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10AZSALUTE

IL RISCHIO. Accade spesso, che persone con malattie croniche abbiano una scarsa aderenza alle cure, talora fino all'abbandono

Sospendere o trascurare le cure: un pericolo
omplessità del trattamento,
inconsapevolezza della malat-
tia, follow-up inadeguato, ti-
more di reazioni avverse, deca-
dimento cognitivo, depressio-

ne sono le cause più frequenti di una
scarsa adesione alle cure, fino, a volte,
all'abbandono.

Si conta che siano 7 milioni in
Italia le persone colpite da malattie
croniche, ma di queste solo la metà
assume i farmaci in modo corretto.
Tra gli anziani la percentuale supera
il 70%.

La questione è stata affrontata a un
incontro organizzato da Motore Sa-
nità che ha coinvolto le regioni Sici-
lia, Calabria e Puglia. realizzato gra-
zie al supporto del Gruppo Servier in

Italia, Sanofi, Iqvia e Intercept.
"La Regione Sicilia nel 2016 ha

dato seguito al Piano Nazionale del-
le Cronicità sviluppando un model-
lo per la gestione della cronicità, in-
dividuando alcune patologie: diabete
mellito, scompenso cardiaco, bron-
copneumopatia cronica ostruttiva.
La pandemia da Covid-19 ha acce-
lerato questo progetto. Monitorare
l'aderenza terapeutica è indispensabi-
le per l'efficacia e l'efficienza del Ser-
vizio Sanitario Regionale. Il prossimo
piano di resilienza metterà a disposi-
zione fondi che saranno fondamenta-
li per raggiungere l'obiettivo", sostie-
ne Carmelo Pullara, Vicepresidente
della VI Commissione Salute, Servizi.
Sociali e Sanitari della Regione Sici-

liana.
Per Giovanna Geraci, presidente

della sezione Sicilia dell'Associazione
Nazionale Medici Cardiologi ospeda-
lieri, tra le spiegazioni di una possi-
bile scarsa aderenza alle cure, va an-
noverata la scarsa consapevolezza, del
paziente e di chi lo assiste in merito
all'importanza di mantenere la te-
rapia assegnata alla dimissione, che
spesso non viene illustrata in maniera
esaustiva.
"È fondamentale — dice Giovanna

Geraci — nell'assegnare una terapia,
spiegare bene al paziente e ai fami-
liari il modo e gli orari di assunzione
di un farmaco, il perché, il beneficio
che ne avrà e quali possano essere gli
effetti collaterali da attendersi e quali

di questi devono destare preoccupa-
zione".

"In molte patologie — aggiunge
la presidente Anmco Sicilia — siamo
diventati bravi a curare la fase acuta
della malattia, ma nei mesi a seguire
capita, più spesso di quanto si pensi,
che il paziente abbandoni o trascuri,
in modo del tutto arbitrario ed auto-
nomo, le cure assegnategli. E noto,
per esempio, che già dopo 3 mesi da
un ricovero per infarto circa il 30%
dei pazienti ha sospeso almeno uno
dei farmaci, il che comporta un peg-
gioramento della prognosi: se la mor-
talità per infarto in fase acuta è or-
mai ridotta al 10% o meno, a un an-
no dalla dimissione i tassi crescono in
modo preoccupante".

Sospendere o trascurare le cure: un pericolo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Gestione della cronicità, Tobia:
“Farmacia ruolo fondamentale sul
territorio”

18/06/2021 09:14:27

Aderenza, cronicità, ospedale,
territorio. Sono queste le parole
chiave nella gestione delle
persone con patologie a lento
decorso, soprattutto nel post
pandemia. Se ne è parlato nel
corso del webinar di Motore
Sanità dal titolo ‘Il valore
dell’aderenza per i sistemi
sanitari regionali, dal bisogno

all’azione’, nel quale è intervenuto anche il segretario di Federfarma,
Roberto Tobia.
“Il tema della cronicità è il tema dell’aderenza, che io preferisco
chiamare ‘adesione’ e che, soprattutto alla luce della pandemia, ha
valorizzato in maniera importante il ruolo del territorio. E quando si
parla di questi argomenti, la farmacia ha un ruolo fondamentale
insieme ai medici di medicina generale e agli specialisti”, ha
spiegato Tobia.
In Italia sono colpite da malattie croniche circa 7milioni di persone e
si stima che solo la metà assuma i farmaci in modo corretto. 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.
Dai lavori del webinar 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.

Rossella Gemma

Notizie correlate

17/06/2021

Stada Health Report 2021, il
60% degli europei si fida dei
farmacisti. Tobia: “Farmacie
ruolo cruciale contro il Covid”

Oltre il 60% dei cittadini europei dichiara di
fidarsi del farmacista per le questioni di
natura sanitaria. È quanto emerge dallo
Stada Health Report 2021, documento
pubblicato a cura di Stada, società tedesca
specializzata nella...

14/06/2021

La formazione del farmacista al
tempo del Covid. Tobia: verso
armonizzazione norme europee

La farmacia, fin dall’inizio della pandemia da
Covid19, è stata in grado di dare risposte
concrete ed efficaci mettendo in campo
nuova professionalità e grande resilienza.
A...

08/06/2021

Vaccinazioni in farmacia, Tobia:
“A breve si parte anche in
Sicilia”

L'avvio anche in farmacia delle
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I vaccini in farmacia sono ormai realtà. In
Valle d’Aosta e nel Lazio sono già partite le
somministrazioni e «da metà giugno»
seguiranno «un’altra decina di regioni». Ma
l’avvio delle vaccinazioni in farmacia
mostra un’Italia a più velocità, una diversità
nel recepire il Protocollo nazionale che
ostacola una partenza univoca a livello
nazionale. «Conseguenza del Titolo V»,
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all’Ansa. «Purtroppo in alcune regioni...
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Catanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno 2021 - L’aderenza terapeutica si
dimostra bassa in maniera allarmante: si parla di appena il 52-55% per
pazienti in trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite reumatoide, il
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40-45% nel caso della terapia per diabete di tipo II, il 36-40% per
inefficienza cardiaca e solo il 13-18% per asma e Bpco (secondo il
Rapporto OsMed di Aifa). Ma non solo.

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 fra
gli anziani le percentuali superano il 70%. La scarsa o mancata aderenza
terapeutica, prima causa di inefficacia delle terapie, comporta uno spreco
“dovuto ad aumento degli interventi assistenziali, della morbilità e della
mortalità, con un danno palese per pazienti e società” (Organizzazione
Mondiale della Sanità).

Le cause 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. Nasce da questi presupposti
la necessità di una call to action, ovvero azioni concrete per migliorare
l'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti.

È quanto evidenziato dagli esperti di Calabria, Puglia e Sicilia, nel corso del
webinar “IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE”, organizzato da Motore Sanità.
Da qui le proposte 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.

In Regione Sicilia si registra una crescita delle malattie circolatorie e del
diabete, con un forte eccesso di mortalità. A questo si aggiunge la
disuguaglianza del fattore socio economico, tema che riguarda in generale le
Regioni meridionali, il cui peso si riflette sia sulla parte che riguarda la
prevenzione, sia sull’accesso alle cure e quindi sulla qualità dell’assistenza,
nonché l’aumento della quota di popolazione anziana che richiede sempre
maggiore quota di risorsa per l’assistenza.

«All’impatto della malattie croniche si aggiunge l’impatto e l’interazione che il
Covid ha avuto nella gestione di tali malattie, una doppia sfida quindi a cui
dobbiamo prepararci anche per il futuro» ha spiegato Salvatore Scondotto,
Dirigente Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico,
Assessorato Salute, Regione Siciliana. «Non è più pensabile investire soltanto
in termini di assistenza, quindi dovremo cominciare a rafforzare tutti gli
interventi che sono orientati da un lato alla riduzione dell’incidenza
intervenendo sui fattori di rischio comportamentali (cattiva alimentazione,

News in collaborazione
con Fortune Italia

La chimica del futuro per
la transizione energetica

For women in science

Nestlé crea valore per
l’Italia

Vacanze 2021, italiani in
partenza ma numeri
2019 lontani

Covid, EY: 'Pandemia ha
aumentato bisogno di
connettività'

Webuild in Texas

Tecnologie digitali per
pazienti con sclerosi
multipla, ecco il Libro
bianco

Grid Futurability Matera,
parte da qui la rete
elettrica del futuro

Giornate Europee dello
Sviluppo

Future Health Index,
professionisti Italia
ottimisti ma attenti a
futuro

Terza edizione del report
'Purina in Society'

Inps, cultura e solidarietà
a Palazzo Messori

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

17-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 9



sedentarietà, ovvero stili di vita errati che incidono sui fattori di rischio
cardiovascolari), agire sul contrasto alle disuguaglianze. Altri due pilastri
fondamentali sono l’appropriatezza nella gestione di queste condizioni
(implementazioni dei percorsi diagnostici assistenziali) e la qualità (vanno
sviluppati accanto a questi percorsi strumenti di valutazione e di misurazione
della efficacia di questi programmi). È fondamentale avere sempre più
strumenti informativi affidabili che vanno interconnessi, per restituire un
quadro il più possibile affidabile delle gestione della presa in carico. Credo che
il nuovo sistema di garanzia dei LEA, in quanto sistema condiviso tra le
Regioni, possa dare un valore aggiunto sulla parte del confronto».

La Regione Puglia, che registra un’aderenza di appena il 13% in alcune
circostanze, si è dotata dei service per la Bpco, per l’asma e per le
patologie legate al sonno che permettono in un unico accesso la gestione di
questi pazienti evitando il ricovero ospedaliero: si è registrato un azzeramento
dei ricoveri inappropriati e un notevole miglioramento della condizione clinica
dei pazienti. Poi è arrivato il Covid e questo ha destabilizzato il tutto.

«Ci siamo chiesti come fare per ovviare questo problema della bassa
aderenza terapeutica e una della risposte è l’applicazione dei Pdta di cui ci
siamo dotati in Regione Puglia. Sono pronti da prima del Covid, però
andrebbero implementati, visto che si tratta di dispositivi studiati per essere
modificati sistematicamente e aggiornati alla luce delle nuove terapie. Non
appena finirà l’emergenza Covid, inizieremo a lavorare in questo senso» ha
evidenziato Alessandro Palumbo, Dirigente Medico UO Malattie Apparato
Respiratorio, Università degli Studi di Bari.

Anche dalla Regione Calabria la pandemia ha presentato situazioni di
criticità.

«Ecco perché potrebbe essere un’opportunità per la nostra sanità, che da dieci
anni è stato abbandonata dalla politica» ha aggiunto Ciro Indolfi, Professore
ordinario di Cardiologia, Direttore Centro Ricerche Malattie Cardiovascolari
dell’Università Magna Graecia, Catanzaro. «Noi adesso avremo
un’opportunità di spendere risorse che mai avremo avuto in passato e che
mai avremo in futuro. La mia preoccupazione è che non abbiamo un sistema
Italia che ci consente di spendere con attenzione questi soldi per queste
risorse immani che arriveranno nei prossimi mesi».

«L’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza alla terapia rimangono una priorità
per il servizio sanitario nazionale, come anche per gli operatori (farmacisti,
direttori sanitari e generali)», ha concluso Luca Pinto, Principal Real World
Insightsl, IQVIA Italia. «Quanto più la cronicità diventa una cronicità
complessa, ovvero su pazienti fragili e multipatologici, più il tema diventa
assolutamente critico. Il ruolo della medicina di base è una medicina che
costituisce un riferimento importantissimo. L’appropriatezza e l’aderenza si
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compongono di diversi indicatori e, secondo noi, gli step per monitorarla sono
la completezza informativa, l’interoperabilità dei sistemi e la gestione del
cambiamento. Questo cambio culturale è stato avviato e il Covid in questo
senso ha dato un’accelerazione fortissima. L’elemento di telemedicina deve
essere poi sempre molto dettagliato e c’è bisogno di ridisegnare percorsi
assistenziali».

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 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 Calabria, Puglia e
Sicilia, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘IL VALORE
DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO
ALL’AZIONE’. Quarto di 5 appuntamenti, il road show, realizzato grazie al
contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, Iqvia e
Intercept, coinvolgerà sul tema dell’aderenza alle cure i principali
interlocutori a livello locale: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti.

In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il 21,6% ha più di 65 anni
(Fonte dati ISTAT 2019). La diffusione dell’ipertensione è del 23.5%
(maggiore del valore nazionale 19.9% - Fonte: PASSI d’Argento 2015-
2018), dell’ipercolesterolemia è del 18,6%, migliore del dato nazionale
22,6% (Fonte: PASSI d’Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione
presenta almeno un fattore di rischio cardiovascolare (rispetto al 97%
valore nazionale). La popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di
cui il 27% ha più di 60 anni. Nei tre principali comuni della Sicilia si
concentra quasi un quarto della popolazione (1.224.093 abitanti pari al
24,2% del totale), con una prevalenza di CRC del 13,2% per le donne e
12,7 per l’uomo. I soggetti con diagnosi di ipertensione nelle 9 ASP
siciliane è stimata nel 21% del campione PASSI e il 22% riferisce di aver
avuto diagnosi d’ipercolesterolemia. La popolazione in Puglia è di circa
4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il 28% ha più di 60 anni. La
diffusione dell’ipertensione aumenta rapidamente sopra i 65 anni e
arriva a coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS 2015-2018
PASSI e 2016-2018 PASSI d’Argento) rispetto al 60% della media in
Italia. L’incidenza dei pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%.

“Il valore dell’aderenza - prima ancora che praticato - va spiegato ai pazienti
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ed è il primo indicatore della reale condivisione di qualunque patto di cura tra
medico e paziente. Se manca adesione al piano di cura è segno di un gap
della relazione comunicativa, non di limiti culturali ed educativi dei pazienti.
Soprattutto, l’aderenza terapeutica è una componente importante e pratica
degli approcci sanitari basati sul valore che, senza di essa, perderebbero il
catalizzatore assistenziale anche degli interventi più innovativi", ha dichiarato
Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia.

“L’aderenza terapeutica, definita dall’OMS come ”il grado di effettiva
coincidenza tra il comportamento individuale del paziente e le prescrizioni
terapeutiche ricevute dal personale sanitario curante”, risulta fondamentale
per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e per il conseguimento dei
risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche circa la metà dei pazienti
sospende i trattamenti raccomandati e ciò succede anche per patologie gravi
come, ad esempio, dopo un infarto del miocardio o nel trattamento
dell’ipertensione arteriosa o delle dislipidemie. L’età dei pazienti, lo stato
sociale, la complessità del trattamento, gli effetti collaterali dei farmaci, la
mancata presa in carico dei pazienti cronici sono tra i principali elementi
associati alla scarsa aderenza terapeutica. La scarsa aderenza ai farmaci è
associata a conseguenze negative sulla salute procurando uno scarso
controllo dei fattori di rischio, quali ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o
diabete, ma determina anche uno spreco di risorse con aumento dei costi
nella gestione delle malattie croniche. La scarsa aderenza è inoltre
responsabile di un aumento del 40% della mortalità e di circa il 20% delle
ospedalizzazioni”, ha detto Pasquale Caldarola, Direttore Dipartimento
Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente Nazionale
Consiglio Direttivo ANMCO

“Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano
Nazionale delle Cronicità sviluppando un Chronic Care Model per la gestione
della cronicità individuando alcune patologie: diabete mellito, scompenso
cardiaco e a seguire la BPCO. L’attuale pandemia da Covid-19 ha accelerato
questo progetto fortunatamente, perché monitorare l’aderenza terapeutica è
indispensabile per l’efficacia e l’efficienza del SSR. Il prossimo piano di
resilienza metterà a disposizione fondi che saranno fondamentali per
raggiungere questo obiettivo”, ha sostenuto Carmelo Pullara, Vice
Presidente VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari Regione Sicilia

“In molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta della malattia,
ma nei mesi a seguire spesso il paziente abbandona le cure assegnategli in
modo del tutto arbitrario ed autonomo. È noto, per esempio, che già dopo 3
mesi da un ricovero per infarto circa il 30% dei pazienti ha sospeso almeno
uno dei farmaci della propria cura, il che comporta un peggioramento della
prognosi: se la mortalità per infarto in fase acuta è ormai ridotta al 10% o
meno, ad un anno dalla dimissione i tassi crescono in modo preoccupante
(dati PNE degli ultimi anni). Le possibili spiegazioni includono per esempio la
scarsa consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i suoi caregiver),
riguardo l'importanza del mantenere la terapia assegnata alla dimissione, che
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spesso non viene illustrata in maniera esaustiva per una serie di problemi. È
fondamentale, nell'assegnare una terapia, spiegare bene al paziente e ai
caregiver modo e orari di assunzione di un farmaco, il perché, il beneficio e
quali possano essere gli effetti collaterali da attendersi e quali di questi
eventualmente devono destare preoccupazione. In Sicilia già da tempo
abbiamo creato un tavolo tecnico dedicato, in collaborazione con
l'Assessorato della Sanità, da cui è nato poi un Decreto Assessoriale sulla
Lettera di dimissione, primo esempio sul territorio nazionale e un progetto di
PSN per la sua implementazione. Ritengo poi, da cardiologo ospedaliero, che
sarebbe prezioso anche avere maggiori possibilità di far ricorso a trattamenti
riabilitativi subito dopo la fase acuta così da seguire poi il paziente per alcune
settimane. Alcune categorie di pazienti sono meno aderenti di altre alle
terapie, e fra questi le donne: è legato all'attitudine di prendersi cura più degli
altri che di sé stesse, alla necessità di occuparsi di tanti aspetti della vita
familiare che le porta a trascurarsi, alla difficoltà nell'ammettere di avere un
problema medico cardiologico (indagini americane confermano che il
fenomeno riguarda circa un quarto delle donne osservate). La salute del cuore
"al femminile", oggi sotto i riflettori delle comunità scientifiche di settore (fra
cui l'ANMCO di cui presiedo la sezione regionale) ritengo meriti molta
attenzione”, ha spiegato Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO
Sicilia

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 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
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica: "Quali
conseguenze cliniche e economiche per il SSN?
La situazione della Regione Calabria, Puglia e
Sicilia"

(Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 2021) - Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 2021- 7 milioni dí

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 1170%. 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 Calabria, Puglia e

Sicilia, Motore Sanità ha organizzato il bWebinar'IL VALORE DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI

REGIONALI, DAL BISOGNO ALL'AZIONE'. Quarto 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.ln Calabria la popolazione è dì quasi 2.000.000. il 21,6% ha più di 65 anni (Fonte dati ISTAT

2019). La diffusione dell'ipertensione è del 23.5% (maggiore del valore nazionale 19.9% - Fonte: PASSI

d'Argento 2015-2018), dellipercolesterolemia è del 18,6%, migliore del dato nazionale 22,6% (Fonte:

PASSI d'Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione presenta almeno un fattore di rischio

cardiovascolare (rispetto al 97% valore nazionale). La popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti

di cui i127% ha più di 60 anni. Nei tre principali comuni della Sicilia si concentra quasi un quarto della

popolazione (1.224.093 abitanti pari al 24,2% del totale), con una prevalenza di CRC del 13,2% per le

donne e 12,7 per l'uomo. I soggetti con diagnosi di ipertensione nelle 9 ASP siciliane è stimata nel 21%

del campione PASSI e il 22% riferisce di aver avuto diagnosi d'ipercolesterolemia. La popolazione in

Puglia è di circa 4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il 28% ha più di 60 anni. La diffusione

dell'ipertensione aumenta rapidamente sopra i 65 anni e arriva a coinvolgere circa il 63% della

popolazione (dati ISS 2015-2018 PASSI e 2016-2018 PASSI d'Argento) rispetto al 60% della media in

Italia. L'incidenza dei pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%."Il valore dell'aderenza - prima

ancora che praticato - va spiegato ai pazienti ed è il primo indicatore della reale condivisione di

qualunque patto di cura tra medico e paziente. Se manca adesione al piano di cura è segno di un gap

della relazione comunicativa, non di limiti culturali ed educativi dei pazienti. Soprattutto, l'aderenza

terapeutica è una componente importante e pratica degli approcci sanitari basati sul valore che,

senza di essa, perderebbero it catalizzatore assistenziale anche degli interventi più innovativi", ha

dichiarato Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia. "L'aderenza terapeutica, definita

dall'OMS come "il grado di effettiva coincidenza tra il comportamento individuale del paziente e le

prescrizioni terapeutiche ricevute dal personale sanitario curante", risulta fondamentale per il

raggiungimento degli obiettivi terapeutici e per il conseguimento dei risultati clinici. Purtroppo, nelle

patologie croniche circa la metà dei pazienti sospende i trattamenti raccomandati e ciò succede

anche per patologie gravi come, ad esempio, dopo un infarto del miocardio o nel trattamento

dell'ipertensione arteriosa o delle distipidemie. L'età dei pazienti, lo stato sociale, la complessità del

trattamento, gli effetti collaterali dei farmaci, la mancata presa in carico dei pazienti cronici sono tra i

principali elementi associati alla scarsa aderenza terapeutica. La scarsa aderenza ai farmaci è

associata a conseguenze negative sulla salute procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio,

quali ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o diabete, ma determina anche uno spreco di risorse

con aumento dei costi nella gestione delle malattie croniche. La scarsa aderenza è inoltre

responsabile di un aumento del 40% della mortalità e di circa il 20% delle ospedalizzazioni", ha detto
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Pasquale Caldarola, Direttore Dipartimento Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente

Nazionale Consiglio Direttivo ANMCO"Con il DA n1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al

Piano Nazionale delle Cronicità sviluppando un Chronic Care Model per la gestione della cronicità
individuando alcune patologie: diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire la BPCO. L'attuale

pandemia da. Covid-19 ha accelerato questo progetto fortunatamente, perché monitorare l'aderenza

terapeutica è indispensabile per l'efficacia e l'efficienza del SSR. Il prossimo piano di resilienza
metterà a disposizione fondi che saranno fondamentali per raggiungere questo obiettivo; ha

sostenuto Carmelo Pullara, Vice Presidente VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari Regione

Sicilia"In molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta della malattia, ma nei mesi a

seguire spesso il paziente abbandona le cure assegnategli in modo del tutto arbitrario ed autonomo.
È noto, per esempio, che già dopo 3 mesi da un ricovero per infarto circa il 30% dei pazienti ha

sospeso almeno uno dei farmaci della propria cura, il che comporta un peggioramento della prognosi:

se la mortalità per infarto in fase acuta è ormai ridotta al 10% o meno, ad un anno dalla dimissione i
tassi crescono in modo preoccupante (dati PNE degli ultimi anni). Le possibili spiegazioni includono

per esempio la scarsa consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i suoi caregiver), riguardo

l'importanza del mantenere la terapia assegnata alla dimissione, che spesso non viene illustrata in

maniera esaustiva per una serie di problemi. È fondamentale, nell'assegnare una terapia, spiegare
bene al paziente e ai caregiver modo e orari di assunzione di un farmaco, il perché, it beneficio e quali

possano essere gli effetti collaterali da attendersi e quali di questi eventualmente devono destare

preoccupazione. In Sicilia già da tempo abbiamo creato un tavolo tecnico dedicato, in collaborazione

con l'Assessorato della Sanità, da cui è nato poi un Decreto Assessoriale sulla Lettera di dimissione,

primo esempio sul territorio nazionale e un progetto di PSN per la sua implementazione. Ritengo poi,
da cardiologo ospedaliero, che sarebbe prezioso anche avere maggiori possibilità di far ricorso a

trattamenti riabilitativi subito dopo la fase acuta così da seguire poi il paziente per alcune settimane.
Alcune categorie di pazienti sono meno aderenti di altre alle terapie, e fra questi le donne: è legato

all'attitudine di prendersi cura più degli altri che di sé stesse, alta necessità di occuparsi di tanti
aspetti della vita familiare che le porta a trascurarsi, alla difficoltà nell'ammettere di avere un
problema medico cardiologico (indagini americane confermano che il fenomeno riguarda circa un

quarto delle donne osservate). La salute del cuore "al femminile", oggi sotto i riflettori delle comunità
scientifiche di settore (fra cui l'ANMCO di cui presiedo la sezione regionale) ritengo meriti molta

attenzione", ha spiegato Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO Sicilia 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 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 it percorso di cura. La proposta dell'inserimento di un indicatore

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

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

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi,

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

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@a motoresanita.ittiliana Carbone -

CeIL 347 2642114Marco Biondi - Celi 3278920962www.motoresanita.it
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ANSA.it Salute&Benessere Press Release Scarsa o mancata aderenza terapeutica: Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN?

PANACEA Società Cooperativa Sociale   16 giugno 2021 10:45

16 giugno 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 Calabria, Puglia e Sicilia, Motore Sanità ha
organizzato il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Quarto di 5 appuntamenti, il road show,
realizzato grazie al contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi,
Iqvia e Intercept, coinvolgerà sul tema dell’aderenza alle cure i principali
interlocutori a livello locale: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti.

In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il 21,6% ha più di 65 anni (Fonte
dati ISTAT 2019). La diffusione dell’ipertensione è del 23.5% (maggiore del valore
nazionale 19.9% - Fonte: PASSI d’Argento 2015-2018), dell’ipercolesterolemia è del
18,6%, migliore del dato nazionale 22,6%  (Fonte: PASSI d’Argento 2015-2018) ed il
99% della popolazione presenta almeno un fattore di rischio cardiovascolare
(rispetto al 97% valore nazionale). La popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di
abitanti di cui il 27% ha più di 60 anni. Nei tre principali comuni della Sicilia si
concentra quasi un quarto della popolazione (1.224.093 abitanti pari al 24,2% del
totale), con una prevalenza di CRC del 13,2% per le donne e 12,7 per l’uomo. I
soggetti con diagnosi di ipertensione nelle 9 ASP siciliane è stimata nel 21% del
campione PASSI e il 22% riferisce di aver avuto diagnosi d’ipercolesterolemia. La
popolazione in Puglia è di circa 4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il 28% ha più di
60 anni. La diffusione dell’ipertensione aumenta rapidamente sopra i 65 anni e
arriva a coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS 2015-2018 PASSI e
2016-2018 PASSI d’Argento) rispetto al 60% della media in Italia. L’incidenza dei
pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%.

“Il valore dell’aderenza - prima ancora che praticato - va spiegato ai pazienti ed è il primo
indicatore della reale condivisione di qualunque patto di cura tra medico e paziente. Se
manca adesione al piano di cura è segno di un gap della relazione comunicativa, non di
limiti culturali ed educativi dei pazienti. Soprattutto, l’aderenza terapeutica è una
componente importante e pratica degli approcci sanitari basati sul valore che, senza di
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essa, perderebbero il catalizzatore assistenziale anche degli interventi più innovativi", ha
dichiarato Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia.

“L’aderenza terapeutica, definita dall’OMS come ”il grado di effettiva coincidenza tra il
comportamento individuale del paziente e le prescrizioni terapeutiche ricevute dal
personale sanitario curante”, risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi
terapeutici e per il conseguimento dei risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche
circa la metà dei pazienti sospende i trattamenti raccomandati e ciò succede anche per
patologie gravi come, ad esempio, dopo un infarto del miocardio o nel trattamento
dell’ipertensione arteriosa o delle dislipidemie. L’età dei pazienti, lo stato sociale, la
complessità del trattamento, gli effetti collaterali dei farmaci, la mancata presa in carico
dei pazienti cronici sono tra i principali elementi associati alla scarsa aderenza
terapeutica. La scarsa aderenza ai farmaci è associata a conseguenze negative sulla
salute procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio, quali ipertensione arteriosa,
ipercolesterolemia o diabete, ma determina anche uno spreco di risorse con aumento dei
costi nella gestione delle malattie croniche. La scarsa aderenza è inoltre responsabile di
un aumento del 40% della mortalità e di circa il 20% delle ospedalizzazioni”, ha detto
Pasquale Caldarola, Direttore Dipartimento Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo, Bari.
Vicepresidente Nazionale Consiglio Direttivo ANMCO

“Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano Nazionale delle
Cronicità sviluppando un Chronic Care Model per la gestione della cronicità individuando
alcune patologie: diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire la BPCO. L’attuale
pandemia da Covid-19 ha accelerato questo progetto fortunatamente, perché monitorare
l’aderenza terapeutica è indispensabile per l’efficacia e l’efficienza del SSR. Il prossimo
piano di resilienza metterà a disposizione fondi che saranno fondamentali per raggiungere
questo obiettivo”, ha sostenuto Carmelo Pullara, Vice Presidente VI Commissione
Salute, Servizi Sociali e Sanitari Regione Sicilia

“In molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta della malattia, ma nei mesi
a seguire spesso il paziente abbandona le cure assegnategli in modo del tutto arbitrario
ed autonomo. È noto, per esempio, che già dopo 3 mesi da un ricovero per infarto circa il
30% dei pazienti ha sospeso almeno uno dei farmaci della propria cura, il che comporta
un peggioramento della prognosi: se la mortalità per infarto in fase acuta è ormai ridotta al
10% o meno, ad un anno dalla dimissione i tassi crescono in modo preoccupante (dati
PNE degli ultimi anni). Le possibili spiegazioni includono per esempio la scarsa
consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i suoi caregiver), riguardo l'importanza
del mantenere la terapia assegnata alla dimissione, che spesso non viene illustrata in
maniera esaustiva per una serie di problemi. È fondamentale, nell'assegnare una terapia,
spiegare bene al paziente e ai caregiver modo e orari di assunzione di un farmaco, il
perché, il beneficio e quali possano essere gli effetti collaterali da attendersi e quali di
questi eventualmente devono destare preoccupazione. In Sicilia già da tempo abbiamo
creato un tavolo tecnico dedicato, in collaborazione con l'Assessorato della Sanità, da cui
è nato poi un Decreto Assessoriale sulla Lettera di dimissione, primo esempio sul
territorio nazionale e un progetto di PSN per la sua implementazione. Ritengo poi, da
cardiologo ospedaliero, che sarebbe prezioso anche avere maggiori possibilità di far
ricorso a trattamenti riabilitativi subito dopo la fase acuta così da seguire poi il paziente
per alcune settimane. Alcune categorie di pazienti sono meno aderenti di altre alle terapie,
e fra questi le donne: è legato all'attitudine di prendersi cura più degli altri che di sé
stesse, alla necessità di occuparsi di tanti aspetti della vita familiare che le porta a
trascurarsi, alla difficoltà nell'ammettere di avere un problema medico cardiologico
(indagini americane confermano che il fenomeno riguarda circa un quarto delle donne
osservate). La salute del cuore "al femminile", oggi sotto i riflettori delle comunità
scientifiche di settore (fra cui l'ANMCO di cui presiedo la sezione regionale) ritengo meriti
molta attenzione”, ha spiegato Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO Sicilia

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 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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SANITÀ. MOTORE SANITÀ: MANCATA ADERENZA TERAPEUTICA, QUALI CONSEGUENZE

PER SSN?

(DIRE) Roma, 16 giu. - 7 milioni di persone in Italia sono

colpite da malattie croniche, si stima per?e solo la met?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: complessit?el

trattamento, inconsapevolezza della malattia, follow-up

inadeguato, timore di reazioni awerse, decadimento cognitivo e

depressione. Tutti aspetti acuiti dall'avanzare dell'et? dalla

concomitanza di altre patologie. Per fare il punto in Calabria,

Puglia e Sicilia, Motore Sanit?a organizzato il Webinar 'IL

VALORE DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL

BISOGNO ALL'AZIONE'. Quarto di 5 appuntamenti, il road show,

realizzato grazie al contributo incondizionato del Gruppo Servier

in Italia, Sanofi, lqvia e Intercept, coinvolger?ul tema

dell'aderenza alle cure i principali interlocutori a livello

locale: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti. In Calabria la popolazione?i quasi 2.000.000, il 21,6% ha

pi? 65 anni (Fonte dati ISTAT 2019). La diffusione

dell'ipertensione?el 23.5% (maggiore del valore nazionale
19.9% - Fonte: PASSI d'Argento 2015-2018),

dell'ipercolesterolemia?el 18,6%, migliore del dato nazionale

22,6% (Fonte: PASSI d'Argento 2015-2018) ed il 99% della

popolazione presenta almeno un fattore di rischio cardiovascolare

(rispetto al 97% valore nazionale). La popolazione in Sicilia?di 5.000.000 di abitanti di cui il 27% ha pi? 60 anni. Nei

tre principali comuni della Sicilia si concentra quasi un quarto

della popolazione (1.224.093 abitanti pari al 24,2% del totale),

con una prevalenza di CRC del 13,2% per le donne e 12,7 per

l'uomo. I soggetti con diagnosi di ipertensione nelle 9 ASP

siciliane?timata nel 21% del campione PASSI e il 22% riferisce

di aver avuto diagnosi d'ipercolesterolemia. La popolazione in

Puglia?i circa 4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il 28% ha

pi? 60 anni. La diffusione dell'ipertensione aumenta

rapidamente sopra i 65 anni e arriva a coinvolgere circa il 63%

della popolazione (dati ISS 2015-2018 PASSI e 2016-2018 PASSI

d'Argento) rispetto al 60% della media in Italia. L'incidenza dei

pazienti ad alto rischio?uomini 16%, donne 9%. "II valore dell'aderenza - prima ancora che praticato - va

spiegato ai pazienti ed?I primo indicatore della reale

condivisione di qualunque patto di cura tra medico e paziente. Se

manca adesione al piano di cura?egno di un gap della relazione

comunicativa, non di limiti culturali ed educativi dei pazienti.

