che solo la metà assuma í farmaci

in modo corretto e fra gli anziani le percentuali superano il 70%.

Le cause di mancata o scarsa aderenza ai trattamenti sono

molteplici

13 maggio 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 Campania e nel Lazio, Motore Sanità ha organizzato

il Webinar 'IL VALORE DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI

REGIONALI, DAL BISOGNO ALL'AZIONE'. Terzo 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 Regione Campania, con 5 milioni e 700 mila residenti, ha una

percentuale di over-65 pari al 17,9°/o, più bassa rispetto alla media

nazionale del 22%, ma colpita pesantemente da diverse patologie:

il 29°/o degli uomini e il 33% delle donne soffrono di ipertensione,

con un aumentato rischio cardiovascolare pari al 18% per gli

uomini e al 15% per le donne in età avanzata. Secondo i dati ISTAT

2014, la prevalenza del diabete in Italia è del 5,5°/o mentre in

Campania ê del 6,9°/o, con una mortalità tra le più alte a livello

nazionale.

Nel Lazio, con una popolazione numericamente sovrapponibile alla

Campania, il 2.4% è costituito da pazienti multi-cronici ad alta

complessità, il 12.5°!o a medio-bassa complessità eli 19.5% ha una

sola patologia cronica. Il restante 65.6% non ha patologie croniche

ma si stima che il 18.2% abbia almeno due fattori di rischio legati

a scorretti stili di vita. Il livello di aderenza terapeutica è molto

differente a seconda della condizione clinica e tipologia di farmaco

prescritto.
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"Le malattie croniche non trasmissibili sono ritenute in Italia responsabili del

90% dei decessi totali che si verificano ogni anno: in particolare, le malattie

cardiovascolari (41%), i tumori (29%), le malattie respiratorie croniche (5%)

e il diabete (4%). Nonostante esistano terapie farmacologiche efficaci per

trattare tali condizioni, circa un paziente su due non assume i farmaci in

maniera conforme alla prescrizione medica. Nel Lazio è stato sviluppato un

modello di stratificazione del rischio della popolazione,. MiStraL, che consente

alle ASL e ai Distretti di conoscere la distribuzione della popolazione assistita

per le diverse patologie croniche ed il grado di aderenza alle linee guida

Evidence 6ased ed ai relativi trattamenti farmacologici. L'analisi è disponibile

fino al livello del singolo MMG allo scopo di fornire uno strumento utile ad

attivare programmi di audit e feedback finalizzati al miglioramento della

qualità delle cure. È da sottolineare che una parte importante della

variabilità nell'aderenza alla terapia è attribuibile alla struttura che ha

dimesso il paziente, sottolineando l'importanza di porre attenzione al tema

della continuità terapeutica ospedale-territorio", ha spiegato Marina Davoli,

Dipartimento di Epidemiologia del SSR Regione Lazio.

"L'allungamento dell'età media di vita consegue un aumento delle malattie

croniche, la cui gestione è fortemente influenzata dalla mancata aderenza

terapeutica che, ad oggi, costituisce un problema nazionale. Ogni singolo

Sistema Sanitario Regionale dovrebbe inserire la gestione dell'aderenza tra

le proprie priorità a livello gestionale e valutare tutta una serie di attività

volte al suo contenimento, al fine di ottenere benefici non solo in termini di

riduzione delle polimorbidità e della mortalità. Inoltre, è auspicabile

implementare sistemi di monitoraggio atti a valutare l'aderenza alle terapie

farmacologiche per le principali patologie croniche in modo da intervenire

tempestivamente sulle eventuali inappropriatezze prescrittive riscontrate e

creare un contatto diretto tra clinici, farmacia ed assistiti. Una governance

attenta all'aderenza terapeutica consentirà nel medio e lungo periodo

notevoli vantaggi non solo in termini di asset assistenziale, ma sull'intero

percorso di cura del paziente",ha dichiaratoUgo Trama, Direttore UOD

Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania

"L'aderenza alla prescrizione nelle malattie cardiovascolari croniche è

fondamentale per un'ottimale efficacia clinica della terapia. La

semplificazione degli schemi terapeutici e l'impiego delle terapie di

combinazione e le polypill possono essere di enorme aiuto soprattutto nei

pazienti con diverse comorbidità che necessitano di assumere numerose

compresse ogni giorno",ha detto Massimo Volpe, Direttore UOC

Cardiologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università La Sapienza di Roma