Soprattutto, l'aderenza terapeutica?na componente importante e

pratica degli approcci sanitari basati sul valore che, senza di
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essa, perderebbero il catalizzatore assistenziale anche degli

interventi pi?novativi', ha dichiarato Giovanni Gorgoni,

Direttore Generale AReSS Puglia.(SEGUE) (Coro/Pic/Dire)
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SANITÀ. MOTORE SANITÀ: MANCATA ADERENZA TERAPEUTICA, QUALI CONSEGUENZE

PER SSN? -2-

(DIRE) Roma, 16 giu. - "L'aderenza terapeutica, definita dall'OMS

come "il grado di effettiva coincidenza tra il comportamento

individuale del paziente e le prescrizioni terapeutiche ricevute

dal personale sanitario curante", risulta fondamentale per il

raggiungimento degli obiettivi terapeutici e per il conseguimento

dei risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche circa

la met?ei pazienti sospende i trattamenti raccomandati e ci?uccede anche per patologie gravi come, ad esempio,

dopo un

infarto del miocardio o nel trattamento dell'ipertensione

arteriosa o delle dislipidemie. L'et?ei pazienti, lo stato

sociale, la complessit?el trattamento, gli effetti collaterali

dei farmaci, la mancata presa in carico dei pazienti cronici sono

tra i principali elementi associati alla scarsa aderenza

terapeutica. La scarsa aderenza ai farmaci?ssociata a

conseguenze negative sulla salute procurando uno scarso controllo

dei fattori di rischio, quali ipertensione arteriosa,

ipercolesterolemia o diabete, ma determina anche uno spreco di

risorse con aumento dei costi nella gestione delle malattie

croniche. La scarsa aderenza?noltre responsabile di un aumento

del 40% della mortalit? di circa il 20% delle

ospedalizzazioni", ha detto Pasquale Caldarola, Direttore

Dipartimento Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo, Bari.

Vicepresidente Nazionale Consiglio Direttivo ANMCO.(SEGUE) (Com/Pic/Dire)
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SANITÀ. MOTORE SANITÀ: MANCATA ADERENZA TERAPEUTICA, QUALI CONSEGUENZE

PER SSN? -3-

(DIRE) Roma, 16 giu. - "Con il DA n.1090 del 2016, la Regione

Sicilia ha dato seguito al Piano Nazionale delle Cronicit?sviluppando un Chronic Care Model per la gestione della

cronicit?individuando alcune patologie: diabete mellito, scompenso

cardiaco e a seguire la BPCO. L'attuale pandemia da Covid-19 ha

accelerato questo progetto fortunatamente, perch?onitorare

l'aderenza terapeutica?ndispensabile per l'efficacia e

l'efficienza del SSR. Il prossimo piano di resilienza metter?

disposizione fondi che saranno fondamentali per raggiungere

questo obiettivo", ha sostenuto Carmelo Pullara, Vice Presidente

VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari Regione Sicilia "In molte patologie siamo diventati bravi a curare la

fase

acuta della malattia, ma nei mesi a seguire spesso il paziente

abbandona le cure assegnategli in modo del tutto arbitrario ed

autonomo.?noto, per esempio, che gi?opo 3 mesi da un ricovero

per infarto circa il 30% dei pazienti ha sospeso almeno uno dei

farmaci della propria cura, il che comporta un peggioramento

della prognosi: se la mortalit?er infarto in fase acuta?rmai

ridotta al 10% o meno, ad un anno dalla dimissione i tassi

crescono in modo preoccupante (dati PNE degli ultimi anni). Le

possibili spiegazioni includono per esempio la scarsa

consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i suoi

caregiver), riguardo l'importanza del mantenere la terapia

assegnata alla dimissione, che spesso non viene illustrata in

maniera esaustiva per una serie di problemi.(SEGUE) (Com/Pic/Dire)
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SANITÀ. ADERENZA TERAPEUTICA, MOTORE SANITÀ: ECCO SITUAZIONE PUGLIA.

SICILIA E CALABRIA

(DIRE) Roma, 17 giu. - L'aderenza terapeutica si dimostra bassa

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

in trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite reumatoide, il

40-45% nel caso della terapia per diabete di tipo II, il 36-40%

per inefficienza cardiaca e solo il 13-18% per asma e Bpco

(secondo il Rapporto OsMed di Aifa). Ma non solo.

Considerando í 7 milioni di persone in Italia colpite da malattie

croniche, si stima che solo la met?i queste assuma i farmaci in

modo corretto e fra gli anziani le percentuali superano il 70%.

La scarsa o mancata aderenza terapeutica, prima causa di

inefficacia delle terapie, comporta uno spreco "dovuto ad aumento

degli interventi assistenziali, della morbilit? della

mortalit?con un danno palese per pazienti e societ?

(Organizzazione Mondiale della Sanit? Le cause sono molteplici: complessit?el trattamento,

inconsapevolezza della malattia, follow-up inadeguato, timore di

reazioni avverse, decadimento cognitivo e depressione. Tutti

aspetti acuiti dall'avanzare dell'et? dalla concomitanza di

altre patologie. Nasce da questi presupposti la necessit?i una

call to action, ovvero azioni concrete per migliorare l'aderenza

ai percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti.?quanto evidenziato dagli esperti di Calabria, Puglia e Sicilia,

nel corso del webìnar "Il valore dell'aderenza per i sistemi

sanitari regionali, dal bisogno all'azione", organizzato da

Motore Sanit?Da qui le proposte 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.(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SANITÀ. ADERENZA TERAPEUTICA, MOTORE SANITÀ: ECCO SITUAZIONE PUGLIA.

SICILIA E CALABRIA -2-

(DIRE) Roma, 17 giu. - In Regione Sicilia si registra una

crescita delle malattie circolatorie e del diabete, con un forte

eccesso di mortalit?A questo si aggiunge la disuguaglianza del

fattore socio economico, tema che riguarda in generale le Regioni

meridionali, il cui peso si riflette sia sulla parte che riguarda

la prevenzione, sia sull'accesso alle cure e quindi sulla qualit?dell'assistenza, nonch?'aumento della quota di

popolazione

anziana che richiede sempre maggiore quota di risorsa per

l'assistenza.

"All'impatto della malattie croniche si aggiunge l'impatto e

l'interazione che il Covid ha avuto nella gestione di tali

malattie, una doppia sfida quindi a cui dobbiamo prepararci anche

per il futuro- ha spiegato Salvatore Scondotto, Dirigente

Dipartimento Attivit?anitarie e Osservatorio Epidemiologico,

Assessorato Salute, Regione Siciliana- Non?i?nsabile

investire soltanto in termini di assistenza, quindi dovremo

cominciare a rafforzare tutti gli interventi che sono orientati

da un lato alla riduzione dell'incidenza intervenendo sui fattori

di rischio comportamentali (cattiva alimentazione, sedentariet?

ovvero stili di vita errati che incidono sui fattori di rischio

cardiovascolari), agire sul contrasto alle disuguaglianze. Altri

due pilastri fondamentali sono l'appropriatezza nella gestione di

queste condizioni (implementazioni dei percorsi diagnostici

assistenziali) e la qualit?vanno sviluppati accanto a questi

percorsi strumenti di valutazione e di misurazione della

efficacia di questi programmi).?fondamentale avere sempre pi?trumenti informativi affidabili che vanno interconnessi,

per

restituire un quadro il pi?ssibile affidabile delle gestione

della presa in carico. Credo che il nuovo sistema di garanzia dei

LEA, in quanto sistema condiviso tra le Regioni, possa dare un

valore aggiunto sulla parte del confronto". (SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SANITÀ. INTERSTIZIOPATIE POLMONARI. AL VIA LA ROAD MAP PER VALUTARE I

MODELLI -3-

(DIRE) Roma, 17 giu. - "Le interstiziopatie polmonari

costituiscono un gruppo eterogeneo comprendente molte patologie

assai diverse tra di loro per eziologia, decorso, letalit?et?di insorgenza e opzioni terapeutiche disponibili_

Grossolanamente

si possono riconoscere 5 macro-gruppi di patologie, cio?e

patologie polmonari primitive, tra cui ad esempio la fibrosi

polmonare idiopatica o la proteinosi alveolare polmonare nella

forma autoimmune o in quella idiopatica etc., la sarcoidosì, le

vasculiti con interessamento polmonare, alcune connettivopatie

come la sclerosi sistemica progressiva con interessamento

polmonare e altre patologie, tra cui la linfoangioleiopatosi

polmonare. In tutto sono riconoscibili e attualmente

riconducibili all'elenco delle malattie rare riconosciute in

Italia 35 patologie, alcune relativamente frequenti, altre

eccezionali. Nella Regione Veneto sono residenti e/o seguiti

oltre 5.000 pazienti con una forma che presenta o pu?esentare

nel corso della storia naturale della patologia un interessamento

interstiziale polmonare. Di questo il gruppo pi?nsistente?dato dalle patologie del connettivo con interessamento

polmonare

(61%), seguito dalla sarcoidosi (16%), dalle vasculiti (15%), e

poi dal gruppo delle patologie polmonari primitive (7%). Le altre

forme sommano solo l'1% dei pazienti. Le patologie polmonari

primitive sono quelle che hanno un esordio ad et?i?anzata,

anche se sono presenti forme ad esordio in et?dulta o giovane

et?dulta e con una letalit?umulativa maggiore. Infatti, se la

letalit?rezza cumulativa di 15 anni?el 10.6%, quella delle

patologie polmonari primitive sale al 26.8% mentre quella della

sarcoidosi?ppena all'1.3%. Il numero di decessi per l'intero

gruppo delle patologie dell'interstizio polmonare si mantiene in

Veneto relativamente costante intorno ai 90-100 casi con una

fluttuazione di 10-15 casi da anno in anno. Fa eccezione l'anno

2020 dominato dalla pandemia da Sars-COV-2 con un aumento del 77%

rispetto ai decessi attesi, ci?postante, la persistenza della

prescrizione ed erogazione di farmaci specifici ma

presumibilmente con un cambiamento e riduzione dell'accesso a

controlli e presa in carico globale dei casi. Questo dato sembra

suggerire ancora una volta che il mantenimento di una buona

funzione e qualit?i vita e persino sopravvivenza dipendono in

modo diretto non solo dalla disponibilit? all'accesso a singole

terapie farmacologiche ma alla disponibilit?i un coretto e

globale monitoraggio del paziente e piano di presa in carico

articolato e ricco di diversi tipi di trattamento", ha detto

Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto AOU

di Padova (Red/ Dire)
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SANITÀ. MOTORE SANITÀ: MANCATA ADERENZA TERAPEUTICA, QUALI CONSEGUENZE

PER SSN? -4-

(DIRE) Roma, 16 giu. -?fondamentale, nell'assegnare una

terapia, spiegare bene al paziente e ai caregiver modo e orari di

assunzione di un farmaco, il perch?il beneficio e quali possano

essere gli effetti collaterali da attendersi e quali di questi

eventualmente devono destare preoccupazione. In Sicilia gi?a

tempo abbiamo creato un tavolo tecnico dedicato, in

collaborazione con l'Assessorato della Sanit?da cui?ato poi

un Decreto Assessoriale sulla Lettera di dimissione, primo

esempio sul territorio nazionale e un progetto di PSN per la sua

implementazione. Ritengo poi, da cardiologo ospedaliero, che

sarebbe prezioso anche avere maggiori possibilit?i far ricorso

a trattamenti riabilitativi subito dopo la fase acuta cos?a

seguire poi il paziente per alcune settimane. Alcune categorie di

pazienti sono meno aderenti di altre alle terapie, e fra questi

le donne:?egato all'attitudine di prendersi cura pi?gli

altri che di s?tesse, alla necessit?i occuparsi di tanti

aspetti della vita familiare che le porta a trascurarsi, alla

difficolt?ell'ammettere di avere un problema medico

cardiologico (indagini americane confermano che il fenomeno

riguarda circa un quarto delle donne osservate).(SEGUE) (Com/Pic/Dire)
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SANITÀ. MOTORE SANITÀ: MANCATA ADERENZA TERAPEUTICA, QUALI CONSEGUENZE

PER SSN? -5-

(DIRE) Roma, 16 giu. - La salute del cuore 'al femminile', oggi

sotto i riflettori delle comunit?cientifiche di settore (fra

cui l'ANMCO di cui presiedo la sezione regionale) ritengo meriti

molta attenzione", ha spiegato Giovanna Geraci, Presidente

Regionale ANMCO Sicilia In sintesi, dall'incontro odierno?emersa la necessit?i una call to action, una necessit?io?i

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 sostenibilit?conomica. Dai diversi rappresentanti delle istituzioni pubbliche, dai

clinici e dalle associazioni di cittadini?rrivata 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 pu?ppresentare una opportunit?i valore e

di indirizzo per tutti gli attori chiave. (Com/Pic/Dire)

11:25 16-06-21 NNNN

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 29



 a  

(C

 HOME / ADNKRONOS

Aderenza terapeutica: criticità e
soluzioni messe in atto da Puglia, Sicilia
e Calabria

17 giugno 2021

atanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno 2021) -
Catanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno 2021 -

L'aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera
allarmante: si parla di appena il 52-55% per pazienti
in trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite
reumatoide, il 40-45% nel caso della terapia per
diabete di tipo II, il 36-40% per ine cienza cardiaca
e solo il 13-18% per asma e Bpco (secondo il
Rapporto OsMed di Aifa). Ma non solo.

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 fra gli
anziani le percentuali superano il 70%. La scarsa o
mancata aderenza terapeutica, prima causa di
ine cacia delle terapie, comporta uno spreco
“dovuto ad aumento degli interventi assistenziali,
della morbilità e della mortalità, con un danno
palese per pazienti e società” (Organizzazione
Mondiale della Sanità).

Le cause 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. Nasce da questi presupposti la
necessità di una call to action, ovvero azioni
concrete per migliorare l'aderenza ai percorsi
diagnostici e terapeutici dei pazienti.
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È quanto evidenziato dagli esperti di Calabria, Puglia
e Sicilia, nel corso del webinar “

In Regione Sicilia si registra una crescita delle
malattie circolatorie e del diabete, con un forte
eccesso di mortalità. A questo si aggiunge la
disuguaglianza del fattore socio economico, tema
che riguarda in generale le Regioni meridionali, il cui
peso si ri ette sia sulla parte che riguarda la
prevenzione, sia sull'accesso alle cure e quindi sulla
qualità dell'assistenza, nonché l'aumento della quota
di popolazione anziana che richiede sempre
maggiore quota di risorsa per l'assistenza.

«All'impatto della malattie croniche si aggiunge
l'impatto e l'interazione che il Covid ha avuto nella
gestione di tali malattie, una doppia s da quindi a
cui dobbiamo prepararci anche per il futuro» ha
spiegato Salvatore Scondotto, Dirigente Dipartimento
Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico,
Assessorato Salute, Regione Siciliana. «Non è più
pensabile investire soltanto in termini di assistenza,
quindi dovremo cominciare a ra orzare tutti gli
interventi che sono orientati da un lato alla riduzione
dell'incidenza intervenendo sui fattori di rischio
comportamentali (cattiva alimentazione,
sedentarietà, ovvero stili di vita errati che incidono
sui fattori di rischio cardiovascolari), agire sul
contrasto alle disuguaglianze. Altri due pilastri
fondamentali sono l'appropriatezza nella gestione di
queste condizioni (implementazioni dei percorsi
diagnostici assistenziali) e la qualità (vanno
sviluppati accanto a questi percorsi strumenti di
valutazione e di misurazione della e cacia di questi
programmi). È fondamentale avere sempre più
strumenti informativi a dabili che vanno
interconnessi, per restituire un quadro il più
possibile a dabile delle gestione della presa in
carico. Credo che il nuovo sistema di garanzia dei
LEA, in quanto sistema condiviso tra le Regioni,
possa dare un valore aggiunto sulla parte del
confronto».

La Regione Puglia, che registra un'aderenza di
appena il 13% in alcune circostanze, si è dotata dei
service per la Bpco, per l'asma e per le patologie
legate al sonno che permettono in un unico accesso
la gestione di questi pazienti evitando il ricovero
ospedaliero: si è registrato un azzeramento dei
ricoveri inappropriati e un notevole miglioramento
della condizione clinica dei pazienti. Poi è arrivato il
Covid e questo ha destabilizzato il tutto.

In evidenza
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«Ci siamo chiesti come fare per ovviare questo
problema della bassa aderenza terapeutica e una
della risposte è l'applicazione dei Pdta di cui ci
siamo dotati in Regione Puglia. Sono pronti da prima
del Covid, però andrebbero implementati, visto che
si tratta di dispositivi studiati per essere modi cati
sistematicamente e aggiornati alla luce delle nuove
terapie. Non appena  nirà l'emergenza Covid,
inizieremo a lavorare in questo senso» ha evidenziato
Alessandro Palumbo, Dirigente Medico UO Malattie
Apparato Respiratorio, Università degli Studi di Bari.

Anche dalla Regione Calabria la pandemia ha
presentato situazioni di criticità.

«Ecco perché potrebbe essere un'opportunità per la
nostra sanità, che da dieci anni è stato abbandonata
dalla politica» ha aggiunto Ciro Indol , Professore
ordinario di Cardiologia, Direttore Centro Ricerche
Malattie Cardiovascolari dell'Università Magna
Graecia, Catanzaro. «Noi adesso avremo
un'opportunità di spendere risorse che mai avremo
avuto in passato e che mai avremo in futuro. La mia
preoccupazione è che non abbiamo un sistema Italia
che ci consente di spendere con attenzione questi
soldi per queste risorse immani che arriveranno nei
prossimi mesi».

«L'appropriatezza prescrittiva e l'aderenza alla
terapia rimangono una priorità per il servizio
sanitario nazionale, come anche per gli operatori
(farmacisti, direttori sanitari e generali)», ha concluso
Luca Pinto, Principal Real World Insightsl, IQVIA
Italia. «Quanto più la cronicità diventa una cronicità
complessa, ovvero su pazienti fragili e
multipatologici, più il tema diventa assolutamente
critico. Il ruolo della medicina di base è una
medicina che costituisce un riferimento
importantissimo. L'appropriatezza e l'aderenza si
compongono di diversi indicatori e, secondo noi, gli
step per monitorarla sono la completezza
informativa, l'interoperabilità dei sistemi e la
gestione del cambiamento. Questo cambio culturale
è stato avviato e il Covid in questo senso ha dato
un'accelerazione fortissima. L'elemento di
telemedicina deve essere poi sempre molto
dettagliato e c'è bisogno di ridisegnare percorsi
assistenziali».

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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(C
16 giugno 2021

atanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 2021) -
Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 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
Calabria, Puglia e Sicilia,

In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il
21,6% ha più di 65 anni (Fonte dati ISTAT 2019). La
di usione dell'ipertensione è del 23.5% (maggiore del
valore nazionale 19.9% - Fonte: PASSI d'Argento
2015-2018), dell'ipercolesterolemia è del 18,6%,
migliore del dato nazionale 22,6% (Fonte: PASSI
d'Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione
presenta almeno un fattore di rischio
cardiovascolare (rispetto al 97% valore nazionale). La
popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di cui
il 27% ha più di 60 anni. Nei tre principali comuni
della Sicilia si concentra quasi un quarto della
popolazione (1.224.093 abitanti pari al 24,2% del
totale), con una prevalenza di CRC del 13,2% per le
donne e 12,7 per l'uomo. I soggetti con diagnosi di
ipertensione nelle 9 ASP siciliane è stimata nel 21%
del campione PASSI e il 22% riferisce di aver avuto
diagnosi d'ipercolesterolemia. La popolazione in
Puglia è di circa 4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il
28% ha più di 60 anni. La di usione dell'ipertensione
aumenta rapidamente sopra i 65 anni e arriva a
coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS
2015-2018 PASSI e 2016-2018 PASSI d'Argento)
rispetto al 60% della media in Italia. L'incidenza dei
pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%.
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“Il valore dell'aderenza - prima ancora che praticato
- va spiegato ai pazienti ed è il primo indicatore della
reale condivisione di qualunque patto di cura tra
medico e paziente. Se manca adesione al piano di
cura è segno di un gap della relazione comunicativa,
non di limiti culturali ed educativi dei pazienti.
Soprattutto, l'aderenza terapeutica è una
componente importante e pratica degli approcci
sanitari basati sul valore che, senza di essa,
perderebbero il catalizzatore assistenziale anche
degli interventi più innovativi", ha dichiarato Giovanni
Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia.

“L'aderenza terapeutica, de nita dall'OMS come ”il
grado di e ettiva coincidenza tra il comportamento
individuale del paziente e le prescrizioni
terapeutiche ricevute dal personale sanitario
curante”, risulta fondamentale per il raggiungimento
degli obiettivi terapeutici e per il conseguimento dei
risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche
circa la metà dei pazienti sospende i trattamenti
raccomandati e ciò succede anche per patologie
gravi come, ad esempio, dopo un infarto del
miocardio o nel trattamento dell'ipertensione
arteriosa o delle dislipidemie. L'età dei pazienti, lo
stato sociale, la complessità del trattamento, gli
e etti collaterali dei farmaci, la mancata presa in
carico dei pazienti cronici sono tra i principali
elementi associati alla scarsa aderenza terapeutica.
La scarsa aderenza ai farmaci è associata a
conseguenze negative sulla salute procurando uno
scarso controllo dei fattori di rischio, quali
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o diabete,
ma determina anche uno spreco di risorse con
aumento dei costi nella gestione delle malattie
croniche. La scarsa aderenza è inoltre responsabile
di un aumento del 40% della mortalità e di circa il
20% delle ospedalizzazioni”, ha detto Pasquale
Caldarola, Direttore Dipartimento Cardiologia-UTIC
Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente Nazionale
Consiglio Direttivo ANMCO

“Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato
seguito al Piano Nazionale delle Cronicità
sviluppando un Chronic Care Model per la gestione
della cronicità individuando alcune patologie:
diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire la
BPCO. L'attuale pandemia da Covid-19 ha accelerato
questo progetto fortunatamente, perché monitorare
l'aderenza terapeutica è indispensabile per l'e cacia
e l'e cienza del SSR. Il prossimo piano di resilienza
metterà a disposizione fondi che saranno
fondamentali per raggiungere questo obiettivo”, ha
sostenuto Carmelo Pullara, Vice Presidente VI
Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari
Regione Sicilia
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“In molte patologie siamo diventati bravi a curare la
fase acuta della malattia, ma nei mesi a seguire
spesso il paziente abbandona le cure assegnategli in
modo del tutto arbitrario ed autonomo. È noto, per
esempio, che già dopo 3 mesi da un ricovero per
infarto circa il 30% dei pazienti ha sospeso almeno
uno dei farmaci della propria cura, il che comporta
un peggioramento della prognosi: se la mortalità per
infarto in fase acuta è ormai ridotta al 10% o meno,
ad un anno dalla dimissione i tassi crescono in modo
preoccupante (dati PNE degli ultimi anni). Le
possibili spiegazioni includono per esempio la scarsa
consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i
suoi caregiver), riguardo l'importanza del mantenere
la terapia assegnata alla dimissione, che spesso non
viene illustrata in maniera esaustiva per una serie di
problemi. È fondamentale, nell'assegnare una
terapia, spiegare bene al paziente e ai caregiver
modo e orari di assunzione di un farmaco, il perché,
il bene cio e quali possano essere gli e etti
collaterali da attendersi e quali di questi
eventualmente devono destare preoccupazione. In
Sicilia già da tempo abbiamo creato un tavolo
tecnico dedicato, in collaborazione con l'Assessorato
della Sanità, da cui è nato poi un Decreto
Assessoriale sulla Lettera di dimissione, primo
esempio sul territorio nazionale e un progetto di PSN
per la sua implementazione. Ritengo poi, da
cardiologo ospedaliero, che sarebbe prezioso anche
avere maggiori possibilità di far ricorso a trattamenti
riabilitativi subito dopo la fase acuta così da seguire
poi il paziente per alcune settimane. Alcune
categorie di pazienti sono meno aderenti di altre alle
terapie, e fra questi le donne: è legato all'attitudine
di prendersi cura più degli altri che di sé stesse, alla
necessità di occuparsi di tanti aspetti della vita
familiare che le porta a trascurarsi, alla di coltà
nell'ammettere di avere un problema medico
cardiologico (indagini americane confermano che il
fenomeno riguarda circa un quarto delle donne
osservate). La salute del cuore "al femminile", oggi
sotto i ri ettori delle comunità scienti che di settore
(fra cui l'ANMCO di cui presiedo la sezione regionale)
ritengo meriti molta attenzione”, ha spiegato
Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO Sicilia
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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 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
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Aderenza terapeutica: criticità e
soluzioni messe in atto da Puglia, Sicilia
e Calabria

17 giugno 2021

(Catanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno 2021) -
Catanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno 2021 -
L'aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera
allarmante: si parla di appena il 52-55% per pazienti
in trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite
reumatoide, il 40-45% nel caso della terapia per
diabete di tipo II, il 36-40% per ine cienza cardiaca
e solo il 13-18% per asma e Bpco (secondo il
Rapporto OsMed di Aifa). Ma non solo.

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 fra gli
anziani le percentuali superano il 70%. La scarsa o
mancata aderenza terapeutica, prima causa di
ine cacia delle terapie, comporta uno spreco
“dovuto ad aumento degli interventi assistenziali,
della morbilità e della mortalità, con un danno
palese per pazienti e società” (Organizzazione
Mondiale della Sanità).

Le cause 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. Nasce da questi presupposti la
necessità di una call to action, ovvero azioni
concrete per migliorare l'aderenza ai percorsi
diagnostici e terapeutici dei pazienti.

È quanto evidenziato dagli esperti di Calabria, Puglia
e Sicilia, nel corso del webinar “
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(Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 2021) -
Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 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 Calabria, Puglia e
Sicilia,

In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il
21,6% ha più di 65 anni (Fonte dati ISTAT 2019). La
di usione dell'ipertensione è del 23.5% (maggiore del
valore nazionale 19.9% - Fonte: PASSI d'Argento
2015-2018), dell'ipercolesterolemia è del 18,6%,
migliore del dato nazionale 22,6% (Fonte: PASSI
d'Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione
presenta almeno un fattore di rischio
cardiovascolare (rispetto al 97% valore nazionale). La
popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di cui
il 27% ha più di 60 anni. Nei tre principali comuni
della Sicilia si concentra quasi un quarto della
popolazione (1.224.093 abitanti pari al 24,2% del
totale), con una prevalenza di CRC del 13,2% per le
donne e 12,7 per l'uomo. I soggetti con diagnosi di
ipertensione nelle 9 ASP siciliane è stimata nel 21%
del campione PASSI e il 22% riferisce di aver avuto
diagnosi d'ipercolesterolemia. La popolazione in
Puglia è di circa 4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il
28% ha più di 60 anni. La di usione dell'ipertensione
aumenta rapidamente sopra i 65 anni e arriva a
coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS
2015-2018 PASSI e 2016-2018 PASSI d'Argento)
rispetto al 60% della media in Italia. L'incidenza dei
pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%.

“Il valore dell'aderenza - prima ancora che praticato
- va spiegato ai pazienti ed è il primo indicatore della
reale condivisione di qualunque patto di cura tra
medico e paziente. Se manca adesione al piano di
cura è segno di un gap della relazione comunicativa,
non di limiti culturali ed educativi dei pazienti.
Soprattutto, l'aderenza terapeutica è una
componente importante e pratica degli approcci
sanitari basati sul valore che, senza di essa,
perderebbero il catalizzatore assistenziale anche
degli interventi più innovativi", ha dichiarato Giovanni
Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia.
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“L'aderenza terapeutica, de nita dall'OMS come ”il
grado di e ettiva coincidenza tra il comportamento
individuale del paziente e le prescrizioni
terapeutiche ricevute dal personale sanitario
curante”, risulta fondamentale per il raggiungimento
degli obiettivi terapeutici e per il conseguimento dei
risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche
circa la metà dei pazienti sospende i trattamenti
raccomandati e ciò succede anche per patologie
gravi come, ad esempio, dopo un infarto del
miocardio o nel trattamento dell'ipertensione
arteriosa o delle dislipidemie. L'età dei pazienti, lo
stato sociale, la complessità del trattamento, gli
e etti collaterali dei farmaci, la mancata presa in
carico dei pazienti cronici sono tra i principali
elementi associati alla scarsa aderenza terapeutica.
La scarsa aderenza ai farmaci è associata a
conseguenze negative sulla salute procurando uno
scarso controllo dei fattori di rischio, quali
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o diabete,
ma determina anche uno spreco di risorse con
aumento dei costi nella gestione delle malattie
croniche. La scarsa aderenza è inoltre responsabile
di un aumento del 40% della mortalità e di circa il
20% delle ospedalizzazioni”, ha detto Pasquale
Caldarola, Direttore Dipartimento Cardiologia-UTIC
Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente Nazionale
Consiglio Direttivo ANMCO

“Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato
seguito al Piano Nazionale delle Cronicità
sviluppando un Chronic Care Model per la gestione
della cronicità individuando alcune patologie:
diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire la
BPCO. L'attuale pandemia da Covid-19 ha accelerato
questo progetto fortunatamente, perché monitorare
l'aderenza terapeutica è indispensabile per l'e cacia
e l'e cienza del SSR. Il prossimo piano di resilienza
metterà a disposizione fondi che saranno
fondamentali per raggiungere questo obiettivo”, ha
sostenuto Carmelo Pullara, Vice Presidente VI
Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari
Regione Sicilia
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“In molte patologie siamo diventati bravi a curare la
fase acuta della malattia, ma nei mesi a seguire
spesso il paziente abbandona le cure assegnategli in
modo del tutto arbitrario ed autonomo. È noto, per
esempio, che già dopo 3 mesi da un ricovero per
infarto circa il 30% dei pazienti ha sospeso almeno
uno dei farmaci della propria cura, il che comporta
un peggioramento della prognosi: se la mortalità per
infarto in fase acuta è ormai ridotta al 10% o meno,
ad un anno dalla dimissione i tassi crescono in modo
preoccupante (dati PNE degli ultimi anni). Le
possibili spiegazioni includono per esempio la scarsa
consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i
suoi caregiver), riguardo l'importanza del mantenere
la terapia assegnata alla dimissione, che spesso non
viene illustrata in maniera esaustiva per una serie di
problemi. È fondamentale, nell'assegnare una
terapia, spiegare bene al paziente e ai caregiver
modo e orari di assunzione di un farmaco, il perché,
il bene cio e quali possano essere gli e etti
collaterali da attendersi e quali di questi
eventualmente devono destare preoccupazione. In
Sicilia già da tempo abbiamo creato un tavolo
tecnico dedicato, in collaborazione con l'Assessorato
della Sanità, da cui è nato poi un Decreto
Assessoriale sulla Lettera di dimissione, primo
esempio sul territorio nazionale e un progetto di PSN
per la sua implementazione. Ritengo poi, da
cardiologo ospedaliero, che sarebbe prezioso anche
avere maggiori possibilità di far ricorso a trattamenti
riabilitativi subito dopo la fase acuta così da seguire
poi il paziente per alcune settimane. Alcune
categorie di pazienti sono meno aderenti di altre alle
terapie, e fra questi le donne: è legato all'attitudine
di prendersi cura più degli altri che di sé stesse, alla
necessità di occuparsi di tanti aspetti della vita
familiare che le porta a trascurarsi, alla di coltà
nell'ammettere di avere un problema medico
cardiologico (indagini americane confermano che il
fenomeno riguarda circa un quarto delle donne
osservate). La salute del cuore "al femminile", oggi
sotto i ri ettori delle comunità scienti che di settore
(fra cui l'ANMCO di cui presiedo la sezione regionale)
ritengo meriti molta attenzione”, ha spiegato
Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO Sicilia
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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 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
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IMMEDIAPRESS/SCARSA O MANCATA ADERENZA TERAPEUTICA: ''QUALI
CONSEGUENZE CLINICHE E ECONOMICHE PER IL SSN? LA SITUAZIONE DELLA
REGIONE CALABRIA, PUGLIA E SICILIA'' 

16/06/2021 11:15:00

(Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 2021)(Imm/Panacea) - Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno
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 Calabria, Puglia e Sicilia, Motore Sanità ha organizzato
il Webinar 'IL VALORE DELL' ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL' AZIONE'.
Quarto di 5 appuntamenti, il road show, realizzato grazie al contributo incondizionato del
Gruppo Servier in Italia, Sanofi, Iqvia e Intercept, coinvolgerà sul tema dell' aderenza alle
cure i principali interlocutori a livello locale: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti. In
Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il 21,6% ha più di 65 anni (Fonte dati ISTAT
2019). La diffusione dell' ipertensione è del 23.5% (maggiore del valore nazionale 19.9% -
Fonte: PASSI d' Argento 2015-2018), dell' ipercolesterolemia è del 18,6%, migliore del dato
nazionale 22,6% (Fonte: PASSI d' Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione presenta almeno
un fattore di rischio cardiovascolare (rispetto al 97% valore nazionale). La popolazione in
Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di cui il 27% ha più di 60 anni. Nei tre principali comuni
della Sicilia si concentra quasi un quarto della popolazione (1.224.093 abitanti pari al 24,2%
del totale), con una prevalenza di CRC del 13,2% per le donne e 12,7 per l' uomo. I soggetti con
diagnosi di ipertensione nelle 9 ASP siciliane è stimata nel 21% del campione PASSI e il 22%
riferisce di aver avuto diagnosi d' ipercolesterolemia. La popolazione in Puglia è di circa
4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il 28% ha più di 60 anni. La diffusione dell' ipertensione
aumenta rapidamente sopra i 65 anni e arriva a coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati
ISS 2015-2018 PASSI e 2016-2018 PASSI d' Argento) rispetto al 60% della media in Italia. L'
incidenza dei pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%. ''Il valore dell' aderenza -
prima ancora che praticato - va spiegato ai pazienti ed è il primo indicatore della reale
condivisione di qualunque patto di cura tra medico e paziente. Se manca adesione al piano di
cura è segno di un gap della relazione comunicativa, non di limiti culturali ed educativi dei
pazienti. Soprattutto, l' aderenza terapeutica è una componente importante e pratica degli
approcci sanitari basati sul valore che, senza di essa, perderebbero il catalizzatore
assistenziale anche degli interventi più innovativi", ha dichiarato Giovanni Gorgoni, Direttore
Generale AReSS Puglia. ''L' aderenza terapeutica, definita dall' OMS come ''il grado di
effettiva coincidenza tra il comportamento individuale del paziente e le prescrizioni
terapeutiche ricevute dal personale sanitario curante'', risulta fondamentale per il
raggiungimento degli obiettivi terapeutici e per il conseguimento dei risultati clinici.
Purtroppo, nelle patologie croniche circa la metà dei pazienti sospende i trattamenti
raccomandati e ciò succede anche per patologie gravi come, ad esempio, dopo un infarto del
miocardio o nel trattamento dell' ipertensione arteriosa o delle dislipidemie. L' età dei
pazienti, lo stato sociale, la complessità del trattamento, gli effetti collaterali dei farmaci,
la mancata presa in carico dei pazienti cronici sono tra i principali elementi associati alla
scarsa aderenza terapeutica. La scarsa aderenza ai farmaci è associata a conseguenze negative
sulla salute procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio, quali ipertensione
arteriosa, ipercolesterolemia o diabete, ma determina anche uno spreco di risorse con aumento
dei costi nella gestione delle malattie croniche. La scarsa aderenza è inoltre responsabile di
un aumento del 40% della mortalità e di circa il 20% delle ospedalizzazioni'', ha detto Pasquale
Caldarola, Direttore Dipartimento Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente
Nazionale Consiglio Direttivo ANMCO ''Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato
seguito al Piano Nazionale delle Cronicità sviluppando un Chronic Care Model per la gestione
della cronicità individuando alcune patologie: diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire
la BPCO. L' attuale pandemia da Covid-19 ha accelerato questo progetto fortunatamente, perché
monitorare l' aderenza terapeutica è indispensabile per l' efficacia e l' efficienza del SSR. Il
prossimo piano di resilienza metterà a disposizione fondi che saranno fondamentali per
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raggiungere questo obiettivo'', ha sostenuto Carmelo Pullara, Vice Presidente VI Commissione
Salute, Servizi Sociali e Sanitari Regione Sicilia ''In molte patologie siamo diventati bravi a
curare la fase acuta della malattia, ma nei mesi a seguire spesso il paziente abbandona le cure
assegnategli in modo del tutto arbitrario ed autonomo. È noto, per esempio, che già dopo 3 mesi
da un ricovero per infarto circa il 30% dei pazienti ha sospeso almeno uno dei farmaci della
propria cura, il che comporta un peggioramento della prognosi: se la mortalità per infarto in
fase acuta è ormai ridotta al 10% o meno, ad un anno dalla dimissione i tassi crescono in modo
preoccupante (dati PNE degli ultimi anni). Le possibili spiegazioni includono per esempio la
scarsa consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i suoi caregiver), riguardo l'
importanza del mantenere la terapia assegnata alla dimissione, che spesso non viene illustrata
in maniera esaustiva per una serie di problemi. È fondamentale, nell' assegnare una terapia,
spiegare bene al paziente e ai caregiver modo e orari di assunzione di un farmaco, il perché, il
beneficio e quali possano essere gli effetti collaterali da attendersi e quali di questi
eventualmente devono destare preoccupazione. In Sicilia già da tempo abbiamo creato un tavolo
tecnico dedicato, in collaborazione con l' Assessorato della Sanità, da cui è nato poi un
Decreto Assessoriale sulla Lettera di dimissione, primo esempio sul territorio nazionale e un
progetto di PSN per la sua implementazione. Ritengo poi, da cardiologo ospedaliero, che sarebbe
prezioso anche avere maggiori possibilità di far ricorso a trattamenti riabilitativi subito dopo
la fase acuta così da seguire poi il paziente per alcune settimane. Alcune categorie di pazienti
sono meno aderenti di altre alle terapie, e fra questi le donne: è legato all' attitudine di
prendersi cura più degli altri che di sé stesse, alla necessità di occuparsi di tanti aspetti
della vita familiare che le porta a trascurarsi, alla difficoltà nell' ammettere di avere un
problema medico cardiologico (indagini americane confermano che il fenomeno riguarda circa un
quarto delle donne osservate). La salute del cuore "al femminile", oggi sotto i riflettori delle
comunità scientifiche di settore (fra cui l' ANMCO di cui presiedo la sezione regionale) ritengo
meriti molta attenzione'', ha spiegato Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO Sicilia 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 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. Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto
direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i
contenuti dei comunicati trasmessi ()()
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Aderenza terapeutica: criticità e
soluzioni messe in atto da Puglia, Sicilia
e Calabria

di Adnkronos

(Catanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno 2021) - Catanzaro, Bari e Palermo, 17

giugno 2021 - L’aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante: si

parla di appena il 52-55% per pazienti in trattamento per osteoporosi, il 60% per

artrite reumatoide, il 40-45% nel caso della terapia per diabete di tipo II, il 36-40%

per inefficienza cardiaca e solo il 13-18% per asma e Bpco (secondo il Rapporto

OsMed di Aifa). Ma non solo. 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 fra gli anziani le percentuali superano il 70%. La scarsa o mancata

aderenza terapeutica, prima causa di inefficacia delle terapie, comporta uno

spreco “dovuto ad aumento degli interventi assistenziali, della morbilità e della

mortalità, con un danno palese per pazienti e società” (Organizzazione Mondiale

della Sanità). Le cause 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. Nasce da questi presupposti la necessità di

una call to action, ovvero azioni concrete per migliorare l'aderenza ai percorsi

diagnostici e terapeutici dei pazienti. È quanto evidenziato dagli esperti di Calabria,

Puglia e Sicilia, nel corso del webinar “IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI

SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE”, organizzato da Motore Sanità.

Da qui le proposte 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. In Regione Sicilia si registra una crescita delle malattie circolatorie e del

diabete, con un forte eccesso di mortalità. A questo si aggiunge la disuguaglianza

del fattore socio economico, tema che riguarda in generale le Regioni meridionali, il

cui peso si riflette sia sulla parte che riguarda la prevenzione, sia sull’accesso alle

cure e quindi sulla qualità dell’assistenza, nonché l’aumento della quota di

popolazione anziana che richiede sempre maggiore quota di risorsa per

l’assistenza. «All’impatto della malattie croniche si aggiunge l’impatto e
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l’interazione che il Covid ha avuto nella gestione di tali malattie, una doppia sfida

quindi a cui dobbiamo prepararci anche per il futuro» ha spiegato Salvatore

Scondotto, Dirigente Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico,

Assessorato Salute, Regione Siciliana. «Non è più pensabile investire soltanto in

termini di assistenza, quindi dovremo cominciare a rafforzare tutti gli interventi

che sono orientati da un lato alla riduzione dell’incidenza intervenendo sui fattori di

rischio comportamentali (cattiva alimentazione, sedentarietà, ovvero stili di vita

errati che incidono sui fattori di rischio cardiovascolari), agire sul contrasto alle

disuguaglianze. Altri due pilastri fondamentali sono l’appropriatezza nella gestione

di queste condizioni (implementazioni dei percorsi diagnostici assistenziali) e la

qualità (vanno sviluppati accanto a questi percorsi strumenti di valutazione e di

misurazione della efficacia di questi programmi). È fondamentale avere sempre

più strumenti informativi affidabili che vanno interconnessi, per restituire un

quadro il più possibile affidabile delle gestione della presa in carico. Credo che il

nuovo sistema di garanzia dei LEA, in quanto sistema condiviso tra le Regioni,

possa dare un valore aggiunto sulla parte del confronto». La Regione Puglia, che

registra un’aderenza di appena il 13% in alcune circostanze, si è dotata dei service

per la Bpco, per l’asma e per le patologie legate al sonno che permettono in un

unico accesso la gestione di questi pazienti evitando il ricovero ospedaliero: si è

registrato un azzeramento dei ricoveri inappropriati e un notevole miglioramento

della condizione clinica dei pazienti. Poi è arrivato il Covid e questo ha

destabilizzato il tutto. «Ci siamo chiesti come fare per ovviare questo problema

della bassa aderenza terapeutica e una della risposte è l’applicazione dei Pdta di

cui ci siamo dotati in Regione Puglia. Sono pronti da prima del Covid, però

andrebbero implementati, visto che si tratta di dispositivi studiati per essere

modificati sistematicamente e aggiornati alla luce delle nuove terapie. Non appena

finirà l’emergenza Covid, inizieremo a lavorare in questo senso» ha evidenziato

Alessandro Palumbo, Dirigente Medico UO Malattie Apparato Respiratorio,

Università degli Studi di Bari. Anche dalla Regione Calabria la pandemia ha

presentato situazioni di criticità. «Ecco perché potrebbe essere un’opportunità per

la nostra sanità, che da dieci anni è stato abbandonata dalla politica» ha aggiunto

Ciro Indolfi, Professore ordinario di Cardiologia, Direttore Centro Ricerche Malattie

Cardiovascolari dell’Università Magna Graecia, Catanzaro. «Noi adesso avremo

un’opportunità di spendere risorse che mai avremo avuto in passato e che mai

avremo in futuro. La mia preoccupazione è che non abbiamo un sistema Italia che

ci consente di spendere con attenzione questi soldi per queste risorse immani che

arriveranno nei prossimi mesi». «L’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza alla

terapia rimangono una priorità per il servizio sanitario nazionale, come anche per

gli operatori (farmacisti, direttori sanitari e generali)», ha concluso Luca Pinto,

Principal Real World Insightsl, IQVIA Italia. «Quanto più la cronicità diventa una

cronicità complessa, ovvero su pazienti fragili e multipatologici, più il tema diventa

assolutamente critico. Il ruolo della medicina di base è una medicina che

costituisce un riferimento importantissimo. L’appropriatezza e l’aderenza si

compongono di diversi indicatori e, secondo noi, gli step per monitorarla sono la

completezza informativa, l’interoperabilità dei sistemi e la gestione del

cambiamento. Questo cambio culturale è stato avviato e il Covid in questo senso

ha dato un’accelerazione fortissima. L’elemento di telemedicina deve essere poi

sempre molto dettagliato e c’è bisogno di ridisegnare percorsi assistenziali».

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

I più recenti

SNAI – Formula
1: Hamilton, gli
errori non pesano
A Le Castellet è
ancora lui il...

Artmarket.com: Il
posto della
Francia nel
mercato dell'arte
mondiale a sei
mesi...

Scarpe da Trekking

47,50€

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

17-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 48



 

 

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

attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di
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Scarsa o mancata aderenza
terapeutica: “Quali conseguenze
cliniche e economiche per il SSN? La
situazione della Regione Calabria,
Puglia e Sicilia”

di Adnkronos

(Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 2021) - Catanzaro, Bari e Palermo, 16

giugno 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 Calabria, Puglia e Sicilia, Motore Sanità ha

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

REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Quarto di 5 appuntamenti, il road show,

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

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

interlocutori a livello locale: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti. In Calabria la

popolazione è di quasi 2.000.000, il 21,6% ha più di 65 anni (Fonte dati ISTAT

2019). La diffusione dell’ipertensione è del 23.5% (maggiore del valore nazionale

19.9% - Fonte: PASSI d’Argento 2015-2018), dell’ipercolesterolemia è del 18,6%,

migliore del dato nazionale 22,6% (Fonte: PASSI d’Argento 2015-2018) ed il 99%

della popolazione presenta almeno un fattore di rischio cardiovascolare (rispetto

al 97% valore nazionale). La popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di cui il

27% ha più di 60 anni. Nei tre principali comuni della Sicilia si concentra quasi un

quarto della popolazione (1.224.093 abitanti pari al 24,2% del totale), con una

prevalenza di CRC del 13,2% per le donne e 12,7 per l’uomo. I soggetti con diagnosi

di ipertensione nelle 9 ASP siciliane è stimata nel 21% del campione PASSI e il 22%

riferisce di aver avuto diagnosi d’ipercolesterolemia. La popolazione in Puglia è di

circa 4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il 28% ha più di 60 anni. La diffusione

dell’ipertensione aumenta rapidamente sopra i 65 anni e arriva a coinvolgere circa
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il 63% della popolazione (dati ISS 2015-2018 PASSI e 2016-2018 PASSI d’Argento)

rispetto al 60% della media in Italia. L’incidenza dei pazienti ad alto rischio è:

uomini 16%, donne 9%. “Il valore dell’aderenza - prima ancora che praticato - va

spiegato ai pazienti ed è il primo indicatore della reale condivisione di qualunque

patto di cura tra medico e paziente. Se manca adesione al piano di cura è segno di

un gap della relazione comunicativa, non di limiti culturali ed educativi dei pazienti.

Soprattutto, l’aderenza terapeutica è una componente importante e pratica degli

approcci sanitari basati sul valore che, senza di essa, perderebbero il catalizzatore

assistenziale anche degli interventi più innovativi", ha dichiarato Giovanni Gorgoni,

Direttore Generale AReSS Puglia. “L’aderenza terapeutica, definita dall’OMS come

”il grado di effettiva coincidenza tra il comportamento individuale del paziente e le

prescrizioni terapeutiche ricevute dal personale sanitario curante”, risulta

fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e per il

conseguimento dei risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche circa la metà

dei pazienti sospende i trattamenti raccomandati e ciò succede anche per

patologie gravi come, ad esempio, dopo un infarto del miocardio o nel trattamento

dell’ipertensione arteriosa o delle dislipidemie. L’età dei pazienti, lo stato sociale, la

complessità del trattamento, gli effetti collaterali dei farmaci, la mancata presa in

carico dei pazienti cronici sono tra i principali elementi associati alla scarsa

aderenza terapeutica. La scarsa aderenza ai farmaci è associata a conseguenze

negative sulla salute procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio, quali

ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o diabete, ma determina anche uno

spreco di risorse con aumento dei costi nella gestione delle malattie croniche. La

scarsa aderenza è inoltre responsabile di un aumento del 40% della mortalità e di

circa il 20% delle ospedalizzazioni”, ha detto Pasquale Caldarola, Direttore

Dipartimento Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente

Nazionale Consiglio Direttivo ANMCO “Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia

ha dato seguito al Piano Nazionale delle Cronicità sviluppando un Chronic Care

Model per la gestione della cronicità individuando alcune patologie: diabete mellito,

scompenso cardiaco e a seguire la BPCO. L’attuale pandemia da Covid-19 ha

accelerato questo progetto fortunatamente, perché monitorare l’aderenza

terapeutica è indispensabile per l’efficacia e l’efficienza del SSR. Il prossimo piano

di resilienza metterà a disposizione fondi che saranno fondamentali per

raggiungere questo obiettivo”, ha sostenuto Carmelo Pullara, Vice Presidente VI

Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari Regione Sicilia “In molte patologie

siamo diventati bravi a curare la fase acuta della malattia, ma nei mesi a seguire

spesso il paziente abbandona le cure assegnategli in modo del tutto arbitrario ed

autonomo. È noto, per esempio, che già dopo 3 mesi da un ricovero per infarto

circa il 30% dei pazienti ha sospeso almeno uno dei farmaci della propria cura, il

che comporta un peggioramento della prognosi: se la mortalità per infarto in fase

acuta è ormai ridotta al 10% o meno, ad un anno dalla dimissione i tassi crescono

in modo preoccupante (dati PNE degli ultimi anni). Le possibili spiegazioni

includono per esempio la scarsa consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i

suoi caregiver), riguardo l'importanza del mantenere la terapia assegnata alla

dimissione, che spesso non viene illustrata in maniera esaustiva per una serie di

problemi. È fondamentale, nell'assegnare una terapia, spiegare bene al paziente e

ai caregiver modo e orari di assunzione di un farmaco, il perché, il beneficio e quali

possano essere gli effetti collaterali da attendersi e quali di questi eventualmente

devono destare preoccupazione. In Sicilia già da tempo abbiamo creato un tavolo
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tecnico dedicato, in collaborazione con l'Assessorato della Sanità, da cui è nato poi

un Decreto Assessoriale sulla Lettera di dimissione, primo esempio sul territorio

nazionale e un progetto di PSN per la sua implementazione. Ritengo poi, da

cardiologo ospedaliero, che sarebbe prezioso anche avere maggiori possibilità di

far ricorso a trattamenti riabilitativi subito dopo la fase acuta così da seguire poi il

paziente per alcune settimane. Alcune categorie di pazienti sono meno aderenti di

altre alle terapie, e fra questi le donne: è legato all'attitudine di prendersi cura più

degli altri che di sé stesse, alla necessità di occuparsi di tanti aspetti della vita

familiare che le porta a trascurarsi, alla difficoltà nell'ammettere di avere un

problema medico cardiologico (indagini americane confermano che il fenomeno

riguarda circa un quarto delle donne osservate). La salute del cuore "al femminile",

oggi sotto i riflettori delle comunità scientifiche di settore (fra cui l'ANMCO di cui

presiedo la sezione regionale) ritengo meriti molta attenzione”, ha spiegato

Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO Sicilia 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 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 8920962www.motoresanita.it
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Feclerfarma
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La pandemia ha fatto emergere chiaramente la necessità di rafforzare la sanità

territoriale per gestire la cronicità, garantire adeguati percorsi di cura e monitorare

l'aderenza terapeutica. Questi temi saranno affrontati nel corso della sessione

parallela "Azioni di valore nel percorso di cura ospedale-territorio", una tavola

rotonda a cui parteciperà Roberto Tobia - Segretario Nazionale dì Federfarma oggi

15 giugno alle 17,

Per maggiori informazioni visita il link https://Inkd.in/dbZ2geb

Mondo sanità Motore Sanità #Federfarma

MOTOREV
SAN ITA°

WESINAN

SESSIONE PARALLELA

DELL'ADERENZA PER I SISTEMI
SANITARI REGIONALI
DAL BISOGNO ALL'AZIONE

nooect.~0000,000000900

MARTEDÌ
15/06/2021 ORE 17.00

- SESSIONE PARALLELA- IL VALORE DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI

REGIONALI DAL BISOGNO ALL'AZIONE - PUGLIA/SICILIA/CALABRIA -...

motoresanita.it • 4 min d,
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@ Fed erfa rrn a I T,A

Rafforzare la sanità territoriale per gestire la cronicità,
garantire adeguati percorsi di cura e monitorare
l'aderenza terapeutica. Questi i temi del tavolo di
@MOTORESANITA a cui partecipa il segretario
#Federfarma @Roberto_TobiaFF oggi dalle 17.

SESSIONE PARALLELA
Il VALU E DEL» !ERENZA PER I SISTEMI

- SESSIONE PARALLELA- IL VALORE DELLADERENZA PER I SISTEMI SANITARI RE...

Programma AZIONI DI VALORE NEL PERCORSO DI CURA OSPEDALE-

TERRITORIO: CRONICITÀ E ADERENZA MODERANO: Filippo Anelli, Presidente ...

v9 motoresanita.it

12:04 PM • 15 giu 2021 • Twitter Web App
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Domani 15 giugno Luca Pinto interverrà al webinar organizzato da Motore Sanità - Il valore dell'aderenza
peri sistemi sanitari regionali dal bisogno all'azione — Puglia/Sicilia/Calabria - per parlare di "Azioni di valore

nel percorso di cura ospedale-territorio: cronicità e aderenza".

+ Segui

Per maggiori informazioni sull'agenda dell'evento e iscriversi seguite il link: https://lnkd.in/dZAuHme

Motore Sanità

Organizzazione no profit
3 giorni •

• L'aderenza alle terapie è fondamentale!
Ne parliamo martedì 15 giugno dalle ore 14.30 in un webinar gratuito.

Per maggiori informazioni e per iscriversi:

Cú'1-15 1:
https://Inkd.in/dS3PN ue

#webinar #aderenza #aderenzaterapeutica

Carmelo Pullara
Paolo Guzzonato
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Vincenzo Amodeo
Maurizio Averna

Francesco Colasuonno
Prof. Ciro Indolfi
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Maurizio Pastorello
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Regione Puglia. ANMCO - Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, AReSS - Agenzia 

Regionale Strategica  per la Salute e il Sociale Puglia, Rete oncologica pugliese, Ast

Bari, Cittadinanzattiva APS, Federfarma, Fimmg Palermo, Fimmg Puglia,

Fnomceo, Università degli Studi di Bari, Università di Catania, Università degli studi di

Palermo, Mondo sanità

Gruppo Servier in Italia, Sanofi, IQVIA Italia, Intercept Pharmaceuticals
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IL VALORE
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Economia - martedì 15 giugno, dalle ore 14:30 alle 18, si terrà il webinar:
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-7)

Le Madri delle Piazze d'Italia
Piemonte, Sardegna, Puglia, Sicilia, Veneto,
Calabria, Campania, il lockdown non ha bloccato la
miriade di comitati di Mamme (Le Madri delle
Piazze d'Italia) che già da prima del Covid si erano
messi ...

Centro Studi Sereno Regis  -  25-5-2021

Meteo oggi giovedì 6 maggio: bel tempo su gran parte d'Italia
Si dovrebbe presentare la stessa situazione sulla
Calabria e sulla Sicilia. Sulla gran parte d'Italia si
dovrebbe registrare un aumento delle temperature.
Invece potrebbero avere luogo dei rovesci ...

Leggilo  -  6-5-2021

Meteo domani giovedì 6 maggio: giornata soleggiata su gran parte d'Italia
La stessa situazione dovrebbe aver luogo al Sud
sulla Calabria e sulla Sicilia. Le temperature
dovrebbero essere in rialzo sulla maggior parte del
nostro Paese. Si potrebbero verificare invece delle
...

Leggilo  -  5-5-2021

Meteo oggi mercoledì 5 maggio: tempo instabile su varie zone d'Italia
Sarebbero previsti dei rovesci sulle zone alpine, sul
Lazio, sulla Campania, sulla Basilicata, sulla
Calabria e sulla Sicilia. Per quel che riguarda le
temperature sarebbe atteso un rialzo sulle aree ...

Leggilo  -  5-5-2021

Meteo domani mercoledì 5 maggio: instabilità sul buona parte d'Italia
Sarebbero attese invece delle precipitazioni sulle
aree alpine, sul Lazio, sulla Campania, sulla
Basilicata, sulla Calabria e sulla Sicilia. Per quel
che concerne le temperature si prevedono in ...

Leggilo  -  4-5-2021

COVID - 19 e minori, l'indagine di CESVI: in aumento disagio mentale e rischio
maltrattamenti
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1 2 Successive

... mentre nel Mezzogiorno si riscontra un'elevata
criticità: le ultime quattro posizioni dell'Indice sono
occupate da Campania (20°) Sicilia (19°), Calabria
(18°) e Puglia (17°) . La regione con ...

SinergicaMentis  -  4-5-2021

Giornata Mondiale delle Vittime di Amianto: nel 2020 in Italia 7000 decessi per
esposizione alla fibra killer.

... e per altre malattie asbesto correlate circa 30
decessi ( stima ONA decessi in Calabria per
malattia asbesto correlate 280 ); Sicilia :
segnalazione di 10 casi di mesotelioma ; stima di
casi di ...

LF Magazine  -  28-4-2021

Covid, i nuovi colori delle regioni a partire da domani
In base ai provvedimenti firmati dal ministro
Speranza venerdì scorso, diventano arancioni
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle D'Aosta,
rossa la Sardegna, gialle tutte le ...

Roberto Burioni - MedicalFacts  -  25-4-2021

Startup innovative: c'è chi al Covid non si piega -
Nelle parti basse della classifica, invece, ci sono la
Sardegna (10,4 imprese ogni 100.000 abitanti), la
Sicilia (12), la Liguria (13,4), la Calabria (13,5) e la
Puglia (13,6). A fare la voce grossa ...

Alessio Porcu  -  13-4-2021

2800 figure tecniche nella Pubblica Amministrazione al Sud: qui il bando
... sbloccate dal Governo Conte nell'ultima legge di
bilancio 2021, saranno le regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia che potranno assumere, con
contratto di ...

Il Blog delle Stelle  -  7-4-2021
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Tu sei qui:Home / Bacheca delle opportunità offerte da enti esterni / Anno 2021 / Webinar
'Puglia/Sicilia/Calabria: il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali, dal bisogno
all'azione'

Webinar 'Puglia/Sicilia/Calabria: il valore dell'aderenza per i

sistemi sanitari regionali, dal bisogno all'azione'
Martedì 15 giugno 2021, ore 14:30

I l 15 giugno 2021, dalle 14:30 alle 18:00, si terrà il webinar:

"Puglia/Sicilia/Calabria: Il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari

regionali, dal bisogno all'azione", organizzato da Motore Sanità, con

il patrocinio dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e con la partecipazione di Alessandro

Palumbo, Dirigente Medico UO Malattie Apparato Respiratorio Università degli Studi di Bari

e di Nicola Silvestris, Professore associato di Oncologia medica IRCCS Istituto Tumori

“Giovanni Paolo II” Bari - Dimo Università degli Studi di Bari e Membro Direttivo Nazionale

AIOM.

L’OMS def inisce come aderenza terapeut ica i l  grado in cui  i l  paziente segue le

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

per l’intera durata di essa. Ma il problema dell’aderenza terapeutica riguarda oltre i farmaci,

ogni atto assistenziale volto a modificare le abitudini e la routine terapeutica dei pazienti, cosa

che spesso incontra una forte resistenza al cambiamento non solo nel breve ma anche nel

lungo termine. E questo purtroppo avviene sia che si tratti di pazienti acuti che di pazienti

cronici (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 esempio, 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

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro riporta in questa sezione solo notizia delle
iniziative segnalate in redazione e non si assume alcuna responsabilità né impegno
per quanto pubblicato.
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infatti minor rischio di ospedalizzazione, minori complicanze associate alla malattia, maggiore

sicurezza ed efficacia dei trattamenti e riduzione dei costi per le terapie. L’aderenza alle terapie

è pertanto fondamentale per la sostenibilità del SSN”.

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

comprendono tra gli esempi più comuni la complessità del trattamento, l’inconsapevolezza

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

cognitivo e la depressione, la scarsa informazione in merito alla rilevanza delle terapie, il tempo

mancante all’operatore sanitario spesso oberato da pratiche burocratiche che sottraggono

spazio fondamentale al confronto con il paziente. Tutti aspetti che si complicano in base all’età

del paziente ed alla concomitanza di poli-patologie.

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

medici, pazienti, industria) è quindi richiesto un preciso impegno riguardo a questo tema che

valutando le future prospettive demografiche ed epidemiologiche avrà intuibili conseguenze

sull’assistenza sanitaria e la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Per analizzare il

fenomeno e contribuire al suo superamento con proposte innovative Motore Sanità ha

organizzato una serie di 4 eventi che coinvolgeranno più regioni Italiane per far emergere

criticità e soluzioni messe in atto nelle varie realtà.

Iscriviti al webinar >>>

Iscriviti alla sessione parallela >>>(ore 17:00 - Azioni di valore nel percorso di cura

Ospedale-territorio: cronicità e aderenza)
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15 GIUGNO, IL WEBINAR SUI SISTEMI SANITARI REGIONALI DI MOTORE SANITA'

15 giugno, il webinar sui sistemi sanitari regionali di Motore Sanità
15 giugno, il webinar sui sistemi sanitari regionali di Motore Sanità
Autore: Redazione
10/06/2021
In programma per il 15 giugno alle 14.30 su piattaforma online il webinar, organizzato da
Motore Sanità e con il patrocinio tra gli altri della FNOMCeO, "Puglia/Sicilia/Cala
bria: II valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali, dal bisogno all'azione".
Come si legge nel razionale dell'evento, le cause della mancata o della scarsa aderenza ai
trattamenti sono di varia natura e comprendono tra gli esempi più comuni la complessità
del trattamento, l'inconsapevolezza della malattia, il follow-up inadeguato, timore di
potenziali reazioni avverse, il decadimento cognitivo e la depressione, la scarsa
informazione in merito alla rilevanza delle terapie, il tempo mancante all'operatore
sanitario spesso oberato da pratiche burocratiche che sottraggono spazio fondamentale al
confronto con il paziente. Tutti aspetti che si complicano in base all'età del paziente ed alla
concomitanza di poli-patologie.
Ad ognuno degli attori in campo (politici, tecnici programmatori sanitari regionali e
nazionali, medici, pazienti, industria) è quindi richiesto un preciso impegno riguardo a
questo tema che valutando le future prospettive demografiche ed epidemiologiche avrà
intuibili conseguenze sull'assistenza sanitaria e la sostenibilità del Servizio Sanitario
Nazionale.
Per analizzare il fenomeno e contribuire al suo superamento con proposte innovative
Motore Sanità ha organizzato una serie di 4 eventi che coinvolgeranno più regioni Italiane
per far emergere criticità e soluzioni messe in atto nelle varie realtà, dei quali il primo
appuntamento sarà appunto il 15 giugno dalle 14.30 alle 18.
In parallelo, dalle 17, si svolgerà la sessione "Azioni di valore nel percorso di cura
ospedale-territorio: cronicità e aderenza".
Tutte le informazioni e i link per iscriversi ai webinar sono disponibili a questo link .

[ 15 GIUGNO, IL WEBINAR SUI SISTEMI SANITARI REGIONALI DI MOTORE SANITA' ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 64



.