"Nelle malattie cardiovascolari il livello di aderenza è basso sia nella

prevenzione primaria sia in condizioni croniche con trattamenti protratti nel

tempo, come si osserva per l'ipertensione arteriosa o per la dislipidemia. Al

contrario l'aderenza è generalmente più elevata nei pazienti affetti da

patologie acute. Un momento critico è quindi rappresentato dalla dimissione

dall'ospedale che prevede il passaggio da un regime "sorvegliato" ad un

contesto di convinzioni, stile di vita, livello culturale e responsabilità

autonome del paziente. A tale riguardo, l'utilizzo di associazioni precostituite

e l'estensione del concetto di "polypill" a diversi contesti clinici possono

rappresentare una soluzione efficace nella Real-life. Queste soluzioni

terapeutiche rappresentano uninvestimento, dal momento che

l'ottimizzazione della terapia e l'aumentata aderenza comporterebbero una

riduzione in termini di costi diretti e indiretti a medio e a lungo termine. Gli

attuali registri di monitoraggio rappresentano un'opportunità clinica per

l'effettiva comprensione dell'aderenza al trattamento insieme allo sviluppo di

piattaforme dedicate per la telemedicina, potrebbe consentire un

monitoraggio più frequente e attento delle terapie, con un potenziale impatto

favorevole sull'aderenza terapeutica e sugli outcome clinici", ha

sostenutoPaolo Celebrò, Professore di Cardiologia, Dipartimento di

Medicina Traslazionale, Università degli Studi della Campania "Luigi

Vanvitelli" - UOC di Cardiologia Clinica e Direzione Universitaria AORN

Sant'Anna e San Sebastiano, Caserta

In sintesi, dall'incontro è emersa la necessità di una call to action, una

necessità cioè di azioni concrete per migliorare l'aderenza ai percorsi

diagnostici e terapeutici dei pazienti. L'aderenza rappresenta infatti un

fattore chiave di successo per la salute pubblica e per la governance del

Sistema Sanitario Regionale, una garanzia di efficienza delle cure e della

sostenibilità economica. Dai diversi rappresentanti delle istituzioni pubbliche,

dai clinici e dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta di sviluppare

strumenti di valutazione concreti dell'aderenza per monitorare e correggere i

comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza e l'implementazione

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

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

sistema di garanzia può rappresentare una opportunità di valore e di

indirizzo per tutti gli attori chiave.

f s►
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> Invito stampa - Lazio/Campania: Il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali.

Dal bisogno all'azione - 12 maggio 2021, ORE 14:30

Invito sta m pa -
Lazio/Campania: Il valore
dell'aderenza per i sistemi
sanitari regionali. Dal bisogno
all'azione - 12 maggio 2021,
ORE 14:30
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

mercoledì 12 maggio, dalle ore 14:30 alle 18, si terrà il

webinar: ̀Lazio/Campania: Il valore dell'aderenza per i sistemi

sanitari regionali. Dal bisogno all'azione', organizzato da Motore

Sanità.

mercoledì 12 maggio, dalle ore 14:30 alle 18, si terrà il

webinar: ̀ Lazio/Campania: 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 terzo appuntamento di questo ciclo di incontri, che

focalizzerà l'attenzione su quanto avviene nel Lazio e in

Campania.
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Si può battere sul

tempo l'infezione da

Sars Cov 2 grazie
agli antivirali e ad

una nuova

organizzazione del

territorio
,-2021

8 maggio 2021 - È ormai

acclarato che l'opportunità

terapeutica dell'utilizzo degli

antivirali contro l'infezione da

Sar-Cov2 è tanto più efficace

quanto prima si utilizzano tali

rimedi fin dalle prime fasi

dell'insorgenza dell'infezione.