1 / 2

    FNOMCEO.IT
Data

Pagina

Foglio

10-06-2021

WEBINAR'PUGLIA/SICILIA/CALABRIA: IL VALORE DELL'ADERENZA PERI SISTEMI SANITARI
REGIONALI, DAL BISO

Festival Internazionale del Giornalismo Alimentare »
L'OMS definisce come aderenza terapeutica il grado in cui il paziente segue le
raccomandazioni del medico riguardanti dosi, tempi e frequenza dell'assunzione di una
terapia per l'intera durata di essa. Ma il problema dell'aderenza terapeutica riguarda oltre i
farmaci, ogni atto assistenziale volto a modificare le abitudini e la routine terapeutica dei
pazienti, cosa che spesso incontra una forte resistenza al cambiamento non solo nel breve
ma anche nel lungo termine. E questo purtroppo avviene sia che si tratti di pazienti acuti
che di pazienti cronici (es° dal rispetto del corretto utilizzo delle terapie antinfettive a
quello delle terapie per il diabete, la BPCO, le malattie cardiovascolari, etc).
Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed, poco più della metà dei pazienti (55,1%) affetti
da ipertensione arteriosa assume il trattamento antipertensivo con continuità.
Da studi osservazionali è emerso che oltre il 70% dei pazienti sospende il trattamento nei
primi 6 mesi. Anche nel caso di altre patologie l'aderenza terapeutica si dimostra bassa in
maniera allarmante: si parla, infatti, di appena il 52-55% per pazienti in trattamento per
osteoporosi, il 60% per artrite reumatoide, 40-45% nel caso della terapia per diabete di tipo
II, 36-40% per insufficienza cardiaca e solo il 13-18% per asma e BPCO.
Per il futuro sarà interessante misurare questo fenomeno in alcune aree dell' oncologia o
in altre patologie complesse ad alto impatto assistenziale oramai cronicizzate come HIV,
HCV e malattie epatiche collegate (es° Cirrosi).
Considerando i 7 milioni di persone in Italia colpite da malattie croniche si stima che solo
la metà di queste assuma i farmaci in modo corretto e che fra gli anziani le percentuali
superino il 70% (OMS), questo ci fa comprendere la portata dello spreco generatosi per i
notevoli costi clinici e sociali (ad es° dopo infarto cardiaco rispettare le indicazioni di
assunzione dei farmaci prescritti riduce del 75% la probabilità di recidive). Negli Stati Uniti
la mancata aderenza causa sprechi per circa 100 miliardi di dollari ogni anno mentre in
Europa si stimano 194.500 decessi e 125 miliardi di euro l'anno per i costi dei ricoveri dovuti
a questo problema.
La stessa AIFA nel suo sito riporta che "La scarsa aderenza alle prescrizioni del medico è
la principale causa di non efficacia delle terapie farmacologiche ed è associata a un
aumento degli interventi di assistenza sanitaria, della morbilità e della mortalità,
rappresentando un danno sia per i pazienti che per il sistema sanitario e per la società.
Maggior aderenza significa infatti minor rischio di ospedalizzazione, minori complicanze
associate alla malattia, maggiore sicurezza ed efficacia dei trattamenti e riduzione dei
costi per le terapie. L'aderenza alle terapie è pertanto fondamentale per la sostenibilità del
SSN"
Le cause della mancata o della scarsa aderenza ai trattamenti sono di varia natura e
comprendono tra gli esempi più comuni la complessità del trattamento, l'inconsapevolezza
della malattia, il follow-up inadeguato, timore di potenziali reazioni avverse, il
decadimento cognitivo e la depressione, la scarsa informazione in merito alla rilevanza
delle terapie, il tempo mancante all'operatore sanitario spesso oberato da pratiche
burocratiche che sottraggono spazio fondamentale al confronto con il paziente. Tutti aspetti
che si complicano in base all'età del paziente ed alla concomitanza di poli-patologie.
Ad ognuno degli attori in campo (politici, tecnici programmatori sanitari regionali e
nazionali, medici, pazienti, industria) è quindi richiesto un preciso impegno riguardo a
questo tema che valutando le future prospettive demografiche ed epidemiologiche avrà
intuibili conseguenze sull'assistenza sanitaria e la sostenibilità del Servizio Sanitario
Nazionale.
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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.
Iscrizioni e maggiori informazioni sul webinar del 15 giugno qui .
Iscrizioni e informazioni sulla sessione parallela delle 17, "Azioni di valore nel percorso di
cura ospedale-territorio: cronicità e aderenza" a questo link .

[ WEBINAR 'PUGLIA/SICILIA/CALABRIA: IL VALORE DELL'ADERENZA PER I SISTEMI
SANITARI REGIONALI, DAL BISO ]
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Valuta questo sito

REGIONE PUGLIA >  SALUTE, SPORT E BUONA VITA A - A +

Homepage Elenco notizie Webinar sul valore dell'aderenza terapeutica per i sistemi sanitari regionali

Webinar sul valore dell'aderenza terapeutica per i sistemi
sanitari regionali

Martedì 15 giugno, dalle 14.30 alle 18, si

tiene 'Puglia/Sicilia/Calabria: Il valore

dell'aderenza per i sistemi sanitari

regionali, dal bisogno all'azione', webinar

organizzato da Motore Sanità, con il

patrocinio di Regione Puglia. Il seminario è

dedicato all’aderenza terapeutica e

all’impatto che il fenomeno ha sui sistemi sanitari regionali.

L’aderenza terapeutica è il grado in cui la persona in cura segue le raccomandazioni del

medico su dosi, tempi e frequenza dell’assunzione della terapia. Una buona aderenza alle

terapie significa minor rischio di ospedalizzazione, minori complicanze associate alla

malattia, maggiore sicurezza ed efficacia dei trattamenti e riduzione dei costi per le

terapie.

La scarsa o non aderenza alle prescrizioni mediche, al contrario, è la principale causa di

non efficacia delle terapie ed è associata a un aumento degli interventi di assistenza

sanitaria, della morbilità e della mortalità. Rappresenta, quindi, un danno sia per le

persone in cura ma anche per il sistema sanitario.

Per diverse patologie è dimostrata un'aderenza terapeutica bassa in maniera allarmante,

tra queste osteoporosi, artrite reumatoide, diabete di tipo II, insufficienza cardiaca, asma

e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

Le cause della mancata o scarsa aderenza ai trattamenti possono essere varie: la

complessità di trattamento, l’inconsapevolezza della malattia, il follow-up inadeguato, il

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 impegnato in altre attività di tipo burocratico. Tutti aspetti che si complicano

con l’aumentare dell’età del paziente e in concomitanza di poli-patologie.

A ognuno degli attori in campo (politici, tecnici programmatori in ambito Sanità, medici,

pazienti, ecc.) è quindi richiesto un preciso impegno riguardo a questo tema.

L’obiettivo del webinar è quello di analizzare il fenomeno e far emergere le criticità, per

contribuire al suo superamento con soluzioni già messe in atto e proposte innovative.

Consulta il programma e le modalità di iscrizione sulla pagina dedicata

Salute, sport e buona vita

Pubblicato il 10 giugno 2021
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15 giugno, il webinar sui sistemi sanitari regionali di Motore ...

In programma per il 15 giugno alle 14.30 su piattaforma

online il webinar, organizzato da Motore Sanità e con il ...
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Eventi di martedì 15 giugno 2021

SCIENZA AMBIENTE

UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

SOCIETÀ SEMINARI/CONVEGNI
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Sostenibile/Digitale. Dati e tecnologie per il futuro
Da lunedì 7 a mercoledì 16 giugno, online su piattaforma Mentimeter, conferenza GARR 2021 sulla sostenibilità digitale e

sull'uso di dati e tecnologie per il futuro. Registrazione gratuita obbligatoria

Progetto eCOSM
Martedì 15 giugno alle 12, nell'aula magna del Palazzo Centrale dell'Università di Catania, conferenza stampa di

presentazione del progetto di assistenza ai pazienti affetti da sclerosi multipla attraverso strumenti digitali

II valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali: dal bisogno all'azione
Martedì 15 giugno alle 14:30, webinar dedicato ai sistemi delle regioni Puglia, Sicilia e Calabria

ALTRI EVENTI IN Ci TFA

SCIENZA E TECNOLOGIA

SCIENZA E TECNOLOGIA

SCIENZA E TECNOLOGIA
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■ SANITÀ Tra i partecipanti al webinar anche il cardiologo dell'Uing, Ciro Indolfi

L'aderenza nei sistemi sanitari regionali
Esperti a confronto per approfondire il rapporto tra i pazienti e le terapie assegnate
MARTEDÌ 15 giugno, dalle 14.30
alle 18 si terrà il webinar sul tema
"PuglialSicilia/Calabria: ll valore
dell'aderenza per i sistemi sanitari
regionali, dal  bisogno all'azione".11
webinar, organizzato da Motore
Sanità, e consultabile dal sito inter-
net www.motoresanita.it, vedrà la
partecipazione del prof. Ciro Indol-
fi, Ordinario di Cardiologia e Diret-
tore del Centro di Ricerche sulle
Malattie Cardiovascolari dell'Uni-
versità Magna Graecia di Catanza-
ro.
L'Organizzazione Mondiale della

Sanità definisce come aderenza te-
rapeutica il grado in cui il paziente
segue le raccomandazioni del me-
dico riguardanti dosi, tempi e fre-
quenza dell'assunzione di unatera-
pia per l'intera durata di essa. Ma il
problema dell'aderenza terapeuti-
ca riguarda oltre i farmaci, ogni at-
to assistenziale volto a modificare
le abitudini e la routine terapeutica
dei pazienti, cosa che spesso incon-
tra una forte resistenza al cambia-
mento non solo nel breve ma anche
nel lungo termine. E questo pur-
troppo avviene sia che si tratti di
pazienti acuti che di pazientai crani-

prof. Ciro Indolfi

ci. Dalle analisi contenute nel Rap-
porto OsMed, poco più della metà
dei pazienti (55,1%) affetti da iper-
tensione arteriosa assume il tratta-
mento antipertensivo con conti-
nuità.
Da studi osservazionali è emerso

che oltre il 70% dei pazienti sospen-
de 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%u per artrite reu-

matoide, 40-45% nel caso della te-
rapia, per diabete di tipo II. 36-40%
per insu fficienza cardiaca e solo il
13-18% per asma e BPCO.
Per il futuro sarà interessante

misurare questo fenomeno in alcu-
ne aree dell'oncologia o in altre pa-
tologie complesse ad alto impatto
assistenziale oramai cronicizzate
come HIV, HCV e malattie epatiche
collegate. Considerando i 7 milioni
di persone in Italia colpite da malat-
tie croniche sì stima che solo la me-
tà di queste assuma i farmaci in
modo corretto e che fra gli anziani
le percentuali superino li 70%
(OMS). questo ci fa comprendere la
portata dello spreco generatosi per
i notevoli costi clinici e sociali. Ne-
gli Stati Uniti la mancata aderenza
causa sprechi per circa 100 miliar-
di di dollari ogni anno mentre in
Europa si stirinano 194.500 decessi
e 125 miliardi di euro l'anno per i
costi dei ricoveri dovuti a questo
problema.
La stessa ALFA nel suo sito ripor-

ta che «la scarsa aderenza alle pre-
scrizioni del medico è la principale
causa di non efficacia delle terapie
farmacologiche ed è associata. a un

aumento degli interventi di assi-
stenza sanitaria, della morbilità e
della mortalità, rappresentando un
danno sia per i pazienti che per il si-
stema sanitario e per la società».
Maggior aderenza significa infatti
minor rischio di ospedalizzazione,
minori complicanze associate alla
malattia, maggiore sicurezza ed ef-
ficacia dei trattamenti e riduzione
dei costi per le terapie. L'aderenza
alle terapie è pertanto fondamenta-
le per la sostenibilità del SSN. Le
cause della mancata o della scarsa
aderenza ai trattamenti sono di va-
ria natura e comprendono tra gli
esempi più comuni la complessità
del trattamento, l'inconsapevolez-
za della malattia, il follow-up inade-
guato, timore di potenziali reazioni
avverse, il decadimento cognitivo e
la depressione, la scarsa informa-
zione in merito alla rilevanza delle
terapie, il tempo mancante all'ope-
ratore sanitario spesso oberato da
pratiche burocratiche che sottrag-
gono spazio fondamentale al con-
fronto con il paziente. Tutti aspetti
che si complicano in base all'età del
paziente ed alla concomitanza di
poli-patologie.
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Martedì 15 giugno - Webinar 'Puglia/Sicilia/Calabria: II valore dell'aderenza
per i sistemi sanitari regionali, dal bisogno all'azione', organizzato da Motore
Sanità

Martedì 15 giugno, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, si svolgerà il webinar 'Puglia/Sicilia/Calabria: Il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari

regionali, dal bisogno all'azione', organizzato da Motore Sanità, con la partecipazione di Ciro Indolfi, Professore ordinario di Cardiologia,

Direttore Centro Ricerche Malattie Cardiovascolari dell'Università Magna Graecia di Catanzaro.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come aderenza terapeutica il grado in cui il paziente segue le raccomandazioni del

medico riguardanti dosi, tempi e frequenza dell'assunzione di una terapia per l'intera durata di essa. Ma il problema dell'aderenza

terapeutica riguarda oltre i farmaci, ogni atto assistenziale volto a modificare le abitudini e la routine terapeutica dei pazienti, cosa che

spesso incontra una forte resistenza al cambiamento non solo nel breve ma anche nel lungo termine. E questo purtroppo avviene sia

che si tratti di pazienti acuti che di pazienti cronici (es° dal rispetto del corretto utilizzo delle terapie antinfettive a quello delle terapie per il

diabete, la BPCO, le malattie cardiovascolari, etc).

Dalle analisi contenute nel Rapporto OsMed, poco più della metà dei pazienti (55,1%) affetti da ipertensione arteriosa assume il

trattamento antipertensivo con continuità.

Da studi osservazionali è emerso che oltre il 70% dei pazienti sospende il trattamento nei primi 6 mesi. Anche nel caso di altre patologie

l'aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante: si parla, infatti, di appena il 52-55% per pazienti in trattamento per
osteoporosi, il 60% per artrite reumatoide, 40-45% nel caso della terapia per diabete di tipo II, 36-40% per insufficienza cardiaca e solo

il 13-18% per asma e BPCO.

Per il futuro sarà interessante misurare questo fenomeno in alcune aree dell' oncologia o in altre patologie complesse ad alto impatto

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

Considerando i 7 milioni di persone in Italia colpite da malattie croniche si stima che solo la metà di queste assuma i farmaci in modo

corretto e che fra gli anziani le percentuali superino il 70% (OMS), questo ci fa comprendere la portata dello spreco generatosi per i

notevoli costi clinici e sociali (ad es° dopo infarto cardiaco rispettare le indicazioni di assunzione dei farmaci prescritti riduce del 75% la

probabilità di recidive). Negli Stati Uniti la mancata aderenza causa sprechi per circa 100 miliardi di dollari ogni anno mentre in Europa si

stimano 194.500 decessi e 125 miliardi di euro l'anno per i costi dei ricoveri dovuti a questo problema.

La stessa ALFA 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 awerse, il

decadimento cognitivo e la depressione, la scarsa informazione in merito alla rilevanza delle terapie, il tempo mancante all'operatore

sanitario spesso oberato da pratiche burocratiche che sottraggono spazio fondamentale al confronto con il paziente. Tutti aspetti che si

complicano in base all'età del paziente ed alla concomitanza di poli-patologie.

Ad ognuno degli attori in campo (politici, tecnici programmatori sanitari regionali e nazionali, medici, pazienti, industria) è quindi richiesto
un preciso impegno riguardo a questo tema che valutando le future prospettive demografiche ed epidemiologiche avrà intuibili

conseguenze sull'assistenza sanitaria e la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.

Per analizzare il fenomeno e contribuire al suo superamento con proposte innovative Motore Sanità ha organizzato una serie di 4 eventi

che coinvolgeranno più regioni Italiane per far emergere criticità e soluzioni messe in atto nelle varie realtà.

Qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni: https://www.motoresanita.it/eventi/il-valore-delladerenza-per-i-sistemi-

san itari-reg ionali-dal-bisogno-allazione-3/
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HOME  SANITÀ  SCARSA O MANCATA ADERENZA TERAPEUTICA: QUALI CONSEGUENZE CLINICHE E

ECONOMICHE PER IL SSN? LA SITUAZIONE IN SICILIA
 

il: Giugno 17, 2021 In: Sanità, Sciacca  Stampa  Email

Scarsa o mancata aderenza terapeutica: Quali
conseguenze cliniche e economiche per il SSN? La
situazione in Sicilia

SICILIA.  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 Sicilia, Motore Sanità ha
organizzato il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL
BISOGNO ALL’AZIONE’. Quarto di 5 appuntamenti, il road show, realizzato grazie al
contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, Iqvia e Intercept, coinvolgerà
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sul tema dell’aderenza alle cure i principali interlocutori a livello locale: clinici, istituzioni,
cittadini e pazienti.

La popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di cui il 27% ha più di 60 anni. Nei tre
principali comuni della Sicilia si concentra quasi un quarto della popolazione (1.224.093
abitanti pari al 24,2% del totale), con una prevalenza di CRC del 13,2% per le donne e 12,7
per l’uomo. I soggetti con diagnosi di ipertensione nelle 9 ASP siciliane è stimata nel 21%
del campione PASSI e il 22% riferisce di aver avuto diagnosi d’ipercolesterolemia.

 “Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano Nazionale delle
Cronicità sviluppando un Chronic Care Model per la gestione della cronicità individuando
alcune patologie: diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire la BPCO. L’attuale
pandemia da Covid-19 ha accelerato questo progetto fortunatamente, perché monitorare
l’aderenza terapeutica è indispensabile per l’efficacia e l’efficienza del SSR. Il prossimo
piano di resilienza metterà a disposizione fondi che saranno fondamentali per
raggiungere questo obiettivo”, ha sostenuto Carmelo Pullara, Vice Presidente VI
Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari Regione Sicilia.

“In molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta della malattia, ma nei mesi
a seguire spesso il paziente abbandona le cure assegnategli in modo del tutto arbitrario
ed autonomo. È noto, per esempio, che già dopo 3 mesi da un ricovero per infarto circa il
30% dei pazienti ha sospeso almeno uno dei farmaci della propria cura, il che comporta
un peggioramento della prognosi: se la mortalità per infarto in fase acuta è ormai ridotta
al 10% o meno, ad un anno dalla dimissione i tassi crescono in modo preoccupante (dati
PNE degli ultimi anni). Le possibili spiegazioni includono per esempio la scarsa
consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i suoi caregiver), riguardo l’importanza del
mantenere la terapia assegnata alla dimissione, che spesso non viene illustrata in
maniera esaustiva per una serie di problemi. È fondamentale, nell’assegnare una terapia,
spiegare bene al paziente e ai caregiver modo e orari di assunzione di un farmaco, il
perché, il beneficio e quali possano essere gli effetti collaterali da attendersi e quali di
questi eventualmente devono destare preoccupazione. In Sicilia già da tempo abbiamo
creato un tavolo tecnico dedicato, in collaborazione con l’Assessorato della Sanità, da cui è
nato poi un Decreto Assessoriale sulla Lettera di dimissione, primo esempio sul territorio
nazionale e un progetto di PSN per la sua implementazione. Ritengo poi, da cardiologo
ospedaliero, che sarebbe prezioso anche avere maggiori possibilità di far ricorso a
trattamenti riabilitativi subito dopo la fase acuta così da seguire poi il paziente per alcune
settimane. Alcune categorie di pazienti sono meno aderenti di altre alle terapie, e fra
questi le donne: è legato all’attitudine di prendersi cura più degli altri che di sé stesse, alla
necessità di occuparsi di tanti aspetti della vita familiare che le porta a trascurarsi, alla
difficoltà nell’ammettere di avere un problema medico cardiologico (indagini americane
confermano che il fenomeno riguarda circa un quarto delle donne osservate). La salute
del cuore “al femminile”, oggi sotto i riflettori delle comunità scientifiche di settore (fra cui
l’ANMCO di cui presiedo la sezione regionale) ritengo meriti molta attenzione”, ha
spiegatoGiovanna Geraci,Presidente Regionale ANMCO Sicilia

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 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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(Catanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno 2021) - Catanzaro, Bari e Palermo, 17

giugno 2021 - L’aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante:

si parla di appena il 52-55% per pazienti in trattamento per osteoporosi, il

60% per artrite reumatoide, il 40-45% nel caso della terapia per diabete di tipo

II, il 36-40% per inefficienza cardiaca e solo il 13-18% per asma e Bpco

(secondo il Rapporto OsMed di Aifa). Ma non solo.

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 fra gli

anziani le percentuali superano il 70%. La scarsa o mancata aderenza

terapeutica, prima causa di inefficacia delle terapie, comporta uno spreco

“dovuto ad aumento degli interventi assistenziali, della morbilità e della

mortalità, con un danno palese per pazienti e società” (Organizzazione

Mondiale della Sanità). 

Le cause 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. Nasce da questi presupposti la necessità di

una call to action, ovvero azioni concrete per migliorare l'aderenza ai percorsi

diagnostici e terapeutici dei pazienti. 

È quanto evidenziato dagli esperti di Calabria, Puglia e Sicilia, nel corso del

webinar “IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI

REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE”, organizzato da Motore Sanità. Da

qui le proposte di sviluppare strumenti di valutazione concreti dell’aderenza

per monitorare e correggere i comportamenti che impattano sulla scarsa
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aderenza e l'implementazione delle tecnologie che facilitano i pazienti a

seguire il percorso di cura.

In Regione Sicilia si registra una crescita delle malattie circolatorie e del

diabete, con un forte eccesso di mortalità. A questo si aggiunge la

disuguaglianza del fattore socio economico, tema che riguarda in generale le

Regioni meridionali, il cui peso si riflette sia sulla parte che riguarda la

prevenzione, sia sull’accesso alle cure e quindi sulla qualità dell’assistenza,

nonché l’aumento della quota di popolazione anziana che richiede sempre

maggiore quota di risorsa per l’assistenza.

«All’impatto della malattie croniche si aggiunge l’impatto e l’interazione che il

Covid ha avuto nella gestione di tali malattie, una doppia sfida quindi a cui

dobbiamo prepararci anche per il futuro» ha spiegato Salvatore Scondotto,

Dirigente Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico,

Assessorato Salute, Regione Siciliana. «Non è più pensabile investire soltanto

in termini di assistenza, quindi dovremo cominciare a rafforzare tutti gli

interventi che sono orientati da un lato alla riduzione dell’incidenza

intervenendo sui fattori di rischio comportamentali (cattiva alimentazione,

sedentarietà, ovvero stili di vita errati che incidono sui fattori di rischio

cardiovascolari), agire sul contrasto alle disuguaglianze. Altri due pilastri

fondamentali sono l’appropriatezza nella gestione di queste condizioni

(implementazioni dei percorsi diagnostici assistenziali) e la qualità (vanno

sviluppati accanto a questi percorsi strumenti di valutazione e di misurazione

della efficacia di questi programmi). È fondamentale avere sempre più

strumenti informativi affidabili che vanno interconnessi, per restituire un

quadro il più possibile affidabile delle gestione della presa in carico. Credo che

il nuovo sistema di garanzia dei LEA, in quanto sistema condiviso tra le

Regioni, possa dare un valore aggiunto sulla parte del confronto». 

La Regione Puglia, che registra un’aderenza di appena il 13% in alcune

circostanze, si è dotata dei service per la Bpco, per l’asma e per le patologie

legate al sonno che permettono in un unico accesso la gestione di questi

pazienti evitando il ricovero ospedaliero: si è registrato un azzeramento dei

ricoveri inappropriati e un notevole miglioramento della condizione clinica dei

pazienti. Poi è arrivato il Covid e questo ha destabilizzato il tutto.

«Ci siamo chiesti come fare per ovviare questo problema della bassa aderenza

terapeutica e una della risposte è l’applicazione dei Pdta di cui ci siamo dotati

in Regione Puglia. Sono pronti da prima del Covid, però andrebbero

implementati, visto che si tratta di dispositivi studiati per essere modificati

sistematicamente e aggiornati alla luce delle nuove terapie. Non appena finirà

l’emergenza Covid, inizieremo a lavorare in questo senso» ha evidenziato

Alessandro Palumbo, Dirigente Medico UO Malattie Apparato Respiratorio,

Università degli Studi di Bari.

Anche dalla Regione Calabria la pandemia ha presentato situazioni di criticità. 

«Ecco perché potrebbe essere un’opportunità per la nostra sanità, che da dieci

anni è stato abbandonata dalla politica» ha aggiunto Ciro Indolfi, Professore

ordinario di Cardiologia, Direttore Centro Ricerche Malattie Cardiovascolari

dell’Università Magna Graecia, Catanzaro. «Noi adesso avremo

un’opportunità di spendere risorse che mai avremo avuto in passato e che mai

avremo in futuro. La mia preoccupazione è che non abbiamo un sistema Italia
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che ci consente di spendere con attenzione questi soldi per queste risorse

immani che arriveranno nei prossimi mesi». 

«L’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza alla terapia rimangono una priorità

per il servizio sanitario nazionale, come anche per gli operatori (farmacisti,

direttori sanitari e generali)», ha concluso Luca Pinto, Principal Real World

Insightsl, IQVIA Italia. «Quanto più la cronicità diventa una cronicità

complessa, ovvero su pazienti fragili e multipatologici, più il tema diventa

assolutamente critico. Il ruolo della medicina di base è una medicina che

costituisce un riferimento importantissimo. L’appropriatezza e l’aderenza si

compongono di diversi indicatori e, secondo noi, gli step per monitorarla sono

la completezza informativa, l’interoperabilità dei sistemi e la gestione del

cambiamento. Questo cambio culturale è stato avviato e il Covid in questo

senso ha dato un’accelerazione fortissima. L’elemento di telemedicina deve

essere poi sempre molto dettagliato e c’è bisogno di ridisegnare percorsi

assistenziali».

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

www.motoresanita.it
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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
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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(AGENPARL) – gio 17 giugno 2021 17 giugno 2021 – L’aderenza terapeutica si

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

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

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

asma e Bpco (secondo il Rapporto OsMed di Aifa). Ma non solo.

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 fra gli anziani le

percentuali superano il 70%. La scarsa o mancata aderenza terapeutica, prima causa

di inefficacia delle terapie, comporta uno spreco “dovuto ad aumento degli interventi

assistenziali, della morbilità e della mortalità, con un danno palese per pazienti e

società” (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Le cause 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. Nasce da questi presupposti la necessità di una call to action, ovvero azioni

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

È quanto evidenziato dagli esperti di Calabria, Puglia e Sicilia, nel corso del webinar “[IL

VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO

ALL’AZIONE](https://www.motoresanita.it/eventi/il-valore-delladerenza-per-i-sistemi-

sanitari-regionali-dal-bisogno-allazione-3/)”, organizzato da [Motore Sanità]

(https://www.motoresanita.it/). Da qui le proposte 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.

In Regione Sicilia si registra una crescita delle malattie circolatorie e del diabete, con

Ricevi le nostre notifiche!

Clicca qui per ricevere le nostre notifiche!

Search

- Advertisement -

Comunicati Stampa Salute Scienza e Tecnologia Sociale

Aderenza terapeutica: criticità e
soluzioni messe in atto da Puglia,
Sicilia e Calabria

2By  Redazione  - 17 Giugno 2021  0

   

 giovedì 17 Giugno 2021 Sign in / Join    

HOME ITALIA  INTERNATIONALI  EDITORIALI ABBONATI  LOGIN AGENPARL 

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

17-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 80



un forte eccesso di mortalità. A questo si aggiunge la disuguaglianza del fattore socio

economico, tema che riguarda in generale le Regioni meridionali, il cui peso si riflette

sia sulla parte che riguarda la prevenzione, sia sull’accesso alle cure e quindi sulla

qualità dell’assistenza, nonché l’aumento della quota di popolazione anziana che

richiede sempre maggiore quota di risorsa per l’assistenza.

«All’impatto della malattie croniche si aggiunge l’impatto e l’interazione che il Covid ha

avuto nella gestione di tali malattie, una doppia sfida quindi a cui dobbiamo prepararci

anche per il futuro» ha spiegato Salvatore Scondotto, Dirigente Dipartimento Attività

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Assessorato Salute, Regione Siciliana. «Non

è più pensabile investire soltanto in termini di assistenza, quindi dovremo cominciare a

rafforzare tutti gli interventi che sono orientati da un lato alla riduzione dell’incidenza

intervenendo sui fattori di rischio comportamentali (cattiva alimentazione,

sedentarietà, ovvero stili di vita errati che incidono sui fattori di rischio

cardiovascolari), agire sul contrasto alle disuguaglianze. Altri due pilastri fondamentali

sono l’appropriatezza nella gestione di queste condizioni (implementazioni dei percorsi

diagnostici assistenziali) e la qualità (vanno sviluppati accanto a questi percorsi

strumenti di valutazione e di misurazione della efficacia di questi programmi). È

fondamentale avere sempre più strumenti informativi affidabili che vanno

interconnessi, per restituire un quadro il più possibile affidabile delle gestione della

presa in carico. Credo che il nuovo sistema di garanzia dei LEA, in quanto sistema

condiviso tra le Regioni, possa dare un valore aggiunto sulla parte del confronto».

La Regione Puglia, che registra un’aderenza di appena il 13% in alcune circostanze, si

è dotata dei service per la Bpco, per l’asma e per le patologie legate al sonno che

permettono in un unico accesso la gestione di questi pazienti evitando il ricovero

ospedaliero: si è registrato un azzeramento dei ricoveri inappropriati e un notevole

miglioramento della condizione clinica dei pazienti. Poi è arrivato il Covid e questo ha

destabilizzato il tutto.

«Ci siamo chiesti come fare per ovviare questo problema della bassa aderenza

terapeutica e una della risposte è l’applicazione dei Pdta di cui ci siamo dotati in

Regione Puglia. Sono pronti da prima del Covid, però andrebbero implementati, visto

che si tratta di dispositivi studiati per essere modificati sistematicamente e aggiornati

alla luce delle nuove terapie. Non appena finirà l’emergenza Covid, inizieremo a

lavorare in questo senso» ha evidenziato Alessandro Palumbo, Dirigente Medico UO

Malattie Apparato Respiratorio, Università degli Studi di Bari.

Anche dalla Regione Calabria la pandemia ha presentato situazioni di criticità.

«Ecco perché potrebbe essere un’opportunità per la nostra sanità, che da dieci anni è

stato abbandonata dalla politica» ha aggiunto Ciro Indolfi, Professore ordinario di

Cardiologia, Direttore Centro Ricerche Malattie Cardiovascolari dell’Università Magna

Graecia, Catanzaro. «Noi adesso avremo un’opportunità di spendere risorse che mai

avremo avuto in passato e che mai avremo in futuro. La mia preoccupazione è che

non abbiamo un sistema Italia che ci consente di spendere con attenzione questi soldi

per queste risorse immani che arriveranno nei prossimi mesi».

«L’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza alla terapia rimangono una priorità per il

servizio sanitario nazionale, come anche per gli operatori (farmacisti, direttori sanitari

e generali)», ha concluso Luca Pinto, Principal Real World Insightsl, IQVIA Italia.

«Quanto più la cronicità diventa una cronicità complessa, ovvero su pazienti fragili e

multipatologici, più il tema diventa assolutamente critico. Il ruolo della medicina di

base è una medicina che costituisce un riferimento importantissimo. L’appropriatezza

e l’aderenza si compongono di diversi indicatori e, secondo noi, gli step per

monitorarla sono la completezza informativa, l’interoperabilità dei sistemi e la

gestione del cambiamento. Questo cambio culturale è stato avviato e il Covid in

questo senso ha dato un’accelerazione fortissima. L’elemento di telemedicina deve
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Home   Comunicati Stampa   Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali conseguenze cliniche e economiche per il...

(AGENPARL) – mer 16 giugno 2021 16 giugno 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 Calabria, Puglia e Sicilia, [Motore

Sanità](https://www.motoresanita.it/) ha organizzato il Webinar ‘[IL VALORE

DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE]

(https://www.motoresanita.it/eventi/il-valore-delladerenza-per-i-sistemi-sanitari-

regionali-dal-bisogno-allazione-3/)’. Quarto di 5 appuntamenti, il road show,

realizzato grazie al contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, Iqvia

e Intercept, coinvolgerà sul tema dell’aderenza alle cure i principali interlocutori a livello

locale: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti.

“Il valore dell’aderenza – prima ancora che praticato – va spiegato ai pazienti ed è il

primo indicatore della reale condivisione di qualunque patto di cura tra medico e

paziente. Se manca adesione al piano di cura è segno di un gap della relazione

comunicativa, non di limiti culturali ed educativi dei pazienti. Soprattutto, l’aderenza

terapeutica è una componente importante e pratica degli approcci sanitari basati sul

valore che, senza di essa, perderebbero il catalizzatore assistenziale anche degli

interventi più innovativi”, ha dichiarato Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS

Puglia.