Le esperienze sul territorio

nazionale, dalla Liguria alla

Toscana alla Emilia-Romagna,

dimostrano che laddove sono

stati messi in campo modelli

organizzativi che hanno previsto

un coordinamento tra ospedale

e territorio, i risultati

dell'impiego precoce degli

antivirali sono stati importanti.

Ed è proprio sull'organizzazione

a livello territoriale che si deve

scommettere per fare in modo

che queste terapie possono

aiutare il sistema sanitario a

sconfiggere il Covid. Lo hanno

evidenziato gli esperti che si

sono confrontati al tavolo

organizzato da Motore Sanità

dal titolo `IMPATTO

ORGANIZZATIVO DELLE

TERAPIE PER LA CURA

DELL'INFEZIONE VIRALE DA

COVID' 8 maggio 2021 - È ormai

acclarato che l'opportunità

terapeutica dell'utilizzo degli

antivirali contro l'infezione da Sar-

Cov2 è tanto più efficace quanto

prima si utilizzano tali rimedi fin

dalle prime fasi dell'insorgenza

dell'infezione. Le esperienze sul

territorio nazionale, dalla Liguria

alla Toscana alla Emilia-Romagna,

dimostrano che laddove sono

stati messi in campo modelli orga

(continua)

L'8 maggio si celebra
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Iscriviti al webinar Trattamenti estetici

Iscriviti alla sessione parallela - Ore 17 (Azioni di valore nel Turismo e Vacanze

percorso di cura ospedale-territorio: cronicità e aderenza)

Scarica il programma

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua

cortese pubblicazione, un cordiale saluto e buon lavoro

Ufficio stampa Motore Sanità

comunwazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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la Giornata mondiale
del tumore ovarico
In Italia 50.000

donne convivono con

questa neoplasia.
crine il 07-05-2.021

L'appello di Women for

Oncology Italy alle donne e alle

istituzioni sanitarie:

«Rivolgetevi a centri qualificati

e che il test genetico BRCA sia

dato a tutte le pazienti». 7

maggio 2021 - Il tumore ovarico è

la malattia tumorale femminile

meno conosciuta, più

sottostimata, che colpisce ogni

anno più di 5mila donne. E' un

tumore aggressivo e silenzioso,

spesso viene diagnosticato in

fase avanzata, nell'80% dei casi,

con poche possibilità di

guarigione, perché per questo

tumore non esiste prevenzione.

E' considerato il più letale tra i

tumori ginecologici,&n (continua)

Farmaci antivirali e

Covid-19:

"Anticiparne l'uso
garantirebbe

inferiore

progressione
dell'infezione,

maggior recupero,
minori

ospedalizzazioni e

ricoveri in terapia
intensiva"

7 maggio 2021 - È stato

appurato che l'utilizzo degli

antivirali sia più efficace se

effettuato sin dalle prime fasi

dell'insorgenza dell'infezione da

COVID-19. Ad oggi la terapia

antivirale viene somministrata

solo in ospedale e in fasi più

avanzate della malattia.

Evidenze cliniche hanno

dimostrato come un uso

anticipato di questi farmaci

porterebbe ad una riduzione

della progressione

dell'infezione, una velocità di

recupero maggiore, un minor

ricorso all'ospedalizzazione e

quindi una riduzione dei ricoveri

in terapia intensiva. Con

l'obiettivo di approfondire la

tematica insieme a clinici,

decisori, economisti sanitari e

società scientifiche, Motore

Sanità ha organizzato il webinar
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PER AUMENTARE I LIVELLI DI ADERENZA ALLA TERAPIA PIÙ
COLLABORAZIONE TRA LE FIGURE PROFESSIONALI CHE RUOTANO
ATTORNO AL PAZIENTE. «DEVONO INTEGRARSI, PARLARE TRA DI

LORO ED EDUCARE IL MALATO SULL’IMPORTANZA DELL’ASSUNZIONE
DEI FARMACI».

 16/05/2021  14:30

15 maggio 2021 – L’aderenza alla terapia resta ancora una questione aperta da affrontare perché non è stata ancora risolta: attualmente non
supera il 50% un po’ per tutte le patologie e tra le diverse e molteplici cause c’è il rapporto di comunicazione fra medico e paziente non del
tutto efficace.
Durante la recente pandemia le cose non sono certo migliorate: tra gennaio e febbraio 2021, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,
si è registrato un calo dei consumi interni di farmaci e dispositivi dell’11% e un calo dei consumi retail del 7% e questo spiega che non
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si sta facendo terapia. Purtroppo gli effetti del 2020, che si sono visti nel breve periodo in modo drammatico, si vedranno anche nel medio e
lungo periodo.
Con l’obiettivo di mettere in campo le migliori iniziative per mitigare gli effetti negativi, Motore Sanità ha organizzato il
Webinar ‘LAZIO/CAMPANIA: IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Terzo 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.

Sono principalmente otto le raccomandazioni di Cittadinanzattiva per affrontare il grande problema della non aderenza terapeutica:
attuazione del Piano nazionale sulle cronicità su tutto il territorio nazionale; il cittadino deve essere protagonista del proprio percorso di cura;
misurare l’aderenza terapeutica; semplificare e ridurre la burocrazie inutile; fiducia e stabilità nel rapporto équipe di cura e cittadino; aderenza
per garantire più sicurezza; formazione a personale sanitario, caregiver familiare e professionale e, infine, valorizzare tutte le professionalità
﴾impegno congiunto﴿.

Uno studio pubblicato su The Lancet ha evidenziato come una terapia di combinazione di 4 farmaci – aspirina, statina, diuretico e acinibitore o
sartanico – quale approccio per ridurre il peso delle malattie cardiovascolari, specialmente nei paesi a basso e medio reddito, su circa
50mila pazienti ﴾50.045﴿ coinvolti dai 40 ai 75 anni, e 6.838 studiati, quelli che assumevano la polipillola avevano quasi 100 eventi
cardiovascolari in meno rispetto a quelli che venivano curati nel classico modo con i quattro farmaci distinti; inoltre tra i pazienti che avevano
un’alta aderenza questo parametro aumentava ulteriormente.
Da una indagine di mercato condotta da IQVIA Italia su 180 tra farmacisti ospedalieri, direttori generali e direttori sanitari emerge che il
concetto di appropriatezza è una delle priorità dichiarate. L’indagine, i cui dati si riferiscono all’ultimo trimestre del 2020, ha fatto
emergere tra le priorità principali l’appropriatezza diagnostico‐terapeutica e il miglioramento dell’appropriatezza tra il 25% dei
farmacisti e il 35% tra i direttori sanitari e i direttori generali. Emerge inoltre la forte necessità di rafforzare i servizi territoriali,
l’integrazione con il territorio e l’aumento della digitalizzazione che salgono al 60% rispetto al 2019 in cui la priorità era collegata al
monitoraggio dei costi. “C’è stato un vero stravolgimento di priorità” ha commentato Claudia Rocco, Operations Senior Director, IQVIA Italia.

“Il fanalino di coda rimangono sempre le patologie ostruttive respiratorie, asma e BPCO – ha spiegato Fausto De Michele, Direttore UOC
Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli” Napoli ‐. Secondo i dati del Rapporto OsMed il 50% dei nostri pazienti
sono lontanissimi dal target di aderenza soddisfacenti e quel catof dell’80%, che è il segnale che il paziente è aderente al trattamento, viene
raggiunto solo dal 19,9% dei pazienti”. 
Anche per quel che riguarda la persistenza i dati sono critici.
“Dal momento della prima prescrizione perdiamo circa il 60% dei pazienti già a 60 giorni e perdiamo l’80% dei pazienti a 120 giorni,
quindi a distanza di un anno rispetto alla prescrizione iniziale abbiamo un numero bassissimo di pazienti affetti da asma e BPCO che
continuano ad essere trattati con regolarità – prosegue il medico ‐. Altro dato: solo il 14% dei cittadini hanno mai sentito parlare di BPCO. E c’è
un’altra criticità di appropriatezza organizzativa ed è quella legata alla qualità della diagnosi nelle patologie ostruttive che impatta in maniera
significativa rispetto al dato dell’aderenza: fra tutti i pazienti con diagnosi di asma che sono in trattamento farmacologico, solo il 13%
hanno una richiesta di spirometria, dato sconfortante anche per la BPCO, pari al 23,8%. In regione Campania per asma e BPCO è stato
sviluppato un progetto di implementazione dei due percorsi PDTA che hanno come obietto il miglioramento dell’aderenza terapeutica”.