“L’aderenza terapeutica, definita dall’OMS come ”il grado di effettiva coincidenza tra il

comportamento individuale del paziente e le prescrizioni terapeutiche ricevute dal

personale sanitario curante”, risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi
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terapeutici e per il conseguimento dei risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie

croniche circa la metà dei pazienti sospende i trattamenti raccomandati e ciò succede

anche per patologie gravi come, ad esempio, dopo un infarto del miocardio o nel

trattamento dell’ipertensione arteriosa o delle dislipidemie. L’età dei pazienti, lo stato

sociale, la complessità del trattamento, gli effetti collaterali dei farmaci, la mancata

presa in carico dei pazienti cronici sono tra i principali elementi associati alla scarsa

aderenza terapeutica. La scarsa aderenza ai farmaci è associata a conseguenze

negative sulla salute procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio, quali

ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o diabete, ma determina anche uno spreco

di risorse con aumento dei costi nella gestione delle malattie croniche. La scarsa

aderenza è inoltre responsabile di un aumento del 40% della mortalità e di circa il

20% delle ospedalizzazioni”, ha detto Pasquale Caldarola, Direttore Dipartimento

Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente Nazionale Consiglio

Direttivo ANMCO

“Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano Nazionale delle

Cronicità sviluppando un Chronic Care Model per la gestione della cronicità

individuando alcune patologie: diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire la

BPCO. L’attuale pandemia da Covid-19 ha accelerato questo progetto

fortunatamente, perché monitorare l’aderenza terapeutica è indispensabile per

l’efficacia e l’efficienza del SSR. Il prossimo piano di resilienza metterà a disposizione

fondi che saranno fondamentali per raggiungere questo obiettivo”, ha sostenuto

Carmelo Pullara, Vice Presidente VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari

Regione Sicilia

“In molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta della malattia, ma nei

mesi a seguire spesso il paziente abbandona le cure assegnategli in modo del tutto

arbitrario ed autonomo. È noto, per esempio, che già dopo 3 mesi da un ricovero per

infarto circa il 30% dei pazienti ha sospeso almeno uno dei farmaci della propria cura,

il che comporta un peggioramento della prognosi: se la mortalità per infarto in fase

acuta è ormai ridotta al 10% o meno, ad un anno dalla dimissione i tassi crescono in

modo preoccupante (dati PNE degli ultimi anni). Le possibili spiegazioni includono per

esempio la scarsa consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i suoi caregiver),

riguardo l’importanza del mantenere la terapia assegnata alla dimissione, che spesso

non viene illustrata in maniera esaustiva per una serie di problemi. È fondamentale,

nell’assegnare una terapia, spiegare bene al paziente e ai caregiver modo e orari di

assunzione di un farmaco, il perché, il beneficio e quali possano essere gli effetti

collaterali da attendersi e quali di questi eventualmente devono destare

preoccupazione. In Sicilia già da tempo abbiamo creato un tavolo tecnico dedicato, in

collaborazione con l’Assessorato della Sanità, da cui è nato poi un Decreto

Assessoriale sulla Lettera di dimissione, primo esempio sul territorio nazionale e un

progetto di PSN per la sua implementazione. Ritengo poi, da cardiologo ospedaliero,

che sarebbe prezioso anche avere maggiori possibilità di far ricorso a trattamenti

riabilitativi subito dopo la fase acuta così da seguire poi il paziente per alcune

settimane. Alcune categorie di pazienti sono meno aderenti di altre alle terapie, e fra

questi le donne: è legato all’attitudine di prendersi cura più degli altri che di sé stesse,

alla necessità di occuparsi di tanti aspetti della vita familiare che le porta a trascurarsi,

alla difficoltà nell’ammettere di avere un problema medico cardiologico (indagini

americane confermano che il fenomeno riguarda circa un quarto delle donne

osservate). La salute del cuore “al femminile”, oggi sotto i riflettori delle comunità

scientifiche di settore (fra cui l’ANMCO di cui presiedo la sezione regionale) ritengo

meriti molta attenzione”, ha spiegato Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO

Sicilia

In sintesi, dall’incontro odierno è emersa la necessità di una call to action, una
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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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In regione Sicilia si registra una crescita delle malattie circolatorie e del diabete, con un forte

eccesso di mortalità. A questo si aggiunge la disuguaglianza del fattore socio economico, tema

che riguarda in generale le Regioni meridionali, il cui peso si riflette sia sulla parte che riguarda la

prevenzione, sia sull'accesso alle cure e quindi sulla qualità dell'assistenza, nonché l'aumento della

quota di popolazione anziana che richiede sempre maggiore quota di risorsa per l'assistenza.

ABOUT ME

Sono Maristella, mamma, moglie e giornalista

professionista. Da piccola volevo diventare Io

March di Piccole donne. Lavoro nel mondo

del giornalismo da quando avevo 18 anni.

O
Facebook

LEGGI TUTTO_

©©

SEGUIMI

Twitter Instagram

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 86



2 / 4

    ATUTTAMAMMA.NET
Data

Pagina

Foglio

16-06-2021

«All'impatto della malattie croniche si aggiunge l'impatto e l'interazione che il Covid ha avuto nella

gestione di tali malattie, una doppia sfida quindi a cui dobbiamo prepararci anche per il futuro» ha

spiegato Savatore Scondotto, Dirigente Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio

Epidemiologico, Assessorato Salute, Regione Sicilia. «Non è più pensabile investire soltanto in termini

di assistenza, quindi dovremo cominciare a rafforzare tutti gli interventi che sono orientati da un lato

atta riduzione dell'incidenza intervenendo sui fattori di rischio comportamentali (cattiva

alimentazione, sedentarietd, ovvero stili di vita errati che incidono sui fattori di rischio

cardiovascolari), agire sul contrasto alte disuguaglianze. Altri due pilastri fondamentali sono

l'appropriatezza nella gestione di queste condizioni (implementazioni dei percorsi diagnostici

assistenziali) e la qualità (vanno sviluppati accanto a questi percorsi strumenti di valutazione e di

misurazione della efficacia di questi programmi). È fondamentale avere sempre più strumenti

informativi affidabili che vanno interconnessi, per restituire un quadro it più possibile affidabile delle

gestione della presa in carico. Credo che il nuovo sistema di garanzia dei LEA, in quanto sistema

condiviso tra le Regioni, possa dare un valore aggiunto sulla parte dei confronto».

IL FOCUS NAZIONALE
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

Calabria, Puglia e Sicilia, Motore Sanità ha organizzato il Webinar'iL VALORE DELL'ADERENZA PER I

SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL'AZIONE'. Quarto di 5 appuntamenti, il road show,

realizzato grazie al contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanol'i, lqvia e Intercept,

coinvolgete sul tema dell'aderenza alle cure i principali interlocutori a livello locale: clinici,

istituzioni, cittadini e pazienti.

Può interessarti Premio A tutta Dorma, al via venerdì 14 mila io

In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il 21,6% ha più di 65 anni (Fonte dati ISTAT 2019). La

diffusione dell'ipertensione è del 23.5% (maggiore del valore nazionale 19.9% - Fonte: PASSI

d'Argento 2015-2018), dell'ipercolesterolemia è del 18,6%, migliore del dato nazionale 22,6% (Fonte:

PASSi d'Argento 2015-2018) ed il 9996 della popolazione presenta ahneno un fattore di rischio

cardiovascolare (rispetto al 97% valore nazionale). La popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti

di cui il 2796 ha più di 60 anni. Nei tre principali comuni della Sicilia si concentra quasi un quarto

della popolazione (1.224.093 abitanti pari al 24,2% del totale), con una prevalenza di CRC del 13,2%

per le donne e 12,7 per l'uomo. I soggetti con diagnosi di ipertensione nelle 9 ASP siciliane è stimata

nel 21% del campione PASSI e il 22% riferisce di aver avuto diagnosi d'ipercolesterolemia. La

popolazione in Puglia è di circa 4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il 28% ha più di 60 anni. La

diffusione dell'ipertensione aumenta rapidamente sopra i 65 anni e arriva a coinvolgere circa il 63%

della popolazione (dati ISS 2015-2018 PASSI e 2016-2018 PASSI d'Argento) rispetto ai 60% della media

in Italia. L'incidenza dei pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%.

"Il valore dell'aderenza - prima ancora che praticato - va spiegato ai pazienti ed è il primo indicatore

della reale condivisione di qualunque patto dì cura tra medico e paziente. Se manca adesione al

piano di cura è segno di un gap della relazione comunicativa, non di limiti culturali ed educativi dei

pazienti. Soprattutto, l'aderenza terapeutica è una componente importante e pratica degli approcci

sanitari basati sul valore che, senza di essa, perderebbero il catalizzatore assistenziale anche degli

interventi più innovativi", ha dichiarato Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia.
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'L'aderenza terapeutica, definita dall'OMS come "il grado di effettiva coincidenza Ira il

comportamento individuale del paziente e le prescrizioni terapeutiche ricevute dal personale

sanitario curante", risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e per il

conseguimento dei risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche circa la meta dei pazienti

sospende í trattamenti raccomandati e ciò succede anche per patologie gravi come, ad esempio,

dopo un infarto del miocardio o nel trattamento dell'ipertensione arteriosa o delle dislipidernie. L'età

dei pazienti, lo stato sociale, la complessità del trattamento, gli effetti collaterali dei farmaci, b

mancata presa in carico dei pazienti cronici sono tra i principali elementi associati alla scarsa

aderenza terapeutica. La scarsa aderenza ai farmaci è associata a conseguenze negative sulla salute

procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio, quali ipertensione arteriosa,

ipercolesterolemia o diabete, ma determina anche uno spreco di risorse con aumento dei costi nella

gestione delle malattie croniche. La scarsa aderenza è inoltre responsabile di un aumento del 40%

della mortalità e di circa il 20% delle ospedalizzazioni", ha detto Pasquale Caldarola, Direttore

Dipartimento Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente Nazionale Consiglio

Direttivo ANMCO

Può interessarti: La Pasqua dei bimbi, senza nonni né amici, come aiutarli a

capire

"Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano Nazionale delle Cronicità

sviluppando un Chronic Care Model per la gestione della cronicità individuando alcune patologie:

diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire la BPCO. L'attuale pandemia da Covid-19 ha

accelerato questo progetto fortunatamente, perché monitorare l'aderenza terapeutica è

indispensabile per l'efficacia e l'efficienza del SSR. Il prossimo piano di resilienza metterà a

disposizione fondi che saranno fondamentali per raggiungere questo obiettivo", ha sostenuto

Carmelo Pullara, Vice Presidente VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari Regione Sicilia

Spesso i pazienti abbandonano le cure

In molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta della malattia, ma nei mesi a seguire

spesso il paziente abbandona le cure assegnategli in modo del tutto arbitrario ed autonomo. È noto,

per esempio, che gia dopo 3 mesi da un ricovero per infarto circa il 30% dei pazienti ha sospeso

almeno uno dei farmaci della propria cura, il che comporta un peggioramento della prognosi: se la

mortalità per infarto in fase acuta è ormai ridotta al 10% o meno, ad un anno dalla dimissione i tassi

crescono in modo preoccupante (dati PNE degli ultimi anni). Le possibili spiegazioni includono per

esempio la scarsa consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i suoi caregiver), riguardo

l'importanza del mantenere la terapia assegnata alla dimissione, che spesso non viene illustrata in

maniera esaustiva per una serie di problemi. E fondamentale, nell'assegnare una terapia, spiegare

bene al paziente e ai caregiver modo e orari di assunzione di un farmaco, il perché, il beneficio e

quali possano essere gli effetti collaterali da attendersi e quali di questi eventualmente devono

destare preoccupazione. In Sicilia già da tempo abbiamo creato un tavolo tecnico dedicato, in

collaborazione con l'Assessorato della Sanità, da cui è nato poi un Decreto Assessoriale sulla Lettera

di dimissione, primo esempio sul territorio nazionale e un progetto di PSN per la sua

implementazione. Ritengo poi, da cardiologo ospedaliero, che sarebbe prezioso anche avere

maggiori possibilità di far ricorso a trattamenti riabilitativi subito dopo la fase acuta così da seguire

poi il paziente per alcune settimane. Alcune categorie di pazienti sono meno aderenti di altre alle

terapie, e fra questi le donne: è legato all'attitudine di prendersi cura più degli altri che di sé stesse,

alla necessità di occuparsi di tanti aspetti della vita familiare che le porta a trascurarsi, alla difficoltà

nell'ammettere di avere un problema medico cardiologico (indagini americane confermano che il

fenomeno riguarda circa un quarto delle donne osservate). La salute del cuore "al femminile", oggi

sotto i riflettori delle comunità scientifiche di settore (fra cui l'ANMCO di cui presiedo la sezione

regionale) ritengo meriti molta attenzione", ha spiegato Giovanna Geraci, Presidente Regionale

ANMCO Sicilia
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Può interessarti: Vostro figlio compie azioni ripetitive? Potrebbe soffrire di Doc

In sintesi, dall'incontro odierno è emersa la necessità di una cali to action, una necessità cioè di

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

T 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.

O A TUTTA MAMMA I MALATI CRONICI IN ITALIA SI CURANO BENE?

MALATI CRONICI IN SICILIA CURE ADEGUATE MALATTIE CRONICHE INnTALA MOTORE SANITA RILEVANTE

SALVATORE SCONDOTTO WEBINAR MALATTIE CRONICHE MOTORE SANTA

f FACEBOOK
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Aderenza terapeutica: criticità e soluzioni
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(Catanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno 2021) - Catanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno 2021 -
L’aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante: si parla di appena il 52-55%
per pazienti in trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite reumatoide, il 40-45% nel caso
della terapia per diabete di tipo II, il 36-40% per inefficienza cardiaca e solo il 13-18% per
asma e Bpco (secondo il Rapporto OsMed di Aifa). Ma non solo. 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 fra gli anziani le percentuali superano il 70%. La scarsa o
mancata aderenza terapeutica, prima causa di inefficacia delle terapie, comporta uno
spreco “dovuto ad aumento degli interventi assistenziali, della morbilità e della mortalità,
con un danno palese per pazienti e società” (Organizzazione Mondiale della Sanità). Le
cause 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. Nasce da questi
presupposti la necessità di una call to action, ovvero azioni concrete per migliorare
l'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti. È quanto evidenziato dagli
esperti di Calabria, Puglia e Sicilia, nel corso del webinar “”, organizzato da . Da qui le
proposte 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. In Regione Sicilia si registra
una crescita delle malattie circolatorie e del diabete, con un forte eccesso di mortalità. A
questo si aggiunge la disuguaglianza del fattore socio economico, tema che riguarda in
generale le Regioni meridionali, il cui peso si riflette sia sulla parte che riguarda la
prevenzione, sia sull’accesso alle cure e quindi sulla qualità dell’assistenza, nonché
l’aumento della quota di popolazione anziana che richiede sempre maggiore quota di risorsa
per l’assistenza. «All’impatto della malattie croniche si aggiunge l’impatto e l’interazione che
il Covid ha avuto nella gestione di tali malattie, una doppia sfida quindi a cui dobbiamo
prepararci anche per il futuro» ha spiegato Salvatore Scondotto, Dirigente Dipartimento
Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Assessorato Salute, Regione Siciliana.
«Non è più pensabile investire soltanto in termini di assistenza, quindi dovremo cominciare a
rafforzare tutti gli interventi che sono orientati da un lato alla riduzione dell’incidenza
intervenendo sui fattori di rischio comportamentali (cattiva alimentazione, sedentarietà,
ovvero stili di vita errati che incidono sui fattori di rischio cardiovascolari), agire sul
contrasto alle disuguaglianze. Altri due pilastri fondamentali sono l’appropriatezza nella
gestione di queste condizioni (implementazioni dei percorsi diagnostici assistenziali) e la
qualità (vanno sviluppati accanto a questi percorsi strumenti di valutazione e di misurazione
della efficacia di questi programmi). È fondamentale avere sempre più strumenti informativi
affidabili che vanno interconnessi, per restituire un quadro il più possibile affidabile delle
gestione della presa in carico. Credo che il nuovo sistema di garanzia dei LEA, in quanto
sistema condiviso tra le Regioni, possa dare un valore aggiunto sulla parte del confronto».
La Regione Puglia, che registra un’aderenza di appena il 13% in alcune circostanze, si è
dotata dei service per la Bpco, per l’asma e per le patologie legate al sonno che permettono
in un unico accesso la gestione di questi pazienti evitando il ricovero ospedaliero: si è
registrato un azzeramento dei ricoveri inappropriati e un notevole miglioramento della
condizione clinica dei pazienti. Poi è arrivato il Covid e questo ha destabilizzato il tutto. «Ci
siamo chiesti come fare per ovviare questo problema della bassa aderenza terapeutica e
una della risposte è l’applicazione dei Pdta di cui ci siamo dotati in Regione Puglia. Sono
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pronti da prima del Covid, però andrebbero implementati, visto che si tratta di dispositivi
studiati per essere modificati sistematicamente e aggiornati alla luce delle nuove terapie.
Non appena finirà l’emergenza Covid, inizieremo a lavorare in questo senso» ha evidenziato
Alessandro Palumbo, Dirigente Medico UO Malattie Apparato Respiratorio, Università degli
Studi di Bari. Anche dalla Regione Calabria la pandemia ha presentato situazioni di criticità.
«Ecco perché potrebbe essere un’opportunità per la nostra sanità, che da dieci anni è stato
abbandonata dalla politica» ha aggiunto Ciro Indolfi, Professore ordinario di Cardiologia,
Direttore Centro Ricerche Malattie Cardiovascolari dell’Università Magna Graecia, Catanzaro.
«Noi adesso avremo un’opportunità di spendere risorse che mai avremo avuto in passato e
che mai avremo in futuro. La mia preoccupazione è che non abbiamo un sistema Italia che
ci consente di spendere con attenzione questi soldi per queste risorse immani che
arriveranno nei prossimi mesi». «L’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza alla terapia
rimangono una priorità per il servizio sanitario nazionale, come anche per gli operatori
(farmacisti, direttori sanitari e generali)», ha concluso Luca Pinto, Principal Real World
Insightsl, IQVIA Italia. «Quanto più la cronicità diventa una cronicità complessa, ovvero su
pazienti fragili e multipatologici, più il tema diventa assolutamente critico. Il ruolo della
medicina di base è una medicina che costituisce un riferimento importantissimo.
L’appropriatezza e l’aderenza si compongono di diversi indicatori e, secondo noi, gli step per
monitorarla sono la completezza informativa, l’interoperabilità dei sistemi e la gestione del
cambiamento. Questo cambio culturale è stato avviato e il Covid in questo senso ha dato
un’accelerazione fortissima. L’elemento di telemedicina deve essere poi sempre molto
dettagliato e c’è bisogno di ridisegnare percorsi assistenziali». 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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(Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 2021) - Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 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 Calabria, Puglia e Sicilia, ha organizzato
il Webinar ‘’. Quarto di 5 appuntamenti, il road show, realizzato grazie al contributo
incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, Iqvia e Intercept, coinvolgerà sul tema
dell’aderenza alle cure i principali interlocutori a livello locale: clinici, istituzioni, cittadini e
pazienti. In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il 21,6% ha più di 65 anni (Fonte
dati ISTAT 2019). La diffusione dell’ipertensione è del 23.5% (maggiore del valore nazionale
19.9% - Fonte: PASSI d’Argento 2015-2018), dell’ipercolesterolemia è del 18,6%, migliore del
dato nazionale 22,6% (Fonte: PASSI d’Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione
presenta almeno un fattore di rischio cardiovascolare (rispetto al 97% valore nazionale). La
popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di cui il 27% ha più di 60 anni. Nei tre
principali comuni della Sicilia si concentra quasi un quarto della popolazione (1.224.093
abitanti pari al 24,2% del totale), con una prevalenza di CRC del 13,2% per le donne e 12,7
per l’uomo. I soggetti con diagnosi di ipertensione nelle 9 ASP siciliane è stimata nel 21% del
campione PASSI e il 22% riferisce di aver avuto diagnosi d’ipercolesterolemia. La
popolazione in Puglia è di circa 4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il 28% ha più di 60
anni. La diffusione dell’ipertensione aumenta rapidamente sopra i 65 anni e arriva a
coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS 2015-2018 PASSI e 2016-2018 PASSI
d’Argento) rispetto al 60% della media in Italia. L’incidenza dei pazienti ad alto rischio è:
uomini 16%, donne 9%. “Il valore dell’aderenza - prima ancora che praticato - va spiegato ai
pazienti ed è il primo indicatore della reale condivisione di qualunque patto di cura tra
medico e paziente. Se manca adesione al piano di cura è segno di un gap della relazione
comunicativa, non di limiti culturali ed educativi dei pazienti. Soprattutto, l’aderenza
terapeutica è una componente importante e pratica degli approcci sanitari basati sul valore
che, senza di essa, perderebbero il catalizzatore assistenziale anche degli interventi più
innovativi", ha dichiarato Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia. “L’aderenza
terapeutica, definita dall’OMS come ”il grado di effettiva coincidenza tra il comportamento
individuale del paziente e le prescrizioni terapeutiche ricevute dal personale sanitario
curante”, risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e per il
conseguimento dei risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche circa la metà dei
pazienti sospende i trattamenti raccomandati e ciò succede anche per patologie gravi come,
ad esempio, dopo un infarto del miocardio o nel trattamento dell’ipertensione arteriosa o
delle dislipidemie. L’età dei pazienti, lo stato sociale, la complessità del trattamento, gli
effetti collaterali dei farmaci, la mancata presa in carico dei pazienti cronici sono tra i
principali elementi associati alla scarsa aderenza terapeutica. La scarsa aderenza ai
farmaci è associata a conseguenze negative sulla salute procurando uno scarso controllo
dei fattori di rischio, quali ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o diabete, ma determina
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anche uno spreco di risorse con aumento dei costi nella gestione delle malattie croniche. La
scarsa aderenza è inoltre responsabile di un aumento del 40% della mortalità e di circa il
20% delle ospedalizzazioni”, ha detto Pasquale Caldarola, Direttore Dipartimento
Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente Nazionale Consiglio Direttivo
ANMCO “Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano Nazionale
delle Cronicità sviluppando un Chronic Care Model per la gestione della cronicità
individuando alcune patologie: diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire la BPCO.
L’attuale pandemia da Covid-19 ha accelerato questo progetto fortunatamente, perché
monitorare l’aderenza terapeutica è indispensabile per l’efficacia e l’efficienza del SSR. Il
prossimo piano di resilienza metterà a disposizione fondi che saranno fondamentali per
raggiungere questo obiettivo”, ha sostenuto Carmelo Pullara, Vice Presidente VI
Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari Regione Sicilia “In molte patologie siamo
diventati bravi a curare la fase acuta della malattia, ma nei mesi a seguire spesso il paziente
abbandona le cure assegnategli in modo del tutto arbitrario ed autonomo. È noto, per
esempio, che già dopo 3 mesi da un ricovero per infarto circa il 30% dei pazienti ha sospeso
almeno uno dei farmaci della propria cura, il che comporta un peggioramento della
prognosi: se la mortalità per infarto in fase acuta è ormai ridotta al 10% o meno, ad un anno
dalla dimissione i tassi crescono in modo preoccupante (dati PNE degli ultimi anni). Le
possibili spiegazioni includono per esempio la scarsa consapevolezza, del paziente e di chi
lo assiste (i suoi caregiver), riguardo l'importanza del mantenere la terapia assegnata alla
dimissione, che spesso non viene illustrata in maniera esaustiva per una serie di problemi. È
fondamentale, nell'assegnare una terapia, spiegare bene al paziente e ai caregiver modo e
orari di assunzione di un farmaco, il perché, il beneficio e quali possano essere gli effetti
collaterali da attendersi e quali di questi eventualmente devono destare preoccupazione. In
Sicilia già da tempo abbiamo creato un tavolo tecnico dedicato, in collaborazione con
l'Assessorato della Sanità, da cui è nato poi un Decreto Assessoriale sulla Lettera di
dimissione, primo esempio sul territorio nazionale e un progetto di PSN per la sua
implementazione. Ritengo poi, da cardiologo ospedaliero, che sarebbe prezioso anche avere
maggiori possibilità di far ricorso a trattamenti riabilitativi subito dopo la fase acuta così da
seguire poi il paziente per alcune settimane. Alcune categorie di pazienti sono meno aderenti
di altre alle terapie, e fra questi le donne: è legato all'attitudine di prendersi cura più degli altri
che di sé stesse, alla necessità di occuparsi di tanti aspetti della vita familiare che le porta a
trascurarsi, alla difficoltà nell'ammettere di avere un problema medico cardiologico (indagini
americane confermano che il fenomeno riguarda circa un quarto delle donne osservate). La
salute del cuore "al femminile", oggi sotto i riflettori delle comunità scientifiche di settore (fra
cui l'ANMCO di cui presiedo la sezione regionale) ritengo meriti molta attenzione”, ha
spiegato Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO Sicilia 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 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

 

 

ore 20:56 Milano: in 2020 Atm investe
10 mln per norme anti-Covid

ore 20:30 Turismo: Regione Lombardia,
25 mln per riqualificare alberghi

ore 20:20 Gay: Milano Pride, edizione
2021 in piazza per i diritti

ore 19:28 Gay: Consiglio Lombardia
boccia mozione per illuminare Palazzo
Pirelli per Milano Pride

SOSTENIBILITA'
ore 18:01 Carenza risorsa acqua, italiani
poco consapevoli

ore 18:00 Agroalimentare, per 97%
italiani eccellenze nazionali a rischio

ore 17:59 Tutela risorsa idrica e
eccellenze agroalimentari, l'impegno di
Finish

ore 17:59 Piatti in lavastoviglie senza
risciacquo a mano, meno 38 lt di acqua
a lavaggio

ore 17:48 Ue, von der Leyen: "Non
possiamo aspettare, costruire futuro
più verde ora"

ore 13:39 Aperitivo dog friendly, nasce la
prima birra per cani made in Italy

ore 17:14 Dalle fonderie
all'agroalimentare, le esperienze con
Made Green in Italy

ore 13:47 Imprese, Made Green in Italy è
una certificazione delle prestazioni
ambientali Made in Italy

ore 13:46 Dal logo al codice a barre, la
comunicazione di Made Green in Italy

ore 12:40 Made Green in Italy, gli step
per l'adesione al marchio

PIU' LETTE
Aggressione Lo Monaco, arrestato
pregiudicato catanese

La conferenza stampa del dirigente
della DIGOS Marica Scacco in merito
all'aggressione di Lo Monaco.

Daspo di 10 anni per l'aggressore di
Pietro Lo Monaco

Aggressione Lo Monaco, “L'unica
escoriazione ce l'ho dentro, nel cuore..."

Aggressione Lo Monaco, il club del
Catania si costituirà parte civile

L’ad del Catania Lo Monaco aggredito
da alcuni tifosi

Aggressione Lo Monaco: il Prefetto
convoca il Comitato della sicurezza
pubblica

Il Catania vince a Potenza

Il video messaggio del Presidente
Mattarella per la Pasqua

Ritrovata la Biga di Morgantina rubata
con l'elicottero

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 93



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

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

16 giugno 2021

(Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 2021) - Catanzaro, Bari e Palermo,
16 giugno 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 Calabria, Puglia e
Sicilia,
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In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il 21,6% ha più di 65
anni (Fonte dati ISTAT 2019). La di usione dell'ipertensione è del 23.5%
(maggiore del valore nazionale 19.9% - Fonte: PASSI d'Argento 2015-
2018), dell'ipercolesterolemia è del 18,6%, migliore del dato nazionale
22,6% (Fonte: PASSI d'Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione
presenta almeno un fattore di rischio cardiovascolare (rispetto al 97%
valore nazionale). La popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di
cui il 27% ha più di 60 anni. Nei tre principali comuni della Sicilia si
concentra quasi un quarto della popolazione (1.224.093 abitanti pari al
24,2% del totale), con una prevalenza di CRC del 13,2% per le donne e
12,7 per l'uomo. I soggetti con diagnosi di ipertensione nelle 9 ASP
siciliane è stimata nel 21% del campione PASSI e il 22% riferisce di aver
avuto diagnosi d'ipercolesterolemia. La popolazione in Puglia è di circa
4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il 28% ha più di 60 anni. La
di usione dell'ipertensione aumenta rapidamente sopra i 65 anni e
arriva a coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS 2015-2018
PASSI e 2016-2018 PASSI d'Argento) rispetto al 60% della media in
Italia. L'incidenza dei pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%.

“Il valore dell'aderenza - prima ancora che praticato - va spiegato ai
pazienti ed è il primo indicatore della reale condivisione di qualunque
patto di cura tra medico e paziente. Se manca adesione al piano di
cura è segno di un gap della relazione comunicativa, non di limiti
culturali ed educativi dei pazienti. Soprattutto, l'aderenza terapeutica è
una componente importante e pratica degli approcci sanitari basati sul
valore che, senza di essa, perderebbero il catalizzatore assistenziale
anche degli interventi più innovativi", ha dichiarato Giovanni Gorgoni,
Direttore Generale AReSS Puglia.

“L'aderenza terapeutica, de nita dall'OMS come ”il grado di e ettiva
coincidenza tra il comportamento individuale del paziente e le
prescrizioni terapeutiche ricevute dal personale sanitario curante”,
risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e
per il conseguimento dei risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie
croniche circa la metà dei pazienti sospende i trattamenti
raccomandati e ciò succede anche per patologie gravi come, ad
esempio, dopo un infarto del miocardio o nel trattamento
dell'ipertensione arteriosa o delle dislipidemie. L'età dei pazienti, lo
stato sociale, la complessità del trattamento, gli e etti collaterali dei
farmaci, la mancata presa in carico dei pazienti cronici sono tra i
principali elementi associati alla scarsa aderenza terapeutica. La
scarsa aderenza ai farmaci è associata a conseguenze negative sulla
salute procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio, quali
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o diabete, ma determina
anche uno spreco di risorse con aumento dei costi nella gestione delle
malattie croniche. La scarsa aderenza è inoltre responsabile di un
aumento del 40% della mortalità e di circa il 20% delle
ospedalizzazioni”, ha detto Pasquale Caldarola, Direttore Dipartimento
Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente Nazionale
Consiglio Direttivo ANMCO
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“Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano
Nazionale delle Cronicità sviluppando un Chronic Care Model per la
gestione della cronicità individuando alcune patologie: diabete mellito,
scompenso cardiaco e a seguire la BPCO. L'attuale pandemia da Covid-
19 ha accelerato questo progetto fortunatamente, perché monitorare
l'aderenza terapeutica è indispensabile per l'e cacia e l'e cienza del
SSR. Il prossimo piano di resilienza metterà a disposizione fondi che
saranno fondamentali per raggiungere questo obiettivo”, ha sostenuto
Carmelo Pullara, Vice Presidente VI Commissione Salute, Servizi Sociali
e Sanitari Regione Sicilia

“In molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta della
malattia, ma nei mesi a seguire spesso il paziente abbandona le cure
assegnategli in modo del tutto arbitrario ed autonomo. È noto, per
esempio, che già dopo 3 mesi da un ricovero per infarto circa il 30% dei
pazienti ha sospeso almeno uno dei farmaci della propria cura, il che
comporta un peggioramento della prognosi: se la mortalità per infarto
in fase acuta è ormai ridotta al 10% o meno, ad un anno dalla
dimissione i tassi crescono in modo preoccupante (dati PNE degli
ultimi anni). Le possibili spiegazioni includono per esempio la scarsa
consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i suoi caregiver),
riguardo l'importanza del mantenere la terapia assegnata alla
dimissione, che spesso non viene illustrata in maniera esaustiva per
una serie di problemi. È fondamentale, nell'assegnare una terapia,
spiegare bene al paziente e ai caregiver modo e orari di assunzione di
un farmaco, il perché, il bene cio e quali possano essere gli e etti
collaterali da attendersi e quali di questi eventualmente devono
destare preoccupazione. In Sicilia già da tempo abbiamo creato un
tavolo tecnico dedicato, in collaborazione con l'Assessorato della
Sanità, da cui è nato poi un Decreto Assessoriale sulla Lettera di
dimissione, primo esempio sul territorio nazionale e un progetto di PSN
per la sua implementazione. Ritengo poi, da cardiologo ospedaliero,
che sarebbe prezioso anche avere maggiori possibilità di far ricorso a
trattamenti riabilitativi subito dopo la fase acuta così da seguire poi il
paziente per alcune settimane. Alcune categorie di pazienti sono meno
aderenti di altre alle terapie, e fra questi le donne: è legato
all'attitudine di prendersi cura più degli altri che di sé stesse, alla
necessità di occuparsi di tanti aspetti della vita familiare che le porta a
trascurarsi, alla di coltà nell'ammettere di avere un problema medico
cardiologico (indagini americane confermano che il fenomeno riguarda
circa un quarto delle donne osservate). La salute del cuore "al
femminile", oggi sotto i ri ettori delle comunità scienti che di settore
(fra cui l'ANMCO di cui presiedo la sezione regionale) ritengo meriti
molta attenzione”, ha spiegato Giovanna Geraci, Presidente Regionale
ANMCO Sicilia
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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
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

Alessia Marcuzzi nuda su Instagram. La foto scatena l'odio: "Vergognati, tuo marito che dice?"
Alessia Marcuzzi  finisce nel mirino delle  bestie dei social  dopo aver postato delle  foto senza veli su Instagram . Intendiamoci, nulla di 
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Aderenza terapeutica: criticità e
soluzioni messe in atto da Puglia, Sicilia
e Calabria

17 giugno 2021

(Catanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno 2021) -
Catanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno 2021 -
L'aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera
allarmante: si parla di appena il 52-55% per pazienti
in trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite
reumatoide, il 40-45% nel caso della terapia per
diabete di tipo II, il 36-40% per ine cienza cardiaca
e solo il 13-18% per asma e Bpco (secondo il
Rapporto OsMed di Aifa). Ma non solo.

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 fra gli
anziani le percentuali superano il 70%. La scarsa o
mancata aderenza terapeutica, prima causa di
ine cacia delle terapie, comporta uno spreco
“dovuto ad aumento degli interventi assistenziali,
della morbilità e della mortalità, con un danno
palese per pazienti e società” (Organizzazione
Mondiale della Sanità).

Le cause 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. Nasce da questi presupposti la
necessità di una call to action, ovvero azioni
concrete per migliorare l'aderenza ai percorsi
diagnostici e terapeutici dei pazienti.

È quanto evidenziato dagli esperti di Calabria, Puglia
e Sicilia, nel corso del webinar “
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In Regione Sicilia si registra una crescita delle
malattie circolatorie e del diabete, con un forte
eccesso di mortalità. A questo si aggiunge la
disuguaglianza del fattore socio economico, tema
che riguarda in generale le Regioni meridionali, il cui
peso si ri ette sia sulla parte che riguarda la
prevenzione, sia sull'accesso alle cure e quindi sulla
qualità dell'assistenza, nonché l'aumento della quota
di popolazione anziana che richiede sempre
maggiore quota di risorsa per l'assistenza.

«All'impatto della malattie croniche si aggiunge
l'impatto e l'interazione che il Covid ha avuto nella
gestione di tali malattie, una doppia s da quindi a
cui dobbiamo prepararci anche per il futuro» ha
spiegato Salvatore Scondotto, Dirigente Dipartimento
Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico,
Assessorato Salute, Regione Siciliana. «Non è più
pensabile investire soltanto in termini di assistenza,
quindi dovremo cominciare a ra orzare tutti gli
interventi che sono orientati da un lato alla riduzione
dell'incidenza intervenendo sui fattori di rischio
comportamentali (cattiva alimentazione,
sedentarietà, ovvero stili di vita errati che incidono
sui fattori di rischio cardiovascolari), agire sul
contrasto alle disuguaglianze. Altri due pilastri
fondamentali sono l'appropriatezza nella gestione di
queste condizioni (implementazioni dei percorsi
diagnostici assistenziali) e la qualità (vanno
sviluppati accanto a questi percorsi strumenti di
valutazione e di misurazione della e cacia di questi
programmi). È fondamentale avere sempre più
strumenti informativi a dabili che vanno
interconnessi, per restituire un quadro il più
possibile a dabile delle gestione della presa in
carico. Credo che il nuovo sistema di garanzia dei
LEA, in quanto sistema condiviso tra le Regioni,
possa dare un valore aggiunto sulla parte del
confronto».

La Regione Puglia, che registra un'aderenza di
appena il 13% in alcune circostanze, si è dotata dei
service per la Bpco, per l'asma e per le patologie
legate al sonno che permettono in un unico accesso
la gestione di questi pazienti evitando il ricovero
ospedaliero: si è registrato un azzeramento dei
ricoveri inappropriati e un notevole miglioramento
della condizione clinica dei pazienti. Poi è arrivato il
Covid e questo ha destabilizzato il tutto.

«Ci siamo chiesti come fare per ovviare questo
problema della bassa aderenza terapeutica e una
della risposte è l'applicazione dei Pdta di cui ci
siamo dotati in Regione Puglia. Sono pronti da prima
del Covid, però andrebbero implementati, visto che
si tratta di dispositivi studiati per essere modi cati
sistematicamente e aggiornati alla luce delle nuove
terapie. Non appena  nirà l'emergenza Covid,
inizieremo a lavorare in questo senso» ha evidenziato
Alessandro Palumbo, Dirigente Medico UO Malattie
Apparato Respiratorio, Università degli Studi di Bari.

In evidenza
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Anche dalla Regione Calabria la pandemia ha
presentato situazioni di criticità.

«Ecco perché potrebbe essere un'opportunità per la
nostra sanità, che da dieci anni è stato abbandonata
dalla politica» ha aggiunto Ciro Indol , Professore
ordinario di Cardiologia, Direttore Centro Ricerche
Malattie Cardiovascolari dell'Università Magna
Graecia, Catanzaro. «Noi adesso avremo
un'opportunità di spendere risorse che mai avremo
avuto in passato e che mai avremo in futuro. La mia
preoccupazione è che non abbiamo un sistema Italia
che ci consente di spendere con attenzione questi
soldi per queste risorse immani che arriveranno nei
prossimi mesi».

«L'appropriatezza prescrittiva e l'aderenza alla
terapia rimangono una priorità per il servizio
sanitario nazionale, come anche per gli operatori
(farmacisti, direttori sanitari e generali)», ha concluso
Luca Pinto, Principal Real World Insightsl, IQVIA
Italia. «Quanto più la cronicità diventa una cronicità
complessa, ovvero su pazienti fragili e
multipatologici, più il tema diventa assolutamente
critico. Il ruolo della medicina di base è una
medicina che costituisce un riferimento
importantissimo. L'appropriatezza e l'aderenza si
compongono di diversi indicatori e, secondo noi, gli
step per monitorarla sono la completezza
informativa, l'interoperabilità dei sistemi e la
gestione del cambiamento. Questo cambio culturale
è stato avviato e il Covid in questo senso ha dato
un'accelerazione fortissima. L'elemento di
telemedicina deve essere poi sempre molto
dettagliato e c'è bisogno di ridisegnare percorsi
assistenziali».

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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 a  16 giugno 2021

(Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 2021) -
Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 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 Calabria, Puglia e
Sicilia,

In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il
21,6% ha più di 65 anni (Fonte dati ISTAT 2019). La
di usione dell'ipertensione è del 23.5% (maggiore del
valore nazionale 19.9% - Fonte: PASSI d'Argento
2015-2018), dell'ipercolesterolemia è del 18,6%,
migliore del dato nazionale 22,6% (Fonte: PASSI
d'Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione
presenta almeno un fattore di rischio
cardiovascolare (rispetto al 97% valore nazionale). La
popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di cui
il 27% ha più di 60 anni. Nei tre principali comuni
della Sicilia si concentra quasi un quarto della
popolazione (1.224.093 abitanti pari al 24,2% del
totale), con una prevalenza di CRC del 13,2% per le
donne e 12,7 per l'uomo. I soggetti con diagnosi di
ipertensione nelle 9 ASP siciliane è stimata nel 21%
del campione PASSI e il 22% riferisce di aver avuto
diagnosi d'ipercolesterolemia. La popolazione in
Puglia è di circa 4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il
28% ha più di 60 anni. La di usione dell'ipertensione
aumenta rapidamente sopra i 65 anni e arriva a
coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS
2015-2018 PASSI e 2016-2018 PASSI d'Argento)
rispetto al 60% della media in Italia. L'incidenza dei
pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%.

“Il valore dell'aderenza - prima ancora che praticato
- va spiegato ai pazienti ed è il primo indicatore della
reale condivisione di qualunque patto di cura tra
medico e paziente. Se manca adesione al piano di
cura è segno di un gap della relazione comunicativa,
non di limiti culturali ed educativi dei pazienti.
Soprattutto, l'aderenza terapeutica è una
componente importante e pratica degli approcci
sanitari basati sul valore che, senza di essa,
perderebbero il catalizzatore assistenziale anche
degli interventi più innovativi", ha dichiarato Giovanni
Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia.
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“L'aderenza terapeutica, de nita dall'OMS come ”il
grado di e ettiva coincidenza tra il comportamento
individuale del paziente e le prescrizioni
terapeutiche ricevute dal personale sanitario
curante”, risulta fondamentale per il raggiungimento
degli obiettivi terapeutici e per il conseguimento dei
risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche
circa la metà dei pazienti sospende i trattamenti
raccomandati e ciò succede anche per patologie
gravi come, ad esempio, dopo un infarto del
miocardio o nel trattamento dell'ipertensione
arteriosa o delle dislipidemie. L'età dei pazienti, lo
stato sociale, la complessità del trattamento, gli
e etti collaterali dei farmaci, la mancata presa in
carico dei pazienti cronici sono tra i principali
elementi associati alla scarsa aderenza terapeutica.
La scarsa aderenza ai farmaci è associata a
conseguenze negative sulla salute procurando uno
scarso controllo dei fattori di rischio, quali
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o diabete,
ma determina anche uno spreco di risorse con
aumento dei costi nella gestione delle malattie
croniche. La scarsa aderenza è inoltre responsabile
di un aumento del 40% della mortalità e di circa il
20% delle ospedalizzazioni”, ha detto Pasquale
Caldarola, Direttore Dipartimento Cardiologia-UTIC
Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente Nazionale
Consiglio Direttivo ANMCO

“Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato
seguito al Piano Nazionale delle Cronicità
sviluppando un Chronic Care Model per la gestione
della cronicità individuando alcune patologie:
diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire la
BPCO. L'attuale pandemia da Covid-19 ha accelerato
questo progetto fortunatamente, perché monitorare
l'aderenza terapeutica è indispensabile per l'e cacia
e l'e cienza del SSR. Il prossimo piano di resilienza
metterà a disposizione fondi che saranno
fondamentali per raggiungere questo obiettivo”, ha
sostenuto Carmelo Pullara, Vice Presidente VI
Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari
Regione Sicilia

L'intruso Davide Vecchi

Superiamo il coprifuoco, usiamo
gli scontrini  scali dei ristoranti
come pass
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“In molte patologie siamo diventati bravi a curare la
fase acuta della malattia, ma nei mesi a seguire
spesso il paziente abbandona le cure assegnategli in
modo del tutto arbitrario ed autonomo. È noto, per
esempio, che già dopo 3 mesi da un ricovero per
infarto circa il 30% dei pazienti ha sospeso almeno
uno dei farmaci della propria cura, il che comporta
un peggioramento della prognosi: se la mortalità per
infarto in fase acuta è ormai ridotta al 10% o meno,
ad un anno dalla dimissione i tassi crescono in modo
preoccupante (dati PNE degli ultimi anni). Le
possibili spiegazioni includono per esempio la scarsa
consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i
suoi caregiver), riguardo l'importanza del mantenere
la terapia assegnata alla dimissione, che spesso non
viene illustrata in maniera esaustiva per una serie di
problemi. È fondamentale, nell'assegnare una
terapia, spiegare bene al paziente e ai caregiver
modo e orari di assunzione di un farmaco, il perché,
il bene cio e quali possano essere gli e etti
collaterali da attendersi e quali di questi
eventualmente devono destare preoccupazione. In
Sicilia già da tempo abbiamo creato un tavolo
tecnico dedicato, in collaborazione con l'Assessorato
della Sanità, da cui è nato poi un Decreto
Assessoriale sulla Lettera di dimissione, primo
esempio sul territorio nazionale e un progetto di PSN
per la sua implementazione. Ritengo poi, da
cardiologo ospedaliero, che sarebbe prezioso anche
avere maggiori possibilità di far ricorso a trattamenti
riabilitativi subito dopo la fase acuta così da seguire
poi il paziente per alcune settimane. Alcune
categorie di pazienti sono meno aderenti di altre alle
terapie, e fra questi le donne: è legato all'attitudine
di prendersi cura più degli altri che di sé stesse, alla
necessità di occuparsi di tanti aspetti della vita
familiare che le porta a trascurarsi, alla di coltà
nell'ammettere di avere un problema medico
cardiologico (indagini americane confermano che il
fenomeno riguarda circa un quarto delle donne
osservate). La salute del cuore "al femminile", oggi
sotto i ri ettori delle comunità scienti che di settore
(fra cui l'ANMCO di cui presiedo la sezione regionale)
ritengo meriti molta attenzione”, ha spiegato
Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO Sicilia
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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 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

Arezzo, morti nello schianto: il VIDEO dell'auto che esce dalla corsia e va
contro il Tir in sosta
Quattro morti nello schianto del monovolume contro un autoarticolato in sosta a Badia al Pino, poco dopo 
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Aderenza terapeutica: criticità e
soluzioni messe in atto da Puglia, Sicilia
e Calabria

17 giugno 2021

(Catanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno 2021) -
Catanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno 2021 -
L'aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera
allarmante: si parla di appena il 52-55% per pazienti
in trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite
reumatoide, il 40-45% nel caso della terapia per
diabete di tipo II, il 36-40% per ine cienza cardiaca
e solo il 13-18% per asma e Bpco (secondo il
Rapporto OsMed di Aifa). Ma non solo.

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 fra gli
anziani le percentuali superano il 70%. La scarsa o
mancata aderenza terapeutica, prima causa di
ine cacia delle terapie, comporta uno spreco
“dovuto ad aumento degli interventi assistenziali,
della morbilità e della mortalità, con un danno
palese per pazienti e società” (Organizzazione
Mondiale della Sanità).

Le cause 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. Nasce da questi presupposti la
necessità di una call to action, ovvero azioni
concrete per migliorare l'aderenza ai percorsi
diagnostici e terapeutici dei pazienti.
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È quanto evidenziato dagli esperti di Calabria, Puglia
e Sicilia, nel corso del webinar “

In Regione Sicilia si registra una crescita delle
malattie circolatorie e del diabete, con un forte
eccesso di mortalità. A questo si aggiunge la
disuguaglianza del fattore socio economico, tema
che riguarda in generale le Regioni meridionali, il cui
peso si ri ette sia sulla parte che riguarda la
prevenzione, sia sull'accesso alle cure e quindi sulla
qualità dell'assistenza, nonché l'aumento della quota
di popolazione anziana che richiede sempre
maggiore quota di risorsa per l'assistenza.

«All'impatto della malattie croniche si aggiunge
l'impatto e l'interazione che il Covid ha avuto nella
gestione di tali malattie, una doppia s da quindi a
cui dobbiamo prepararci anche per il futuro» ha
spiegato Salvatore Scondotto, Dirigente Dipartimento
Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico,
Assessorato Salute, Regione Siciliana. «Non è più
pensabile investire soltanto in termini di assistenza,
quindi dovremo cominciare a ra orzare tutti gli
interventi che sono orientati da un lato alla riduzione
dell'incidenza intervenendo sui fattori di rischio
comportamentali (cattiva alimentazione,
sedentarietà, ovvero stili di vita errati che incidono
sui fattori di rischio cardiovascolari), agire sul
contrasto alle disuguaglianze. Altri due pilastri
fondamentali sono l'appropriatezza nella gestione di
queste condizioni (implementazioni dei percorsi
diagnostici assistenziali) e la qualità (vanno
sviluppati accanto a questi percorsi strumenti di
valutazione e di misurazione della e cacia di questi
programmi). È fondamentale avere sempre più
strumenti informativi a dabili che vanno
interconnessi, per restituire un quadro il più
possibile a dabile delle gestione della presa in
carico. Credo che il nuovo sistema di garanzia dei
LEA, in quanto sistema condiviso tra le Regioni,
possa dare un valore aggiunto sulla parte del
confronto».

La Regione Puglia, che registra un'aderenza di
appena il 13% in alcune circostanze, si è dotata dei
service per la Bpco, per l'asma e per le patologie
legate al sonno che permettono in un unico accesso
la gestione di questi pazienti evitando il ricovero
ospedaliero: si è registrato un azzeramento dei
ricoveri inappropriati e un notevole miglioramento
della condizione clinica dei pazienti. Poi è arrivato il
Covid e questo ha destabilizzato il tutto.

In evidenza
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«Ci siamo chiesti come fare per ovviare questo
problema della bassa aderenza terapeutica e una
della risposte è l'applicazione dei Pdta di cui ci
siamo dotati in Regione Puglia. Sono pronti da prima
del Covid, però andrebbero implementati, visto che
si tratta di dispositivi studiati per essere modi cati
sistematicamente e aggiornati alla luce delle nuove
terapie. Non appena  nirà l'emergenza Covid,
inizieremo a lavorare in questo senso» ha evidenziato
Alessandro Palumbo, Dirigente Medico UO Malattie
Apparato Respiratorio, Università degli Studi di Bari.

Anche dalla Regione Calabria la pandemia ha
presentato situazioni di criticità.

«Ecco perché potrebbe essere un'opportunità per la
nostra sanità, che da dieci anni è stato abbandonata
dalla politica» ha aggiunto Ciro Indol , Professore
ordinario di Cardiologia, Direttore Centro Ricerche
Malattie Cardiovascolari dell'Università Magna
Graecia, Catanzaro. «Noi adesso avremo
un'opportunità di spendere risorse che mai avremo
avuto in passato e che mai avremo in futuro. La mia
preoccupazione è che non abbiamo un sistema Italia
che ci consente di spendere con attenzione questi
soldi per queste risorse immani che arriveranno nei
prossimi mesi».

«L'appropriatezza prescrittiva e l'aderenza alla
terapia rimangono una priorità per il servizio
sanitario nazionale, come anche per gli operatori
(farmacisti, direttori sanitari e generali)», ha concluso
Luca Pinto, Principal Real World Insightsl, IQVIA
Italia. «Quanto più la cronicità diventa una cronicità
complessa, ovvero su pazienti fragili e
multipatologici, più il tema diventa assolutamente
critico. Il ruolo della medicina di base è una
medicina che costituisce un riferimento
importantissimo. L'appropriatezza e l'aderenza si
compongono di diversi indicatori e, secondo noi, gli
step per monitorarla sono la completezza
informativa, l'interoperabilità dei sistemi e la
gestione del cambiamento. Questo cambio culturale
è stato avviato e il Covid in questo senso ha dato
un'accelerazione fortissima. L'elemento di
telemedicina deve essere poi sempre molto
dettagliato e c'è bisogno di ridisegnare percorsi
assistenziali».

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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 a  16 giugno 2021

(Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 2021) -
Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 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 Calabria, Puglia e
Sicilia,

In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il
21,6% ha più di 65 anni (Fonte dati ISTAT 2019). La
di usione dell'ipertensione è del 23.5% (maggiore del
valore nazionale 19.9% - Fonte: PASSI d'Argento
2015-2018), dell'ipercolesterolemia è del 18,6%,
migliore del dato nazionale 22,6% (Fonte: PASSI
d'Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione
presenta almeno un fattore di rischio
cardiovascolare (rispetto al 97% valore nazionale). La
popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di cui
il 27% ha più di 60 anni. Nei tre principali comuni
della Sicilia si concentra quasi un quarto della
popolazione (1.224.093 abitanti pari al 24,2% del
totale), con una prevalenza di CRC del 13,2% per le
donne e 12,7 per l'uomo. I soggetti con diagnosi di
ipertensione nelle 9 ASP siciliane è stimata nel 21%
del campione PASSI e il 22% riferisce di aver avuto
diagnosi d'ipercolesterolemia. La popolazione in
Puglia è di circa 4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il
28% ha più di 60 anni. La di usione dell'ipertensione
aumenta rapidamente sopra i 65 anni e arriva a
coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS
2015-2018 PASSI e 2016-2018 PASSI d'Argento)
rispetto al 60% della media in Italia. L'incidenza dei
pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%.

“Il valore dell'aderenza - prima ancora che praticato
- va spiegato ai pazienti ed è il primo indicatore della
reale condivisione di qualunque patto di cura tra
medico e paziente. Se manca adesione al piano di
cura è segno di un gap della relazione comunicativa,
non di limiti culturali ed educativi dei pazienti.
Soprattutto, l'aderenza terapeutica è una
componente importante e pratica degli approcci
sanitari basati sul valore che, senza di essa,
perderebbero il catalizzatore assistenziale anche
degli interventi più innovativi", ha dichiarato Giovanni
Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia.
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“L'aderenza terapeutica, de nita dall'OMS come ”il
grado di e ettiva coincidenza tra il comportamento
individuale del paziente e le prescrizioni
terapeutiche ricevute dal personale sanitario
curante”, risulta fondamentale per il raggiungimento
degli obiettivi terapeutici e per il conseguimento dei
risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche
circa la metà dei pazienti sospende i trattamenti
raccomandati e ciò succede anche per patologie
gravi come, ad esempio, dopo un infarto del
miocardio o nel trattamento dell'ipertensione
arteriosa o delle dislipidemie. L'età dei pazienti, lo
stato sociale, la complessità del trattamento, gli
e etti collaterali dei farmaci, la mancata presa in
carico dei pazienti cronici sono tra i principali
elementi associati alla scarsa aderenza terapeutica.
La scarsa aderenza ai farmaci è associata a
conseguenze negative sulla salute procurando uno
scarso controllo dei fattori di rischio, quali
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o diabete,
ma determina anche uno spreco di risorse con
aumento dei costi nella gestione delle malattie
croniche. La scarsa aderenza è inoltre responsabile
di un aumento del 40% della mortalità e di circa il
20% delle ospedalizzazioni”, ha detto Pasquale
Caldarola, Direttore Dipartimento Cardiologia-UTIC
Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente Nazionale
Consiglio Direttivo ANMCO

“Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato
seguito al Piano Nazionale delle Cronicità
sviluppando un Chronic Care Model per la gestione
della cronicità individuando alcune patologie:
diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire la
BPCO. L'attuale pandemia da Covid-19 ha accelerato
questo progetto fortunatamente, perché monitorare
l'aderenza terapeutica è indispensabile per l'e cacia
e l'e cienza del SSR. Il prossimo piano di resilienza
metterà a disposizione fondi che saranno
fondamentali per raggiungere questo obiettivo”, ha
sostenuto Carmelo Pullara, Vice Presidente VI
Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari
Regione Sicilia
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“In molte patologie siamo diventati bravi a curare la
fase acuta della malattia, ma nei mesi a seguire
spesso il paziente abbandona le cure assegnategli in
modo del tutto arbitrario ed autonomo. È noto, per
esempio, che già dopo 3 mesi da un ricovero per
infarto circa il 30% dei pazienti ha sospeso almeno
uno dei farmaci della propria cura, il che comporta
un peggioramento della prognosi: se la mortalità per
infarto in fase acuta è ormai ridotta al 10% o meno,
ad un anno dalla dimissione i tassi crescono in modo
preoccupante (dati PNE degli ultimi anni). Le
possibili spiegazioni includono per esempio la scarsa
consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i
suoi caregiver), riguardo l'importanza del mantenere
la terapia assegnata alla dimissione, che spesso non
viene illustrata in maniera esaustiva per una serie di
problemi. È fondamentale, nell'assegnare una
terapia, spiegare bene al paziente e ai caregiver
modo e orari di assunzione di un farmaco, il perché,
il bene cio e quali possano essere gli e etti
collaterali da attendersi e quali di questi
eventualmente devono destare preoccupazione. In
Sicilia già da tempo abbiamo creato un tavolo
tecnico dedicato, in collaborazione con l'Assessorato
della Sanità, da cui è nato poi un Decreto
Assessoriale sulla Lettera di dimissione, primo
esempio sul territorio nazionale e un progetto di PSN
per la sua implementazione. Ritengo poi, da
cardiologo ospedaliero, che sarebbe prezioso anche
avere maggiori possibilità di far ricorso a trattamenti
riabilitativi subito dopo la fase acuta così da seguire
poi il paziente per alcune settimane. Alcune
categorie di pazienti sono meno aderenti di altre alle
terapie, e fra questi le donne: è legato all'attitudine
di prendersi cura più degli altri che di sé stesse, alla
necessità di occuparsi di tanti aspetti della vita
familiare che le porta a trascurarsi, alla di coltà
nell'ammettere di avere un problema medico
cardiologico (indagini americane confermano che il
fenomeno riguarda circa un quarto delle donne
osservate). La salute del cuore "al femminile", oggi
sotto i ri ettori delle comunità scienti che di settore
(fra cui l'ANMCO di cui presiedo la sezione regionale)
ritengo meriti molta attenzione”, ha spiegato
Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO Sicilia
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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 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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 a  17 giugno 2021

(Catanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno 2021) -
Catanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno 2021 -
L'aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera
allarmante: si parla di appena il 52-55% per pazienti
in trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite
reumatoide, il 40-45% nel caso della terapia per
diabete di tipo II, il 36-40% per ine cienza cardiaca
e solo il 13-18% per asma e Bpco (secondo il
Rapporto OsMed di Aifa). Ma non solo.

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 fra gli
anziani le percentuali superano il 70%. La scarsa o
mancata aderenza terapeutica, prima causa di
ine cacia delle terapie, comporta uno spreco
“dovuto ad aumento degli interventi assistenziali,
della morbilità e della mortalità, con un danno
palese per pazienti e società” (Organizzazione
Mondiale della Sanità).

Le cause 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. Nasce da questi presupposti la
necessità di una call to action, ovvero azioni
concrete per migliorare l'aderenza ai percorsi
diagnostici e terapeutici dei pazienti.

È quanto evidenziato dagli esperti di Calabria, Puglia
e Sicilia, nel corso del webinar “

In Regione Sicilia si registra una crescita delle
malattie circolatorie e del diabete, con un forte
eccesso di mortalità. A questo si aggiunge la
disuguaglianza del fattore socio economico, tema
che riguarda in generale le Regioni meridionali, il cui
peso si ri ette sia sulla parte che riguarda la
prevenzione, sia sull'accesso alle cure e quindi sulla
qualità dell'assistenza, nonché l'aumento della quota
di popolazione anziana che richiede sempre
maggiore quota di risorsa per l'assistenza.

In evidenza
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«All'impatto della malattie croniche si aggiunge
l'impatto e l'interazione che il Covid ha avuto nella
gestione di tali malattie, una doppia s da quindi a
cui dobbiamo prepararci anche per il futuro» ha
spiegato Salvatore Scondotto, Dirigente Dipartimento
Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico,
Assessorato Salute, Regione Siciliana. «Non è più
pensabile investire soltanto in termini di assistenza,
quindi dovremo cominciare a ra orzare tutti gli
interventi che sono orientati da un lato alla riduzione
dell'incidenza intervenendo sui fattori di rischio
comportamentali (cattiva alimentazione,
sedentarietà, ovvero stili di vita errati che incidono
sui fattori di rischio cardiovascolari), agire sul
contrasto alle disuguaglianze. Altri due pilastri
fondamentali sono l'appropriatezza nella gestione di
queste condizioni (implementazioni dei percorsi
diagnostici assistenziali) e la qualità (vanno
sviluppati accanto a questi percorsi strumenti di
valutazione e di misurazione della e cacia di questi
programmi). È fondamentale avere sempre più
strumenti informativi a dabili che vanno
interconnessi, per restituire un quadro il più
possibile a dabile delle gestione della presa in
carico. Credo che il nuovo sistema di garanzia dei
LEA, in quanto sistema condiviso tra le Regioni,
possa dare un valore aggiunto sulla parte del
confronto».

La Regione Puglia, che registra un'aderenza di
appena il 13% in alcune circostanze, si è dotata dei
service per la Bpco, per l'asma e per le patologie
legate al sonno che permettono in un unico accesso
la gestione di questi pazienti evitando il ricovero
ospedaliero: si è registrato un azzeramento dei
ricoveri inappropriati e un notevole miglioramento
della condizione clinica dei pazienti. Poi è arrivato il
Covid e questo ha destabilizzato il tutto.

«Ci siamo chiesti come fare per ovviare questo
problema della bassa aderenza terapeutica e una
della risposte è l'applicazione dei Pdta di cui ci
siamo dotati in Regione Puglia. Sono pronti da prima
del Covid, però andrebbero implementati, visto che
si tratta di dispositivi studiati per essere modi cati
sistematicamente e aggiornati alla luce delle nuove
terapie. Non appena  nirà l'emergenza Covid,
inizieremo a lavorare in questo senso» ha evidenziato
Alessandro Palumbo, Dirigente Medico UO Malattie
Apparato Respiratorio, Università degli Studi di Bari.

Anche dalla Regione Calabria la pandemia ha
presentato situazioni di criticità.

  

L'intruso Davide Vecchi
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«Ecco perché potrebbe essere un'opportunità per la
nostra sanità, che da dieci anni è stato abbandonata
dalla politica» ha aggiunto Ciro Indol , Professore
ordinario di Cardiologia, Direttore Centro Ricerche
Malattie Cardiovascolari dell'Università Magna
Graecia, Catanzaro. «Noi adesso avremo
un'opportunità di spendere risorse che mai avremo
avuto in passato e che mai avremo in futuro. La mia
preoccupazione è che non abbiamo un sistema Italia
che ci consente di spendere con attenzione questi
soldi per queste risorse immani che arriveranno nei
prossimi mesi».

«L'appropriatezza prescrittiva e l'aderenza alla
terapia rimangono una priorità per il servizio
sanitario nazionale, come anche per gli operatori
(farmacisti, direttori sanitari e generali)», ha concluso
Luca Pinto, Principal Real World Insightsl, IQVIA
Italia. «Quanto più la cronicità diventa una cronicità
complessa, ovvero su pazienti fragili e
multipatologici, più il tema diventa assolutamente
critico. Il ruolo della medicina di base è una
medicina che costituisce un riferimento
importantissimo. L'appropriatezza e l'aderenza si
compongono di diversi indicatori e, secondo noi, gli
step per monitorarla sono la completezza
informativa, l'interoperabilità dei sistemi e la
gestione del cambiamento. Questo cambio culturale
è stato avviato e il Covid in questo senso ha dato
un'accelerazione fortissima. L'elemento di
telemedicina deve essere poi sempre molto
dettagliato e c'è bisogno di ridisegnare percorsi
assistenziali».

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 Calabria, Puglia e
Sicilia”

16 giugno 2021

(Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 2021) - Catanzaro, Bari e Palermo,
16 giugno 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 Calabria, Puglia e
Sicilia,
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In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il 21,6% ha più di 65
anni (Fonte dati ISTAT 2019). La di usione dell'ipertensione è del 23.5%
(maggiore del valore nazionale 19.9% - Fonte: PASSI d'Argento 2015-
2018), dell'ipercolesterolemia è del 18,6%, migliore del dato nazionale
22,6% (Fonte: PASSI d'Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione
presenta almeno un fattore di rischio cardiovascolare (rispetto al 97%
valore nazionale). La popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di
cui il 27% ha più di 60 anni. Nei tre principali comuni della Sicilia si
concentra quasi un quarto della popolazione (1.224.093 abitanti pari al
24,2% del totale), con una prevalenza di CRC del 13,2% per le donne e
12,7 per l'uomo. I soggetti con diagnosi di ipertensione nelle 9 ASP
siciliane è stimata nel 21% del campione PASSI e il 22% riferisce di aver
avuto diagnosi d'ipercolesterolemia. La popolazione in Puglia è di circa
4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il 28% ha più di 60 anni. La
di usione dell'ipertensione aumenta rapidamente sopra i 65 anni e
arriva a coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS 2015-2018
PASSI e 2016-2018 PASSI d'Argento) rispetto al 60% della media in
Italia. L'incidenza dei pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%.

“Il valore dell'aderenza - prima ancora che praticato - va spiegato ai
pazienti ed è il primo indicatore della reale condivisione di qualunque
patto di cura tra medico e paziente. Se manca adesione al piano di
cura è segno di un gap della relazione comunicativa, non di limiti
culturali ed educativi dei pazienti. Soprattutto, l'aderenza terapeutica è
una componente importante e pratica degli approcci sanitari basati sul
valore che, senza di essa, perderebbero il catalizzatore assistenziale
anche degli interventi più innovativi", ha dichiarato Giovanni Gorgoni,
Direttore Generale AReSS Puglia.