Un case study sull’asma condotto da IQVIA Italia per analizzare l’aderenza al trattamento da parte dei pazienti e che ha coinvolto un campione
di 900 medici di medicina generale, ha messo in evidenza che il 26% dei pazienti è stato aderente nell’anno 2020 ma questa percentuale è
mutata in funzione delle terapie assunte: i pazienti aderenti diventano più alti quando assumono politerapie, l’aderenza cresce con l’età passando
dal 21% tra 40‐59 anni al 31% tra i 60 e i 79 anni e al 37% negli over 80. A livello di macroregione l’aderenza è del 29% nelle regioni del nord
Italia e del 21% nelle regioni del sud.
Passando ad un secondo caso studio sulla BPCO che ha voluto analizzare l’aderenza al trattamento del paziente medio, calcolato per i giorni
coperti dalla prescrizione del farmaco, è risultato del 69% ma è in crescita del 7% rispetto al periodo precedente ma con una percentuale di
aderenza per i nuovi pazienti significativamente più bassa rispetto al totale pazienti, pari al 42%.

“Non parlerei di aderenza ma di “adesione” alla terapia che prevede una parte attiva per il paziente, prevede del tempo da dedicargli per
renderlo partecipe di determinati momenti e scelte importanti – ha spiegato Giovanni Battista Zito, Presidente Nazionale A.R.C.A. ‐. Anche il
dover assumere più farmaci crea non solo problemi ma anche talvolta effetti avversi che allontanano alla lunga allontano il paziente dal
concetto di aderenza alla terapia”.

“Parliamo da anni di aderenza terapeutica e questo spiega che è un problema di non facile soluzione se non di impossibile soluzione nello stato
dell’arte – ha spiegato Gaetano Piccinocchi, Tesoriere Nazionale SIMG ‐. In Campania abbiamo inserito gli indicatori per le maggiori patologie
croniche tra cui gli indicatori che fanno emergere l’aderenza e la persistenza terapeutica all’interno del debito formativo dei 5mila medici della
medicina generale campana. È importante la condivisione del processo di cura del paziente e dei suoi dati. I dati in alcune realtà esistono, come
nella medicina generale, tutto sta ad intrecciarli e condividerli tra le diverse figure che ruotano attorno al paziente, ma questo non può avvenire
senza il fascicolo sanitario elettronico. Alla base di un reale approccio definitivo a questa problematica ci deve essere una collaborazione tra le
figure professionali che ruotano attorno al paziente, compreso il farmacista. Queste devono integrarsi e parlare tra di loro”.
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Il progetto pensato per migliorare l’appropriatezza nella gestione del paziente con dolore cronico lombare in Campania,
presso l’Asl Napoli 2 Nord, condotto da IQVIA Italia, che ha coinvolto 26 medici di medicina generale e il Centro del dolore di riferimento e
oltre 40mila pazienti, ha dato risultati promettenti: riduzione del costo del paziente del 18%, una diminuzione dell’utilizzo non
appropriato della risonanza magnetica dell’11% e un miglioramento dell’accesso appropriato allo specialista del 10%. “Alla base c’è
stata un’analisi e miglioramento del percorso del paziente con metodo Care Delivery Value Chain, reingegnerizzazione dei processi e
valutazione dei costi del paziente e azioni correttive per una gestione appropriata del paziente e misurazione delle attività” ha spiegato Claudia
Rocco, Operations Senior Director, IQVIA Italia. “I nostri studi mettono in evidenza che gli step necessari per monitorare e gestire
l’appropriatezza sono una completezza informativa, l’interoperabilità dei sistemi e gestione del cambiamento”.

“A livello nazionale non siamo in grado nel Piano Nazionale Esiti di linkare le schede di dimissione ospedaliera con le prescrizioni
farmaceutiche – ha spiegato Enrico Coscioni, Presidente AGENAS ‐. L’aderenza alla terapia non supera il 50% un po’ per tutte le patologie e ha
un punto di ricaduta molto critico per i pazienti fragili e soprattutto per gli anziani; in più si è aggiunto l’impatto negativo della pandemia che
ha avuto una conseguenza in termini di diseguaglianza anche a livello regionale, con maggiore difficoltà di interazione tra specialisti, medicina
del territorio e ospedali. Ma c’è un elemento positivo: in tema di investimenti futuri, in particolare mi riferisco al Next Generation EU, in Agenas
avremo una cabina di supporto per i fondi, 7 miliardi di euro, che riguarderanno le case, gli ospedali di comunità e l’assistenza domiciliare
integrata. Credo che con l’aggiunta dell’uso dell’intelligenza artificiale si possa ridisegnare un nuovo modello di assistenza territoriale, che è la
vera battaglia della sanità pubblica del prossimo futuro”. 
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SCARSA O MANCATA ADERENZA TERAPEUTICA: “QUALI
CONSEGUENZE CLINICHE E ECONOMICHE PER IL SSN? LA SITUAZIONE

DELLA REGIONE CAMPANIA E DEL LAZIO”

 13/05/2021  10:04

13 maggio 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 Campania e nel Lazio, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Terzo 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 Regione Campania, con 5 milioni e 700 mila residenti, ha una percentuale di over‐65 pari al 17,9%, più bassa rispetto alla media
nazionale del 22%, ma colpita pesantemente da diverse patologie: il 29% degli uomini e il 33% delle donne soffrono di
ipertensione, con un aumentato rischio cardiovascolare pari al 18% per gli uomini e al 15% per le donne in età avanzata. Secondo i
dati ISTAT 2014, la prevalenza del diabete in Italia è del 5,5% mentre in Campania è del 6,9%, con una mortalità tra le più alte a
livello nazionale.

Nel Lazio, con una popolazione numericamente sovrapponibile alla Campania, il 2.4% è costituito da pazienti multi‐cronici ad alta
complessità, il 12.5% a medio‐bassa complessità eil 19.5% ha una sola patologia cronica. Il restante 65.6% non ha patologie
croniche ma si stima che il 18.2% abbia almeno due fattori di rischio legati a scorretti stili di vita. Il livello di aderenza terapeutica è
molto differente a seconda della condizione clinica e tipologia di farmaco prescritto.

“Le malattie croniche non trasmissibili sono ritenute in Italia responsabili del 90% dei decessi totali che si verificano ogni anno: in particolare, le
malattie cardiovascolari (41%), i tumori (29%), le malattie respiratorie croniche (5%) e il diabete (4%). Nonostante esistano terapie
farmacologiche efficaci per trattare tali condizioni, circa un paziente su due non assume i farmaci in maniera conforme alla prescrizione medica.
Nel Lazio è stato sviluppato un modello di stratificazione del rischio della popolazione, MiStraL, che consente alle ASL e ai Distretti di conoscere la
distribuzione della popolazione assistita per le diverse patologie croniche ed il grado di aderenza alle linee guida Evidence Based ed ai relativi
trattamenti farmacologici. L’analisi è disponibile fino al livello del singolo MMG allo scopo di fornire uno strumento utile ad attivare programmi
di audit e feedback finalizzati al miglioramento della qualità delle cure. È da sottolineare che una parte importante della variabilità
nell’aderenza alla terapia è attribuibile alla struttura che ha dimesso il paziente, sottolineando l’importanza di porre attenzione al tema della
continuità terapeutica ospedale‐territorio”, ha spiegato Marina Davoli, Dipartimento di Epidemiologia del SSR Regione Lazio.