“L'aderenza terapeutica, de nita dall'OMS come ”il grado di e ettiva
coincidenza tra il comportamento individuale del paziente e le
prescrizioni terapeutiche ricevute dal personale sanitario curante”,
risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e
per il conseguimento dei risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie
croniche circa la metà dei pazienti sospende i trattamenti
raccomandati e ciò succede anche per patologie gravi come, ad
esempio, dopo un infarto del miocardio o nel trattamento
dell'ipertensione arteriosa o delle dislipidemie. L'età dei pazienti, lo
stato sociale, la complessità del trattamento, gli e etti collaterali dei
farmaci, la mancata presa in carico dei pazienti cronici sono tra i
principali elementi associati alla scarsa aderenza terapeutica. La
scarsa aderenza ai farmaci è associata a conseguenze negative sulla
salute procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio, quali
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o diabete, ma determina
anche uno spreco di risorse con aumento dei costi nella gestione delle
malattie croniche. La scarsa aderenza è inoltre responsabile di un
aumento del 40% della mortalità e di circa il 20% delle
ospedalizzazioni”, ha detto Pasquale Caldarola, Direttore Dipartimento
Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente Nazionale
Consiglio Direttivo ANMCO
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“Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano
Nazionale delle Cronicità sviluppando un Chronic Care Model per la
gestione della cronicità individuando alcune patologie: diabete mellito,
scompenso cardiaco e a seguire la BPCO. L'attuale pandemia da Covid-
19 ha accelerato questo progetto fortunatamente, perché monitorare
l'aderenza terapeutica è indispensabile per l'e cacia e l'e cienza del
SSR. Il prossimo piano di resilienza metterà a disposizione fondi che
saranno fondamentali per raggiungere questo obiettivo”, ha sostenuto
Carmelo Pullara, Vice Presidente VI Commissione Salute, Servizi Sociali
e Sanitari Regione Sicilia

“In molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta della
malattia, ma nei mesi a seguire spesso il paziente abbandona le cure
assegnategli in modo del tutto arbitrario ed autonomo. È noto, per
esempio, che già dopo 3 mesi da un ricovero per infarto circa il 30% dei
pazienti ha sospeso almeno uno dei farmaci della propria cura, il che
comporta un peggioramento della prognosi: se la mortalità per infarto
in fase acuta è ormai ridotta al 10% o meno, ad un anno dalla
dimissione i tassi crescono in modo preoccupante (dati PNE degli
ultimi anni). Le possibili spiegazioni includono per esempio la scarsa
consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i suoi caregiver),
riguardo l'importanza del mantenere la terapia assegnata alla
dimissione, che spesso non viene illustrata in maniera esaustiva per
una serie di problemi. È fondamentale, nell'assegnare una terapia,
spiegare bene al paziente e ai caregiver modo e orari di assunzione di
un farmaco, il perché, il bene cio e quali possano essere gli e etti
collaterali da attendersi e quali di questi eventualmente devono
destare preoccupazione. In Sicilia già da tempo abbiamo creato un
tavolo tecnico dedicato, in collaborazione con l'Assessorato della
Sanità, da cui è nato poi un Decreto Assessoriale sulla Lettera di
dimissione, primo esempio sul territorio nazionale e un progetto di PSN
per la sua implementazione. Ritengo poi, da cardiologo ospedaliero,
che sarebbe prezioso anche avere maggiori possibilità di far ricorso a
trattamenti riabilitativi subito dopo la fase acuta così da seguire poi il
paziente per alcune settimane. Alcune categorie di pazienti sono meno
aderenti di altre alle terapie, e fra questi le donne: è legato
all'attitudine di prendersi cura più degli altri che di sé stesse, alla
necessità di occuparsi di tanti aspetti della vita familiare che le porta a
trascurarsi, alla di coltà nell'ammettere di avere un problema medico
cardiologico (indagini americane confermano che il fenomeno riguarda
circa un quarto delle donne osservate). La salute del cuore "al
femminile", oggi sotto i ri ettori delle comunità scienti che di settore
(fra cui l'ANMCO di cui presiedo la sezione regionale) ritengo meriti
molta attenzione”, ha spiegato Giovanna Geraci, Presidente Regionale
ANMCO Sicilia
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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
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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Scarsa o mancata aderenza terapeutica:
"Quali conseguenze cliniche e
economiche per il SSN? La situazione
della Regione Calabria, Puglia e Sicilia"

16 giugno 2021 a

(Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 2021) -
Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 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 dì 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 Calabria, Puglia e
Sicilia,

In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il
21,6% ha più di 65 anni (Fonte dati ISTAT 2019). La
diffusione dell'ipertensione è del 23.5% (maggiore del
valore nazionale 19.9% - Fonte: PASSI d'Argento
2015-2018), dell'ipercolesterolemia è del 18,6%,
migliore del dato nazionale 22,6% (Fonte: PASSI
d'Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione
presenta almeno un fattore di rischio
cardiovascolare (rispetto al 97% valore nazionale). La
popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di cui
il 27% ha più di 60 anni. Nei tre principali comuni
della Sicilia si concentra quasi un quarto della
popolazione (1.224.093 abitanti pari al 24,2% del
totale), con una prevalenza di CRC del 13,2% per le
donne e 12,7 per l'uomo. I soggetti con diagnosi di
ipertensione nelle 9 ASP siciliane è stimata nel 21%
del campione PASSI e il 22% riferisce di aver avuto
diagnosi d'ipercolesterolemia. La popolazione in
Puglia è di circa 4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il
28% ha più di 60 anni. La diffusione dell'ipertensione
aumenta rapidamente sopra i 65 anni e arriva a
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coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS
2015-2018 PASSI e 2016-2018 PASSI d'Argento)
rispetto al 60% della media in Italia. L'incidenza dei
pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%.

"Il valore dell'aderenza - prima ancora che praticato
- va spiegato ai pazienti ed è il primo indicatore della
reale condivisione di qualunque patto di cura tra
medico e paziente. Se manca adesione al piano di
cura è segno di un gap della relazione comunicativa,
non di limiti culturali ed educativi dei pazienti.
Soprattutto, l'aderenza terapeutica è una
componente importante e pratica degli approcci
sanitari basati sul valore che, senza di essa,
perderebbero il catalizzatore assistenziale anche
degli interventi più innovativi", ha dichiarato Giovanni
Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia.

"L'aderenza terapeutica, definita dall'OMS come "il
grado di effettiva coincidenza tra il comportamento
individuale del paziente e le prescrizioni
terapeutiche ricevute dal personale sanitario
curante", risulta fondamentale per il raggiungimento
degli obiettivi terapeutici e per il conseguimento dei
risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche
circa la metà dei pazienti sospende i trattamenti
raccomandati e ciò succede anche per patologie
gravi come, ad esempio, dopo un infarto del
miocardio o nel trattamento dell'ipertensione
arteriosa o delle dislipidemie. L'età dei pazienti, lo
stato sociale, la complessità del trattamento, gli
effetti collaterali dei farmaci, la mancata presa in
carico dei pazienti cronici sono tra i principali
elementi associati alla scarsa aderenza terapeutica.
La scarsa aderenza ai farmaci è associata a
conseguenze negative sulla salute procurando uno
scarso controllo dei fattori di rischio, quali
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o diabete,
ma determina anche uno spreco di risorse con
aumento dei costi nella gestione delle malattie
croniche. La scarsa aderenza è inoltre responsabile
di un aumento del 40% della mortalità e di circa il
20% delle ospedalizzazioni", ha detto Pasquale
Caldarola, Direttore Dipartimento Cardiologia-UTIC
Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente Nazionale
Consiglio Direttivo ANMCO

"Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato
seguito al Piano Nazionale delle Cronicità
sviluppando un Chronic Care Model per la gestione
della cronicità individuando alcune patologie:
diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire la
BPCO. L'attuale pandemia da Covid-19 ha accelerato
questo progetto fortunatamente, perché monitorare
l'aderenza terapeutica è indispensabile per l'efficacia
e l'efficienza del SSR. Il prossimo piano di resilienza
metterà a disposizione fondi che saranno
fondamentali per raggiungere questo obiettivo", ha
sostenuto Carmelo Pullara, Vice Presidente VI
Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari
Regione Sicilia
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"In molte patologie siamo diventati bravi a curare la
fase acuta della malattia, ma nei mesi a seguire
spesso il paziente abbandona le cure assegnategli in
modo del tutto arbitrario ed autonomo. È noto, per
esempio, che già dopo 3 mesi da un ricovero per
infarto circa il 30% dei pazienti ha sospeso almeno
uno dei farmaci della propria cura, il che comporta
un peggioramento della prognosi: se la mortalità per
infarto in fase acuta è ormai ridotta al 10% o meno,
ad un anno dalla dimissione i tassi crescono in modo
preoccupante (dati PNE degli ultimi anni). Le
possibili spiegazioni includono per esempio la scarsa
consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i
suoi caregiver), riguardo l'importanza del mantenere
la terapia assegnata alla dimissione, che spesso non
viene illustrata in maniera esaustiva per una serie di
problemi. È fondamentale, nell'assegnare una
terapia, spiegare bene al paziente e ai caregiver
modo e orari di assunzione di un farmaco, il perché,
il beneficio e quali possano essere gli effetti
collaterali da attendersi e quali di questi
eventualmente devono destare preoccupazione. In
Sicilia già da tempo abbiamo creato un tavolo
tecnico dedicato, in collaborazione con l'Assessorato
della Sanità, da cui è nato poi un Decreto
Assessoriale sulla Lettera di dimissione, primo
esempio sul territorio nazionale e un progetto di PSN
per la sua implementazione. Ritengo poi, da
cardiologo ospedaliero, che sarebbe prezioso anche
avere maggiori possibilità di far ricorso a trattamenti
riabilitativi subito dopo la fase acuta così da seguire
poi il paziente per alcune settimane. Alcune
categorie dì pazienti sono meno aderenti di altre alle
terapie, e fra questi le donne: è legato all'attitudine
di prendersi cura più degli altri che di sé stesse, alla
necessità di occuparsi di tanti aspetti della vita
familiare che le porta a trascurarsi, alla difficoltà
nell'ammettere di avere un problema medico
cardiologico (indagini americane confermano che il
fenomeno riguarda circa un quarto delle donne
osservate). La salute del cuore "al femminile", oggi
sotto i riflettori delle comunità scientifiche di settore
(fra cui l'ANMCO di cui presiedo la sezione regionale)
ritengo meriti molta attenzione", ha spiegato
Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO Sicilia
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COMUNICATI

COMUNICATI

Aderenza terapeutica:
criticità e soluzioni

messe in atto da Puglia,
Sicilia e Calabria

17 GIUGNO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Catanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno 2021) - Catanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno 2021 -

L’aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante: si parla di appena il 52-55%

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

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

asma e Bpco (secondo il Rapporto OsMed di Aifa). Ma non solo.

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 fra gli anziani le percentuali superano il

70%. La scarsa o mancata aderenza terapeutica, prima causa di ine cacia delle terapie,

comporta uno spreco “dovuto ad aumento degli interventi assistenziali, della morbilità e della

mortalità, con un danno palese per pazienti e società” (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Le cause 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. Nasce da questi
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presupposti la necessità di una call to action, ovvero azioni concrete per migliorare l'aderenza

ai percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti.

È quanto evidenziato dagli esperti di Calabria, Puglia e Sicilia, nel corso del webinar “IL VALORE

DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE”,

organizzato da Motore Sanità. Da qui le proposte 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.

In Regione Sicilia si registra una crescita delle malattie circolatorie e del diabete, con un forte

eccesso di mortalità. A questo si aggiunge la disuguaglianza del fattore socio economico, tema

che riguarda in generale le Regioni meridionali, il cui peso si ri ette sia sulla parte che riguarda

la prevenzione, sia sull’accesso alle cure e quindi sulla qualità dell’assistenza, nonché

l’aumento della quota di popolazione anziana che richiede sempre maggiore quota di risorsa

per l’assistenza.

«All’impatto della malattie croniche si aggiunge l’impatto e l’interazione che il Covid ha avuto

nella gestione di tali malattie, una doppia s da quindi a cui dobbiamo prepararci anche per il

futuro» ha spiegato Salvatore Scondotto, Dirigente Dipartimento Attività Sanitarie e

Osservatorio Epidemiologico, Assessorato Salute, Regione Siciliana. «Non è più pensabile

investire soltanto in termini di assistenza, quindi dovremo cominciare a ra orzare tutti gli

interventi che sono orientati da un lato alla riduzione dell’incidenza intervenendo sui fattori di

rischio comportamentali (cattiva alimentazione, sedentarietà, ovvero stili di vita errati che

incidono sui fattori di rischio cardiovascolari), agire sul contrasto alle disuguaglianze. Altri due

pilastri fondamentali sono l’appropriatezza nella gestione di queste condizioni

(implementazioni dei percorsi diagnostici assistenziali) e la qualità (vanno sviluppati accanto a

questi percorsi strumenti di valutazione e di misurazione della e cacia di questi programmi). È

fondamentale avere sempre più strumenti informativi a dabili che vanno interconnessi, per

restituire un quadro il più possibile a dabile delle gestione della presa in carico. Credo che il

nuovo sistema di garanzia dei LEA, in quanto sistema condiviso tra le Regioni, possa dare un

valore aggiunto sulla parte del confronto».

La Regione Puglia, che registra un’aderenza di appena il 13% in alcune circostanze, si è dotata

dei service per la Bpco, per l’asma e per le patologie legate al sonno che permettono in un

unico accesso la gestione di questi pazienti evitando il ricovero ospedaliero: si è registrato un

azzeramento dei ricoveri inappropriati e un notevole miglioramento della condizione clinica dei

pazienti. Poi è arrivato il Covid e questo ha destabilizzato il tutto.

«Ci siamo chiesti come fare per ovviare questo problema della bassa aderenza terapeutica e

una della risposte è l’applicazione dei Pdta di cui ci siamo dotati in Regione Puglia. Sono pronti

da prima del Covid, però andrebbero implementati, visto che si tratta di dispositivi studiati per

essere modi cati sistematicamente e aggiornati alla luce delle nuove terapie. Non appena

 nirà l’emergenza Covid, inizieremo a lavorare in questo senso» ha evidenziato Alessandro

Palumbo, Dirigente Medico UO Malattie Apparato Respiratorio, Università degli Studi di Bari.

Anche dalla Regione Calabria la pandemia ha presentato situazioni di criticità.

«Ecco perché potrebbe essere un’opportunità per la nostra sanità, che da dieci anni è stato

abbandonata dalla politica» ha aggiunto Ciro Indol , Professore ordinario di Cardiologia,

Direttore Centro Ricerche Malattie Cardiovascolari dell’Università Magna Graecia, Catanzaro.
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«Noi adesso avremo un’opportunità di spendere risorse che mai avremo avuto in passato e

che mai avremo in futuro. La mia preoccupazione è che non abbiamo un sistema Italia che ci

consente di spendere con attenzione questi soldi per queste risorse immani che arriveranno

nei prossimi mesi».

«L’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza alla terapia rimangono una priorità per il servizio

sanitario nazionale, come anche per gli operatori (farmacisti, direttori sanitari e generali)», ha

concluso Luca Pinto, Principal Real World Insightsl, IQVIA Italia. «Quanto più la cronicità diventa

una cronicità complessa, ovvero su pazienti fragili e multipatologici, più il tema diventa

assolutamente critico. Il ruolo della medicina di base è una medicina che costituisce un

riferimento importantissimo. L’appropriatezza e l’aderenza si compongono di diversi indicatori

e, secondo noi, gli step per monitorarla sono la completezza informativa, l’interoperabilità dei

sistemi e la gestione del cambiamento. Questo cambio culturale è stato avviato e il Covid in

questo senso ha dato un’accelerazione fortissima. L’elemento di telemedicina deve essere poi

sempre molto dettagliato e c’è bisogno di ridisegnare percorsi assistenziali».

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

www.motoresanita.it

ADNKRONOS, COMUNICATITAGS
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COMUNICATI

COMUNICATI

Scarsa o mancata
aderenza terapeutica:
“Quali conseguenze
cliniche e economiche
per il SSN? La situazione
della Regione Calabria,
Puglia e Sicilia”
16 GIUGNO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 2021) - Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 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 Calabria, Puglia e Sicilia, Motore Sanità ha

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

BISOGNO ALL’AZIONE’. Quarto di 5 appuntamenti, il road show, realizzato grazie al contributo

incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sano , Iqvia e Intercept, coinvolgerà sul tema
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dell’aderenza alle cure i principali interlocutori a livello locale: clinici, istituzioni, cittadini e

pazienti.

In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il 21,6% ha più di 65 anni (Fonte dati ISTAT

2019). La di usione dell’ipertensione è del 23.5% (maggiore del valore nazionale 19.9% -

Fonte: PASSI d’Argento 2015-2018), dell’ipercolesterolemia è del 18,6%, migliore del dato

nazionale 22,6% (Fonte: PASSI d’Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione presenta

almeno un fattore di rischio cardiovascolare (rispetto al 97% valore nazionale). La popolazione

in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di cui il 27% ha più di 60 anni. Nei tre principali comuni della

Sicilia si concentra quasi un quarto della popolazione (1.224.093 abitanti pari al 24,2% del

totale), con una prevalenza di CRC del 13,2% per le donne e 12,7 per l’uomo. I soggetti con

diagnosi di ipertensione nelle 9 ASP siciliane è stimata nel 21% del campione PASSI e il 22%

riferisce di aver avuto diagnosi d’ipercolesterolemia. La popolazione in Puglia è di circa

4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il 28% ha più di 60 anni. La di usione dell’ipertensione

aumenta rapidamente sopra i 65 anni e arriva a coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati

ISS 2015-2018 PASSI e 2016-2018 PASSI d’Argento) rispetto al 60% della media in Italia.

L’incidenza dei pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%.

“Il valore dell’aderenza - prima ancora che praticato - va spiegato ai pazienti ed è il primo

indicatore della reale condivisione di qualunque patto di cura tra medico e paziente. Se manca

adesione al piano di cura è segno di un gap della relazione comunicativa, non di limiti culturali

ed educativi dei pazienti. Soprattutto, l’aderenza terapeutica è una componente importante e

pratica degli approcci sanitari basati sul valore che, senza di essa, perderebbero il

catalizzatore assistenziale anche degli interventi più innovativi", ha dichiarato Giovanni Gorgoni,

Direttore Generale AReSS Puglia.

“L’aderenza terapeutica, de nita dall’OMS come ”il grado di e ettiva coincidenza tra il

comportamento individuale del paziente e le prescrizioni terapeutiche ricevute dal personale

sanitario curante”, risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e per

il conseguimento dei risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche circa la metà dei

pazienti sospende i trattamenti raccomandati e ciò succede anche per patologie gravi come,

ad esempio, dopo un infarto del miocardio o nel trattamento dell’ipertensione arteriosa o

delle dislipidemie. L’età dei pazienti, lo stato sociale, la complessità del trattamento, gli e etti

collaterali dei farmaci, la mancata presa in carico dei pazienti cronici sono tra i principali

elementi associati alla scarsa aderenza terapeutica. La scarsa aderenza ai farmaci è associata

a conseguenze negative sulla salute procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio,

quali ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o diabete, ma determina anche uno spreco di

risorse con aumento dei costi nella gestione delle malattie croniche. La scarsa aderenza è

inoltre responsabile di un aumento del 40% della mortalità e di circa il 20% delle

ospedalizzazioni”, ha detto Pasquale Caldarola, Direttore Dipartimento Cardiologia-UTIC

Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente Nazionale Consiglio Direttivo ANMCO

“Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano Nazionale delle Cronicità

sviluppando un Chronic Care Model per la gestione della cronicità individuando alcune

patologie: diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire la BPCO. L’attuale pandemia da

Covid-19 ha accelerato questo progetto fortunatamente, perché monitorare l’aderenza

terapeutica è indispensabile per l’e cacia e l’e cienza del SSR. Il prossimo piano di resilienza

metterà a disposizione fondi che saranno fondamentali per raggiungere questo obiettivo”, ha

sostenuto Carmelo Pullara, Vice Presidente VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari

Regione Sicilia
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“In molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta della malattia, ma nei mesi a

seguire spesso il paziente abbandona le cure assegnategli in modo del tutto arbitrario ed

autonomo. È noto, per esempio, che già dopo 3 mesi da un ricovero per infarto circa il 30% dei

pazienti ha sospeso almeno uno dei farmaci della propria cura, il che comporta un

peggioramento della prognosi: se la mortalità per infarto in fase acuta è ormai ridotta al 10%

o meno, ad un anno dalla dimissione i tassi crescono in modo preoccupante (dati PNE degli

ultimi anni). Le possibili spiegazioni includono per esempio la scarsa consapevolezza, del

paziente e di chi lo assiste (i suoi caregiver), riguardo l'importanza del mantenere la terapia

assegnata alla dimissione, che spesso non viene illustrata in maniera esaustiva per una serie di

problemi. È fondamentale, nell'assegnare una terapia, spiegare bene al paziente e ai caregiver

modo e orari di assunzione di un farmaco, il perché, il bene cio e quali possano essere gli

e etti collaterali da attendersi e quali di questi eventualmente devono destare

preoccupazione. In Sicilia già da tempo abbiamo creato un tavolo tecnico dedicato, in

collaborazione con l'Assessorato della Sanità, da cui è nato poi un Decreto Assessoriale sulla

Lettera di dimissione, primo esempio sul territorio nazionale e un progetto di PSN per la sua

implementazione. Ritengo poi, da cardiologo ospedaliero, che sarebbe prezioso anche avere

maggiori possibilità di far ricorso a trattamenti riabilitativi subito dopo la fase acuta così da

seguire poi il paziente per alcune settimane. Alcune categorie di pazienti sono meno aderenti

di altre alle terapie, e fra questi le donne: è legato all'attitudine di prendersi cura più degli altri

che di sé stesse, alla necessità di occuparsi di tanti aspetti della vita familiare che le porta a

trascurarsi, alla di coltà nell'ammettere di avere un problema medico cardiologico (indagini

americane confermano che il fenomeno riguarda circa un quarto delle donne osservate). La

salute del cuore "al femminile", oggi sotto i ri ettori delle comunità scienti che di settore (fra

cui l'ANMCO di cui presiedo la sezione regionale) ritengo meriti molta attenzione”, ha spiegato

Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO Sicilia

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 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
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Aderenza terapeutica: criticità e soluzioni messe in
atto da Puglia, Sicilia e Calabria
17 Giugno 2021 di adnkronos

(Catanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno 2021) – Catanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno 2021 – Lâ aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera

allarmante: si parla di appena il 52-55% per pazienti in trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite reumatoide, il 40-45% nel caso della terapia

per diabete di tipo II, il 36-40% per inefficienza cardiaca e solo il 13-18% per asma e Bpco (secondo il Rapporto OsMed di Aifa). Ma non solo.

Considerando i 7 milioni di persone in Italia colpite da malattie croniche, si stima che solo la metÃ  di queste assuma i farmaci in modo corretto e

fra gli anziani le percentuali superano il 70%. La scarsa o mancata aderenza terapeutica, prima causa di inefficacia delle terapie, comporta uno

spreco âdovuto ad aumento degli interventi assistenziali, della morbilitÃ  e della mortalitÃ , con un danno palese per pazienti e societÃ â

(Organizzazione Mondiale della SanitÃ ).

Le cause sono molteplici: complessitÃ  del trattamento, inconsapevolezza della malattia, follow-up inadeguato, timore di reazioni avverse,

decadimento cognitivo e depressione. Tutti aspetti acuiti dallâavanzare dellâetÃ  e dalla concomitanza di altre patologie. Nasce da questi

presupposti la necessitÃ  di una call to action, ovvero azioni concrete per migliorare l’aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti.

Ã  quanto evidenziato dagli esperti di Calabria, Puglia e Sicilia, nel corso del webinar â IL VALORE DELLâADERENZA PER I SISTEMI SANITARI

REGIONALI, DAL BISOGNO ALLâAZIONEâ, organizzato da Motore SanitÃ . Da qui le proposte 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.

In Regione Sicilia si registra una crescita delle malattie circolatorie e del diabete, con un forte eccesso di mortalitÃ . A questo si aggiunge la

disuguaglianza del fattore socio economico, tema che riguarda in generale le Regioni meridionali, il cui peso si riflette sia sulla parte che riguarda

la prevenzione, sia sullâaccesso alle cure e quindi sulla qualitÃ  dellâassistenza, nonchÃ© lâaumento della quota di popolazione anziana che

richiede sempre maggiore quota di risorsa per lâassistenza.

Â«Allâimpatto della malattie croniche si aggiunge lâ impatto e lâ interazione che il Covid ha avuto nella gestione di tali malattie, una doppia sfida

quindi a cui dobbiamo prepararci anche per il futuroÂ» ha spiegato Salvatore Scondotto, Dirigente Dipartimento AttivitÃ  Sanitarie e Osservatorio

Epidemiologico, Assessorato Salute, Regione Siciliana. Â«Non Ã¨ piÃ¹ pensabile investire soltanto in termini di assistenza, quindi dovremo

cominciare a rafforzare tutti gli interventi che sono orientati da un lato alla riduzione dellâincidenza intervenendo sui fattori di rischio

comportamentali (cattiva alimentazione, sedentarietÃ , ovvero stili di vita errati che incidono sui fattori di rischio cardiovascolari), agire sul

contrasto alle disuguaglianze. Altri due pilastri fondamentali sono lâ appropriatezza nella gestione di queste condizioni (implementazioni dei

percorsi diagnostici assistenziali) e la qualitÃ  (vanno sviluppati accanto a questi percorsi strumenti di valutazione e di misurazione della efficacia

di questi programmi). Ã fondamentale avere sempre piÃ¹ strumenti informativi affidabili che vanno interconnessi, per restituire un quadro il piÃ¹

possibile affidabile delle gestione della presa in carico. Credo che il nuovo sistema di garanzia dei LEA, in quanto sistema condiviso tra le Regioni,

possa dare un valore aggiunto sulla parte del confrontoÂ».

La Regione Puglia, che registra unâaderenza di appena il 13% in alcune circostanze, si Ã¨ dotata dei service per la Bpco, per lâasma e per le

patologie legate al sonno che permettono in un unico accesso la gestione di questi pazienti evitando il ricovero ospedaliero: si Ã¨ registrato un

azzeramento dei ricoveri inappropriati e un notevole miglioramento della condizione clinica dei pazienti. Poi Ã¨ arrivato il Covid e questo ha

destabilizzato il tutto.

Â«Ci siamo chiesti come fare per ovviare questo problema della bassa aderenza terapeutica e una della risposte Ã¨ lâapplicazione dei Pdta di cui ci

siamo dotati in Regione Puglia. Sono pronti da prima del Covid, perÃ² andrebbero implementati, visto che si tratta di dispositivi studiati per essere

modificati sistematicamente e aggiornati alla luce delle nuove terapie. Non appena finirÃ  lâ emergenza Covid, inizieremo a lavorare in questo

sensoÂ» ha evidenziato Alessandro Palumbo, Dirigente Medico UO Malattie Apparato Respiratorio, UniversitÃ  degli Studi di Bari.
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Anche dalla Regione Calabria la pandemia ha presentato situazioni di criticitÃ .

Â«Ecco perchÃ© potrebbe essere unâ opportunitÃ  per la nostra sanitÃ , che da dieci anni Ã¨ stato abbandonata dalla politicaÂ» ha aggiunto Ciro

Indolfi, Professore ordinario di Cardiologia, Direttore Centro Ricerche Malattie Cardiovascolari dellâUniversitÃ  Magna Graecia, Catanzaro.

Â«Noi adesso avremo unâ opportunitÃ  di spendere risorse che mai avremo avuto in passato e che mai avremo in futuro. La mia preoccupazione Ã¨

che non abbiamo un sistema Italia che ci consente di spendere con attenzione questi soldi per queste risorse immani che arriveranno nei prossimi

mesiÂ».

Â«Lâ appropriatezza prescrittiva e lâaderenza alla terapia rimangono una prioritÃ  per il servizio sanitario nazionale, come anche per gli operatori

(farmacisti, direttori sanitari e generali)Â», ha concluso Luca Pinto, Principal Real World Insightsl, IQVIA Italia. Â«Quanto piÃ¹ la cronicitÃ 

diventa una cronicitÃ  complessa, ovvero su pazienti fragili e multipatologici, piÃ¹ il tema diventa assolutamente critico. Il ruolo della medicina di

base Ã¨ una medicina che costituisce un riferimento importantissimo. Lâ appropriatezza e lâaderenza si compongono di diversi indicatori e,

secondo noi, gli step per monitorarla sono la completezza informativa, lâ interoperabilitÃ  dei sistemi e la gestione del cambiamento. Questo

cambio culturale Ã¨ stato avviato e il Covid in questo senso ha dato unâ accelerazione fortissima. Lâelemento di telemedicina deve essere poi

sempre molto dettagliato e câ Ã¨ bisogno di ridisegnare percorsi assistenzialiÂ».

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

www.motoresanita.it

Adnkronos - Immediapress

nazionale

**Germania: sparatoria nell'ovest, 2 morti, aggressore in fuga**

Ricerca, a Ornella Juliana Piccinni il premio L’Oreal Unesco 'Per Donne e Scienza 2021'

Cerca …

2 / 2

    FOODANDWINEITALIA.COM
Data

Pagina

Foglio

17-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 134



Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali
conseguenze cliniche e economiche per il SSN? La
situazione della Regione Calabria, Puglia e Sicilia”
16 Giugno 2021 di adnkronos

(Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 2021) – Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 2021- 7 milioni di persone in Italia sono colpite da malattie

croniche, si stima perÃ² che solo la metÃ  assuma i farmaci in modo corretto e fra gli anziani le percentuali superano il 70%. Le cause di mancata o

scarsa aderenza ai trattamenti sono molteplici: complessitÃ  del trattamento, inconsapevolezza della malattia, follow-up inadeguato, timore di

reazioni avverse, decadimento cognitivo e depressione. Tutti aspetti acuiti dallâ avanzare dellâetÃ  e dalla concomitanza di altre patologie. Per fare

il punto in Calabria, Puglia e Sicilia, Motore SanitÃ  ha organizzato il Webinar â IL VALORE DELLâADERENZA PER I SISTEMI SANITARI

REGIONALI, DAL BISOGNO ALLâAZIONEâ. Quarto 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.

In Calabria la popolazione Ã¨ di quasi 2.000.000, il 21,6% ha piÃ¹ di 65 anni (Fonte dati ISTAT 2019). La diffusione dellâ ipertensione Ã¨ del 23.5%

(maggiore del valore nazionale 19.9% – Fonte: PASSI dâ Argento 2015-2018), dellâ ipercolesterolemia Ã¨ del 18,6%, migliore del dato nazionale

22,6% (Fonte: PASSI dâArgento 2015-2018) ed il 99% della popolazione presenta almeno un fattore di rischio cardiovascolare (rispetto al 97%

valore nazionale). La popolazione in Sicilia Ã¨ di 5.000.000 di abitanti di cui il 27% ha piÃ¹ di 60 anni. Nei tre principali comuni della Sicilia si

concentra quasi un quarto della popolazione (1.224.093 abitanti pari al 24,2% del totale), con una prevalenza di CRC del 13,2% per le donne e 12,7

per lâuomo. I soggetti con diagnosi di ipertensione nelle 9 ASP siciliane Ã¨ stimata nel 21% del campione PASSI e il 22% riferisce di aver avuto

diagnosi dâipercolesterolemia. La popolazione in Puglia Ã¨ di circa 4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il 28% ha piÃ¹ di 60 anni. La diffusione

dellâipertensione aumenta rapidamente sopra i 65 anni e arriva a coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS 2015-2018 PASSI e 2016-

2018 PASSI dâArgento) rispetto al 60% della media in Italia. Lâincidenza dei pazienti ad alto rischio Ã¨: uomini 16%, donne 9%.

âIl valore dellâ aderenza – prima ancora che praticato – va spiegato ai pazienti ed Ã¨ il primo indicatore della reale condivisione di qualunque patto

di cura tra medico e paziente. Se manca adesione al piano di cura Ã¨ segno di un gap della relazione comunicativa, non di limiti culturali ed

educativi dei pazienti. Soprattutto, lâaderenza terapeutica Ã¨ una componente importante e pratica degli approcci sanitari basati sul valore che,

senza di essa, perderebbero il catalizzatore assistenziale anche degli interventi piÃ¹ innovativi’, ha dichiarato Giovanni Gorgoni, Direttore Generale

AReSS Puglia.