“L’allungamento dell’età media di vita consegue un aumento delle malattie croniche, la cui gestione è fortemente influenzata dalla mancata
aderenza terapeutica che, ad oggi, costituisce un problema nazionale. Ogni singolo Sistema Sanitario Regionale dovrebbe inserire la gestione
dell’aderenza tra le proprie priorità a livello gestionale e valutare tutta una serie di attività volte al suo contenimento, al fine di ottenere benefici
non solo in termini di riduzione delle polimorbidità e della mortalità. Inoltre, è auspicabile implementare sistemi di monitoraggio atti a valutare
l’aderenza alle terapie farmacologiche per le principali patologie croniche in modo da intervenire tempestivamente sulle eventuali
inappropriatezze prescrittive riscontrate e creare un contatto diretto tra clinici, farmacia ed assistiti. Una governance attenta all’aderenza
terapeutica consentirà nel medio e lungo periodo notevoli vantaggi non solo in termini di asset assistenziale, ma sull’intero percorso di cura del
paziente”, ha dichiarato Ugo Trama, Direttore UOD Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania

“L’aderenza alla prescrizione nelle malattie cardiovascolari croniche è fondamentale per un’ottimale efficacia clinica della terapia. La
semplificazione degli schemi terapeutici e l’impiego delle terapie di combinazione e le polypill possono essere di enorme aiuto soprattutto nei
pazienti con diverse comorbidità che necessitano di assumere numerose compresse ogni giorno”, ha detto Massimo Volpe, Direttore UOC
Cardiologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università La Sapienza di Roma

“Nelle malattie cardiovascolari il livello di aderenza è basso sia nella prevenzione primaria sia in condizioni croniche con trattamenti protratti
nel tempo, come si osserva per l’ipertensione arteriosa o per la dislipidemia. Al contrario l’aderenza è generalmente più elevata nei pazienti
affetti da patologie acute. Un momento critico è quindi rappresentato dalla dimissione dall’ospedale che prevede il passaggio da un regime
“sorvegliato” ad un contesto di convinzioni, stile di vita, livello culturale e responsabilità autonome del paziente. A tale riguardo, l’utilizzo di
associazioni precostituite e l’estensione del concetto di “polypill” a diversi contesti clinici possono rappresentare una soluzione efficace nella Real‐
life. Queste soluzioni terapeutiche rappresentano un investimento, dal momento che l’ottimizzazione della terapia e l’aumentata aderenza
comporterebbero una riduzione in termini di costi diretti e indiretti a medio e a lungo termine. Gli attuali registri di monitoraggio rappresentano
un’opportunità clinica per l’effettiva comprensione dell’aderenza al trattamento insieme allo sviluppo di piattaforme dedicate per la
telemedicina, potrebbe consentire un monitoraggio più frequente e attento delle terapie, con un potenziale impatto favorevole sull’aderenza
terapeutica e sugli outcome clinici”, ha sostenuto Paolo Calabrò, Professore di Cardiologia, Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – UOC di Cardiologia Clinica e Direzione Universitaria AORN Sant’Anna e San Sebastiano, Caserta

In sintesi, dall’incontro è emersa la necessità di una call to action, una necessità cioè di azioni concrete per migliorare l’aderenza ai percorsi
diagnostici e terapeutici dei pazienti. L’aderenza rappresenta infatti un fattore chiave di successo per la salute pubblica e per la governance del
Sistema Sanitario Regionale, una garanzia di efficienza delle cure e della sostenibilità economica. Dai diversi rappresentanti delle istituzioni
pubbliche, dai clinici e dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta di sviluppare strumenti di valutazione concreti dell’aderenza 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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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
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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,
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pazienti, industria) è quindi richiesto un preciso impegno riguardo a questo tema che valutando le future

prospettive demografiche ed epidemiologiche avrà intuibili conseguenze sull’assistenza sanitaria e la

sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.

Per analizzare il fenomeno e contribuire al suo superamento con proposte innovative Motore Sanità ha

organizzato una serie di 4 eventi che coinvolgeranno più regioni Italiane per far emergere criticità e

soluzioni messe in atto nelle varie realtà.
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