âLâaderenza terapeutica, definita dallâOMS come â il grado di effettiva coincidenza tra il comportamento individuale del paziente e le prescrizioni

terapeutiche ricevute dal personale sanitario curanteâ, risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e per il

conseguimento dei risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche circa la metÃ  dei pazienti sospende i trattamenti raccomandati e ciÃ²

succede anche per patologie gravi come, ad esempio, dopo un infarto del miocardio o nel trattamento dellâ ipertensione arteriosa o delle

dislipidemie. LâetÃ  dei pazienti, lo stato sociale, la complessitÃ  del trattamento, gli effetti collaterali dei farmaci, la mancata presa in carico dei

pazienti cronici sono tra i principali elementi associati alla scarsa aderenza terapeutica. La scarsa aderenza ai farmaci Ã¨ associata a conseguenze

negative sulla salute procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio, quali ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o diabete, ma

determina anche uno spreco di risorse con aumento dei costi nella gestione delle malattie croniche. La scarsa aderenza Ã¨ inoltre responsabile di

un aumento del 40% della mortalitÃ  e di circa il 20% delle ospedalizzazioniâ , ha detto Pasquale Caldarola, Direttore Dipartimento Cardiologia-

UTIC Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente Nazionale Consiglio Direttivo ANMCO

âCon il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano Nazionale delle CronicitÃ  sviluppando un Chronic Care Model per la

gestione della cronicitÃ  individuando alcune patologie: diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire la BPCO. Lâattuale pandemia da Covid-19

ha accelerato questo progetto fortunatamente, perchÃ© monitorare lâ aderenza terapeutica Ã¨ indispensabile per lâefficacia e lâefficienza del SSR.

Il prossimo piano di resilienza metterÃ  a disposizione fondi che saranno fondamentali per raggiungere questo obiettivoâ , ha sostenuto Carmelo

Pullara, Vice Presidente VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari Regione Sicilia
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âIn molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta della malattia, ma nei mesi a seguire spesso il paziente abbandona le cure

assegnategli in modo del tutto arbitrario ed autonomo. Ã noto, per esempio, che giÃ  dopo 3 mesi da un ricovero per infarto circa il 30% dei

pazienti ha sospeso almeno uno dei farmaci della propria cura, il che comporta un peggioramento della prognosi: se la mortalitÃ  per infarto in

fase acuta Ã¨ ormai ridotta al 10% o meno, ad un anno dalla dimissione i tassi crescono in modo preoccupante (dati PNE degli ultimi anni). Le

possibili spiegazioni includono per esempio la scarsa consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i suoi caregiver), riguardo l’importanza del

mantenere la terapia assegnata alla dimissione, che spesso non viene illustrata in maniera esaustiva per una serie di problemi. Ã  fondamentale,

nell’assegnare una terapia, spiegare bene al paziente e ai caregiver modo e orari di assunzione di un farmaco, il perchÃ©, il beneficio e quali

possano essere gli effetti collaterali da attendersi e quali di questi eventualmente devono destare preoccupazione. In Sicilia giÃ  da tempo abbiamo

creato un tavolo tecnico dedicato, in collaborazione con l’Assessorato della SanitÃ , da cui Ã¨ nato poi un Decreto Assessoriale sulla Lettera di

dimissione, primo esempio sul territorio nazionale e un progetto di PSN per la sua implementazione. Ritengo poi, da cardiologo ospedaliero, che

sarebbe prezioso anche avere maggiori possibilitÃ  di far ricorso a trattamenti riabilitativi subito dopo la fase acuta cosÃ¬ da seguire poi il

paziente per alcune settimane. Alcune categorie di pazienti sono meno aderenti di altre alle terapie, e fra questi le donne: Ã¨ legato all’attitudine di

prendersi cura piÃ¹ degli altri che di sÃ© stesse, alla necessitÃ  di occuparsi di tanti aspetti della vita familiare che le porta a trascurarsi, alla

difficoltÃ  nell’ammettere di avere un problema medico cardiologico (indagini americane confermano che il fenomeno riguarda circa un quarto

delle donne osservate). La salute del cuore ‘al femminile’, oggi sotto i riflettori delle comunitÃ  scientifiche di settore (fra cui l’ANMCO di cui

presiedo la sezione regionale) ritengo meriti molta attenzioneâ, ha spiegato Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO Sicilia

In sintesi, dallâincontro odierno Ã¨ emersa la necessitÃ  di una call to action, una necessitÃ  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

www.motoresanita.it

Adnkronos - Immediapress

nazionale

Acquistare casa a Milano: i quartieri più consigliati

Contraffazione: Minenna, 'Italia sconta significativa parcellizzazione competenze'

2 / 2

    FOODANDWINEITALIA.COM
Data

Pagina

Foglio

16-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 136



             

 SEARCH

Adnkronos ‐ Immediapress

Aderenza terapeutica:
criticità e soluzioni
messe in atto da Puglia,
Sicilia e Calabria
BY ADNKRONOS

GIUGNO 17, 2021

1 / 4

    FORTUNEITA.COM
Data

Pagina

Foglio

17-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 137



    

﴾Catanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno 2021﴿ – Catanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno
2021 – Lâaderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante: si parla di
appena il 52‐55% per pazienti in trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite
reumatoide, il 40‐45% nel caso della terapia per diabete di tipo II, il 36‐40% per
inefficienza cardiaca e solo il 13‐18% per asma e Bpco ﴾secondo il Rapporto OsMed
di Aifa﴿. Ma non solo.

Considerando i 7 milioni di persone in Italia colpite da malattie croniche, si stima
che solo la metÃ di queste assuma i farmaci in modo corretto e fra gli anziani le
percentuali superano il 70%. La scarsa o mancata aderenza terapeutica, prima causa
di inefficacia delle terapie, comporta uno spreco âdovuto ad aumento degli
interventi assistenziali, della morbilitÃ e della mortalitÃ , con un danno palese per
pazienti e societÃ â ﴾Organizzazione Mondiale della SanitÃ ﴿.

Le cause sono molteplici: complessitÃ del trattamento, inconsapevolezza della
malattia, follow‐up inadeguato, timore di reazioni avverse, decadimento cognitivo e
depressione. Tutti aspetti acuiti dallâavanzare dellâetÃ e dalla concomitanza di altre
patologie. Nasce da questi presupposti la necessitÃ di una call to action, ovvero
azioni concrete per migliorare l’aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei
pazienti.

Ã quanto evidenziato dagli esperti di Calabria, Puglia e Sicilia, nel corso del webinar
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âIL VALORE DELLâADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL
BISOGNO ALLâAZIONEâ, organizzato da Motore SanitÃ . Da qui le proposte 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.

In Regione Sicilia si registra una crescita delle malattie circolatorie e del diabete, con
un forte eccesso di mortalitÃ . A questo si aggiunge la disuguaglianza del fattore
socio economico, tema che riguarda in generale le Regioni meridionali, il cui peso si
riflette sia sulla parte che riguarda la prevenzione, sia sullâaccesso alle cure e quindi
sulla qualitÃ dellâassistenza, nonchÃ© lâaumento della quota di popolazione
anziana che richiede sempre maggiore quota di risorsa per lâassistenza.

Â«Allâimpatto della malattie croniche si aggiunge lâimpatto e lâinterazione che il
Covid ha avuto nella gestione di tali malattie, una doppia sfida quindi a cui
dobbiamo prepararci anche per il futuroÂ» ha spiegato Salvatore Scondotto,
Dirigente Dipartimento AttivitÃ Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Assessorato
Salute, Regione Siciliana. Â«Non Ã¨ piÃ¹ pensabile investire soltanto in termini di
assistenza, quindi dovremo cominciare a rafforzare tutti gli interventi che sono
orientati da un lato alla riduzione dellâincidenza intervenendo sui fattori di rischio
comportamentali ﴾cattiva alimentazione, sedentarietÃ , ovvero stili di vita errati che
incidono sui fattori di rischio cardiovascolari﴿, agire sul contrasto alle disuguaglianze.
Altri due pilastri fondamentali sono lâappropriatezza nella gestione di queste
condizioni ﴾implementazioni dei percorsi diagnostici assistenziali﴿ e la qualitÃ ﴾vanno
sviluppati accanto a questi percorsi strumenti di valutazione e di misurazione della
efficacia di questi programmi﴿. Ã fondamentale avere sempre piÃ¹ strumenti
informativi affidabili che vanno interconnessi, per restituire un quadro il piÃ¹
possibile affidabile delle gestione della presa in carico. Credo che il nuovo sistema di
garanzia dei LEA, in quanto sistema condiviso tra le Regioni, possa dare un valore
aggiunto sulla parte del confrontoÂ».

La Regione Puglia, che registra unâaderenza di appena il 13% in alcune circostanze,
si Ã¨ dotata dei service per la Bpco, per lâasma e per le patologie legate al sonno
che permettono in un unico accesso la gestione di questi pazienti evitando il
ricovero ospedaliero: si Ã¨ registrato un azzeramento dei ricoveri inappropriati e un
notevole miglioramento della condizione clinica dei pazienti. Poi Ã¨ arrivato il Covid
e questo ha destabilizzato il tutto.

Â«Ci siamo chiesti come fare per ovviare questo problema della bassa aderenza
terapeutica e una della risposte Ã¨ lâapplicazione dei Pdta di cui ci siamo dotati in
Regione Puglia. Sono pronti da prima del Covid, perÃ² andrebbero implementati,
visto che si tratta di dispositivi studiati per essere modificati sistematicamente e
aggiornati alla luce delle nuove terapie. Non appena finirÃ lâemergenza Covid,
inizieremo a lavorare in questo sensoÂ» ha evidenziato Alessandro Palumbo,
Dirigente Medico UO Malattie Apparato Respiratorio, UniversitÃ degli Studi di Bari.

Anche dalla Regione Calabria la pandemia ha presentato situazioni di criticitÃ .

Â«Ecco perchÃ© potrebbe essere unâopportunitÃ per la nostra sanitÃ , che da dieci
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anni Ã¨ stato abbandonata dalla politicaÂ» ha aggiunto Ciro Indolfi, Professore
ordinario di Cardiologia, Direttore Centro Ricerche Malattie Cardiovascolari
dellâUniversitÃ Magna Graecia, Catanzaro. Â«Noi adesso avremo unâopportunitÃ di
spendere risorse che mai avremo avuto in passato e che mai avremo in futuro. La
mia preoccupazione Ã¨ che non abbiamo un sistema Italia che ci consente di
spendere con attenzione questi soldi per queste risorse immani che arriveranno nei
prossimi mesiÂ».

Â«Lâappropriatezza prescrittiva e lâaderenza alla terapia rimangono una prioritÃ per
il servizio sanitario nazionale, come anche per gli operatori ﴾farmacisti, direttori
sanitari e generali﴿Â», ha concluso Luca Pinto, Principal Real World Insightsl, IQVIA
Italia. Â«Quanto piÃ¹ la cronicitÃ diventa una cronicitÃ complessa, ovvero su
pazienti fragili e multipatologici, piÃ¹ il tema diventa assolutamente critico. Il ruolo
della medicina di base Ã¨ una medicina che costituisce un riferimento
importantissimo. Lâappropriatezza e lâaderenza si compongono di diversi indicatori
e, secondo noi, gli step per monitorarla sono la completezza informativa,
lâinteroperabilitÃ dei sistemi e la gestione del cambiamento. Questo cambio
culturale Ã¨ stato avviato e il Covid in questo senso ha dato unâaccelerazione
fortissima. Lâelemento di telemedicina deve essere poi sempre molto dettagliato e
câÃ¨ bisogno di ridisegnare percorsi assistenzialiÂ».

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

www.motoresanita.it
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SCARSA O MANCATA ADERENZA TERAPEUTICA: "QUALI CONSEGUENZE CLINICHE E
ECONOMICHE PER IL SSN? LA SITUA

(Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 2021) - Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 2021- 7
milioni di persone in Italia sono colpite da malattie croniche, si stima perA2 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 dallâ??avanzare
dellâ??etA e dalla concomitanza di altre patologie. Per fare il punto in Calabria, Puglia e
Sicilia, Motore SanitA ha organizzato il Webinar â?? IL VALORE DELLâ??ADERENZA PER I
SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALLâ??AZIONE â??. Quarto di 5
appuntamenti, il road show, realizzato grazie al contributo incondizionato del Gruppo
Servier in Italia, Sanofi, lqvia e Intercept, coinvolgerA sul tema dellá??aderenza alle cure i
principali interlocutori a livello locale: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti. In Calabria la
popolazione A" di quasi 2.000.000, il 21,6% ha piAl di 65 anni (Fonte dati ISTAT 2019). La
diffusione dellâ??ipertensione A del 23.5% (maggiore del valore nazionale 19.9% - Fonte:
PASSI dâ??Argento 2015-2018), dellâ??ipercolesterolemia A" del 18,6%, migliore del dato
nazionale 22,6% (Fonte: PASSI dâ??Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione
presenta almeno un fattore di rischio cardiovascolare (rispetto al 97% valore nazionale). La
popolazione in Sicilia A' di 5.000.000 di abitanti di cui il 27% ha piAl di 60 anni. Nei tre
principali comuni della Sicilia si concentra quasi un quarto della popolazione (1.224.093
abitanti pari al 24,2% del totale), con una prevalenza di CRC del 13,2% per le donne e 12,7
per lâ??uomo. I soggetti con diagnosi di ipertensione nelle 9 ASP siciliane A" stimata nel
21% del campione PASSI e il 22% riferisce di aver avuto diagnosi dâ??ipercolesterolemia.
La popolazione in Puglia A" di circa 4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il 28% ha piAl di 60
anni. La diffusione dellâ??ipertensione aumenta rapidamente sopra i 65 anni e arriva a
coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS 2015-2018 PASSI e 2016-2018 PASSI
dâ??Argento) rispetto al 60% della media in Italia. Lâ??incidenza dei pazienti ad alto
rischio k: uomini 16%, donne 9%. â??II valore dellâ??aderenza - prima ancora che
praticato - va spiegato ai pazienti ed A" il primo indicatore della reale condivisione di
qualunque patto di cura tra medico e paziente. Se manca adesione al piano di cura A.
segno di un gap della relazione comunicativa, non di limiti culturali ed educativi dei
pazienti. Soprattutto, lâ??aderenza terapeutica A. una componente importante e pratica
degli approcci sanitari basati sul valore che, senza di essa, perderebbero il catalizzatore
assistenziale anche degli interventi piAl innovativi', ha dichiarato Giovanni Gorgoni,
Direttore Generale AReSS Puglia. â??Lâ??aderenza terapeutica, definita dallâ??OMS
come â?il grado di effettiva coincidenza tra il comportamento individuale del paziente e le
prescrizioni terapeutiche ricevute dal personale sanitario curanteâ?, risulta fondamentale
per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e per il conseguimento dei risultati clinici.
Purtroppo, nelle patologie croniche circa la metA dei pazienti sospende i trattamenti
raccomandati e ciA2 succede anche per patologie gravi come, ad esempio, dopo un infarto
del miocardio o nel trattamento dellâ??ipertensione arteriosa o delle dislipidemie. Lâ??
etA dei pazienti, lo stato sociale, la complessitA del trattamento, gli effetti collaterali dei
farmaci, la mancata presa in carico dei pazienti cronici sono tra i principali elementi
associati alla scarsa aderenza terapeutica. La scarsa aderenza ai farmaci A" associata a
conseguenze negative sulla salute procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio,
quali ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o diabete, ma determina anche uno spreco
di risorse con aumento dei costi nella gestione delle malattie croniche. La scarsa aderenza
A" inoltre responsabile di un aumento del 40% della mortalitA e di circa il 20% delle
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ospedalizzazioniâ?, ha detto Pasquale Caldarola, Direttore Dipartimento Cardiologia-UTIC
Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente Nazionale Consiglio Direttivo ANMCO â??Con il
DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano Nazionale delle CronicitA
sviluppando un Chronic Care Model per la gestione della cronicitA individuando alcune
patologie: diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire la BPCO. Lâ??attuale
pandemia da Covid-19 ha accelerato questo progetto fortunatamente, perchA© monitorare
lâ??aderenza terapeutica A" indispensabile per lâ??efficacia e lâ??efficienza del SSR. II
prossimo piano di resilienza metterA a disposizione fondi che saranno fondamentali per
raggiungere questo obiettivoâ?, ha sostenuto Carmelo Pullara, Vice Presidente VI
Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari Regione Sicilia â??In molte patologie
siamo diventati bravi a curare la fase acuta della malattia, ma nei mesi a seguire spesso il
paziente abbandona le cure assegnategli in modo del tutto arbitrario ed autonomo. A?
noto, per esempio, che giA dopo 3 mesi da un ricovero per infarto circa il 30% dei pazienti
ha sospeso almeno uno dei farmaci della propria cura, il che comporta un peggioramento
della prognosi: se la mortalitA per infarto in fase acuta A' ormai ridotta al 10% o meno, ad
un anno dalla dimissione i tassi crescono in modo preoccupante (dati PNE degli ultimi
anni). Le possibili spiegazioni includono per esempio la scarsa consapevolezza, del
paziente e di chi lo assiste (i suoi caregiver), riguardo l'importanza del mantenere la
terapia assegnata alla dimissione, che spesso non viene illustrata in maniera esaustiva per
una serie di problemi. A? fondamentale, nell'assegnare una terapia, spiegare bene al
paziente e ai caregiver modo e orari di assunzione di un farmaco, il perchA©, il beneficio e
quali possano essere gli effetti collaterali da attendersi e quali di questi eventualmente
devono destare preoccupazione. In Sicilia giA da tempo abbiamo creato un tavolo tecnico
dedicato, in collaborazione con l'Assessorato della SanitA , da cui A" nato poi un Decreto
Assessoriale sulla Lettera di dimissione, primo esempio sul territorio nazionale e un
progetto di PSN per la sua implementazione. Ritengo poi, da cardiologo ospedaliero, che
sarebbe prezioso anche avere maggiori possibilitA di far ricorso a trattamenti riabilitativi
subito dopo la fase acuta cosA-' da seguire poi il paziente per alcune settimane. Alcune
categorie di pazienti sono meno aderenti di altre alle terapie, e fra questi le donne: A.
legato all'attitudine di prendersi cura piAl degli altri che di sA© stesse, alla necessitA di
occuparsi di tanti aspetti della vita familiare che le porta a trascurarsi, alla difficoltA
nell'ammettere di avere un problema medico cardiologico (indagini americane
confermano che il fenomeno riguarda circa un quarto delle donne osservate). La salute del
cuore 'al femminile', oggi sotto i riflettori delle comunitA scientifiche di settore (fra cui
l'ANMCO di cui presiedo la sezione regionale) ritengo meriti molta attenzioneâ?, ha
spiegato Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO Sicilia In sintesi, dallâ??incontro
odierno A. emersa la necessitA di una call to action, una necessitA cioA. di azioni concrete
per migliorare l'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti. Lâ??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 sostenibilitA
economica. Dai diversi rappresentanti delle istituzioni pubbliche, dai clinici e dalle
associazioni di cittadini A'• arrivata la proposta di sviluppare strumenti di valutazione
concreti dellä??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 puA2 rappresentare una opportunitA di valore e di
indirizzo per tutti gli attori chiave. Motore SanitA si propone di contribuire al progresso
della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che allâ??estero nel
campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.
organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attivitA di aggiornamento,
educazione e pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.it Ufficio stampa Motore
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TYPOGRAPHY Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 2021- 7 milioni di persone in Italia

— MMEDNM + sono colpite da malattie croniche, si stima però che solo la metà
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assuma i farmaci in modo corretto e fra gli anziani le percentuali

superano il 70%. Le cause di mancata o scarsa aderenza ai trattamenti
OZEEM sono molteplici: complessità del trattamento,
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inconsapevolezza della malattia, follow-up inadeguato, timore di reazioni avverse, decadimento

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

patologie. Per fare il punto in Calabria, Puglia e Sicilia, Motore Sanità ha organizzato il Webinar

'IL VALORE DELLADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALLAZIONE'.

Quarto di 5-appuntamenti, il road show, realizzato grazie al contributo incondizionato del

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

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

In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il 21,6% ha più di 65 anni (Fonte dati ISTAT

2019). La diffusione dell'ipertensione è del 23.5% (maggiore del valore nazionale 19-9%- Fonte:

PASSI d'Argento 2015-2018), dell ipercolesterolemia è del 18,5%, migliore del dato nazionale

22,6% (Fonte: PASSI d'Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione presenta almeno un

fattore dì rischio cardiovascolare (rispetto al 97% valore nazionale). La popolazione in Sicilia è di

5.000.000 di abitanti di cui il 27% ha più di 60 anni. Nei tre principali comuni della Sicilia si

concentra quasi un quarto della popolazione (1.224.093 abitanti pari al 24,2% del totale), con
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una prevalenza di CRC del 13,2% per le donne e 12,7 per l'uomo. I soggetti con diagnosi di

ipertensione nelle 9 ASP siciliane è stimata nel 21% del campione PASSI e il 22% riferisce di

aver avuto diagnosi d'ipercolesterolemia. La popolazione in Puglia è di circa 4.000.000 (dati

ISTAT al 31/12/2019), úl 28% ha più di 60 anni. La diffusione dell'ipertensione aumenta

rapidamente sopra i 65 anni e arriva a coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS

2015-2018 PASSI e 2016-2018 PASSI d'Argento) rispetto al 60% della media in Italia. L'incidenza

dei pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%.

'Il valore dell'aderenza - prima ancora che praticato- va spiegato ai pazienti ed è il primo

indicatore della reale condivisione di qualunque patto di cura tra medico e paziente. Se manca

adesione al piano di cura è segno di un gap della relazione comunicativa, non di limiti culturali

ed educativi dei pazienti. Soprattutto, l'aderenza terapeutica è una componente importante e

pratica degli approcci sanitari basati sul valore che, senza di essa, perderebbero il catalizzatore

assistenziale anche degli interventi più innovativi', ha dichiarato Giovanni Gorgoní, Direttore

Generale AReSS Puglia.

Taderenza terapeutica, definita dall'OMS come "il grado di effettiva coincidenza tra il

comportamento individuale del paziente e le prescrizioni terapeutiche ricevute dal personale

sanitario curante", risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e per il

conseguimento del risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche circa la metà dei pazienti

sospende i trattamenti raccomandati e ciò succede anche per patologie gravi come, ad

esempio, dopo un infarto del miocardio o nel trattamento dell'ipertensione arteriosa o delle

dislipidemie. L'età dei pazienti, lo stato sociale, la complessità del trattamento, gli effetti

collaterali dei farmaci, la mancata presa in carico dei pazienti cronici sono tra principali

elementi associati alla scarsa aderenza terapeutica. La scarsa aderenza aì farmaci è associata

a conseguenze negative sulla salute procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio. quali

ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o diabete, ma determina anche uno spreco di risorse

con aumento dei costi nella gestione delle malattie croniche. La scarsa aderenza è inoltre

responsabile di un aumento del 40% della mortalità e di circa il 20% delle ospedalizzazioni , ha

detto Pasquale Caldarola, Direttore Dipartimento Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo, Bari.

Vicepresidente Nazionale Consiglio Direttivo ANMCO

`Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano Nazionale delle Cronicitá

sviluppando un Chronic Care Model per la gestione della cronicità individuando alcune

patologie: diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire la BPCO. Lattuale pandemia da

Covid-19 ha accelerato questo progetto fortunatamente, perché monitorare l'aderenza

terapeut ca è indispensabile per refficacia e l'efficienza del SSR. Il prossimo piano di resilienza

metterà a disposizione fondi che saranno fondamentali per raggiungere questo obiettivo", ha

sostenuto Carmelo Pullara, Vice Presidente VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari

Regione Sicilia

'In molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta della malattia, ma nei mesi a

seguire spesso il paziente abbandona le cure assegnategli in modo del tutto arbitrarlo ed

autonomo. É noto, per esempio, che già dopo 3 mesi da un ricovero per infarto circa il 30% dei

pazienti ha sospeso almeno uno dei farmaci della propria cura, il che comporta un

peggioramento della prognosi se la mortalità per infarto in fase acuta è ormai ridotta al 10% o

meno, ad un anno dalla dimissione i tassi crescono in modo preoccupante (dati PNE degli

ultimi anni). Le possibili spiegazioni includono per esempio la scarsa consapevolezza, del

paziente e di chi lo assiste (i suoi caregiver), riguardo l'importanza del mantenere la terapia

assegnata alla dimissione, che spesso non viene illustrata in maniera esaustiva per una serie di

problemi. á fondamentale, nell'assegnare una terapia, spiegare bene al paziente e ai caregiver

modo e orari di assunzione di un farmaco, il perché, il beneficio e quali possano essere gli

effetti collaterali da attendersi e quali di questi eventualmente devono destare preoccupazione.

In Sicilia già da tempo abbiamo creato un tavolo tecnico dedicato, in collaborazione con

l'Assessorato della Sanità, da cui è nato poi un Decreto Assessoriale sulla Lettera di dimissione,

primo esempio sul territorio nazionale e un progetto di PSN per la sua implementazione.

Ritengo poi, da cardiologo ospedaliero, che sarebbe prezioso anche avere maggiori possibilità
di far ricorso a trattamenti riabilitativi subito dopo la fase acuta così da seguire poi il paziente
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per alcune settimane Alcune categorie di pazienti sono meno aderenti di altre alle terapie, e fra

questi le donne è legato ali attitudine di prendersi cura più degli altri che di sé stesse, alla

necessita di occuparsi di tanti aspetti della vita familiare che le porta a trascurarsi, alla difficoltà

nell'ammettere di avere un problema medico cardiologico (indagini americane confermano che

II fenomeno riguarda circa un quarto delle donne osservate). La salute del cuore 'al femminile'.

oggi sotto i riflettori delle comunità scientifiche di settore (fra cui l'ANMCO di cui presiedo la

sezione regionale) ritengo meriti molta attenzione", ha spiegato Giovanna Geraci, Presidente

Regionale ANMCO Sicilia

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 dl successo perla 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, dal 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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Aderenza terapeutica: criticità e soluzioni messe in atto dalla Puglia
L’aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante: si parla di appena il 52‐55% per pazienti in trattamento per
osteoporosi, il 60% per artrite reumatoide, il 40‐45% nel caso della terapia per diabete di tipo II, il 36‐40% per inefficienza cardiaca e  solo
il 13‐18% per asma e Bpco (secondo il Rapporto OsMed di Aifa). Ma non solo.

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 fra gli anziani le percentuali superano il 70%. La scarsa o mancata aderenza terapeutica, prima causa di
inefficacia delle terapie, comporta uno spreco “dovuto ad aumento degli interventi assistenziali, della morbilità e della
mortalità, con un danno palese per pazienti e società” (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Le cause 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.
Nasce da questi presupposti la necessità di una call to action, ovvero azioni concrete per migliorare l’aderenza ai percorsi
diagnostici e terapeutici dei pazienti.

È quanto evidenziato dagli esperti della Puglia, nel corso del webinar “IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE”, organizzato da Motore Sanità. Da qui le proposte 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 Regione Puglia, cheregistra un’aderenza di appena il 13% in alcune circostanze, si è dotata dei service per la Bpco, per l’asma e per
le patologie legate al sonno che permettono in un unico accesso la gestione di questi pazienti evitando il ricovero
ospedaliero: si è registrato un azzeramento dei ricoveri inappropriati e un notevole miglioramento della condizione clinica
dei pazienti. Poi è arrivato il Covid e questo ha destabilizzato il tutto.

«Ci siamo chiesti come fare per ovviare questo problema della bassa aderenza terapeutica e una della risposte è l’applicazione dei Pdta di
cui ci siamo dotati in Regione Puglia. Sono pronti da prima del Covid, però andrebbero implementati, visto che si tratta di dispositivi
studiati per essere modificati sistematicamente e aggiornati alla luce delle nuove terapie. Non appena finirà l’emergenza Covid,
inizieremo a lavorare in questo senso» ha evidenziato Alessandro Palumbo, Dirigente Medico UO Malattie Apparato Respiratorio,
Università degli Studi di Bari.

«L’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza alla terapia rimangono una priorità per il servizio sanitario nazionale, come anche per gli
operatori (farmacisti, direttori sanitari e generali)», ha concluso Luca Pinto, Principal Real World Insightsl, IQVIA Italia. «Quanto più
la cronicità diventa una cronicità complessa, ovvero su pazienti fragili e multipatologici, più il tema diventa assolutamente critico. Il ruolo
della medicina di base è una medicina che costituisce un riferimento importantissimo. L’appropriatezza e l’aderenza si compongono di
diversi indicatori e, secondo noi, gli step per monitorarla sono la completezza informativa, l’interoperabilità dei sistemi e la gestione del
cambiamento. Questo cambio culturale è stato avviato e il Covid in questo senso ha dato un’accelerazione fortissima. L’elemento di
telemedicina deve essere poi sempre molto dettagliato e c’è bisogno di ridisegnare percorsi assistenziali».
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16 Giu 2021

Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali conseguenze cliniche e
economiche per il SSN? La situazione della Regione Puglia”
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 Puglia, Motore Sanità ha organizzato
il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Quarto 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 popolazione in Puglia è di circa 4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il 28% ha più di 60 anni. La diffusione dell’ipertensione aumenta
rapidamente sopra i 65 anni e arriva a coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS 2015‐2018 PASSI e 2016‐2018 PASSI d’Argento)
rispetto al 60% della media in Italia. L’incidenza dei pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%.

“Il valore dell’aderenza – prima ancora che praticato – va spiegato ai pazienti ed è il primo indicatore della reale condivisione di qualunque
patto di cura tra medico e paziente. Se manca adesione al piano di cura è segno di un gap della relazione comunicativa, non di limiti
culturali ed educativi dei pazienti. Soprattutto, l’aderenza terapeutica è una componente importante e pratica degli approcci sanitari
basati sul valore che, senza di essa, perderebbero il catalizzatore assistenziale anche degli interventi più innovativi”, ha dichiarato
Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia.

“L’aderenza terapeutica, definita dall’OMS come ”il grado di effettiva coincidenza tra il comportamento individuale del paziente e le
prescrizioni terapeutiche ricevute dal personale sanitario curante”, risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e
per il conseguimento dei risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche circa la metà dei pazienti sospende i trattamenti
raccomandati e ciò succede anche per patologie gravi come, ad esempio, dopo un infarto del miocardio o nel trattamento
dell’ipertensione arteriosa o delle dislipidemie. L’età dei pazienti, lo stato sociale, la complessità del trattamento, gli effetti collaterali dei
farmaci, la mancata presa in carico dei pazienti cronici sono tra i principali elementi associati alla scarsa aderenza terapeutica. La scarsa
aderenza ai farmaci è associata a conseguenze negative sulla salute procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio, quali
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o diabete, ma determina anche uno spreco di risorse con aumento dei costi nella gestione delle
malattie croniche. La scarsa aderenza è inoltre responsabile di un aumento del 40% della mortalità e di circa il 20% delle
ospedalizzazioni”, ha detto Pasquale Caldarola, Direttore Dipartimento Cardiologia‐UTIC Ospedale San Paolo, Bari.
Vicepresidente Nazionale Consiglio Direttivo ANMCO

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 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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Aderenza terapeutica: criticità e soluzioni messe in
atto da Puglia, Sicilia e Calabria

17 Giugno 2021

(Catanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno 2021) - Catanzaro, Bari e Palermo, 17

giugno 2021 - L’aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera

allarmante: si parla di appena il 52-55% per pazienti in trattamento per

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

diabete di tipo II, il 36-40% per ine cienza cardiaca e solo il 13-18% per asma

e Bpco (secondo il Rapporto OsMed di Aifa). Ma non solo.

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 fra gli

anziani le percentuali superano il 70%. La scarsa o mancata aderenza
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terapeutica, prima causa di ine cacia delle terapie, comporta uno spreco

“dovuto ad aumento degli interventi assistenziali, della morbilità e della

mortalità, con un danno palese per pazienti e società” (Organizzazione

Mondiale della Sanità).

Le cause 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. Nasce da questi presupposti

la necessità di una call to action, ovvero azioni concrete per migliorare

l'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti.

È quanto evidenziato dagli esperti di Calabria, Puglia e Sicilia, nel corso del

webinar “IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI

REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE”, organizzato da Motore Sanità.

Da qui le proposte 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.

In Regione Sicilia si registra una crescita delle malattie circolatorie e del

diabete, con un forte eccesso di mortalità. A questo si aggiunge la

disuguaglianza del fattore socio economico, tema che riguarda in generale le

Regioni meridionali, il cui peso si ri ette sia sulla parte che riguarda la

prevenzione, sia sull’accesso alle cure e quindi sulla qualità dell’assistenza,

nonché l’aumento della quota di popolazione anziana che richiede sempre

maggiore quota di risorsa per l’assistenza.

«All’impatto della malattie croniche si aggiunge l’impatto e l’interazione che

il Covid ha avuto nella gestione di tali malattie, una doppia s da quindi a cui

dobbiamo prepararci anche per il futuro» ha spiegato Salvatore Scondotto,

Dirigente Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico,

Assessorato Salute, Regione Siciliana. «Non è più pensabile investire soltanto

in termini di assistenza, quindi dovremo cominciare a ra orzare tutti gli

interventi che sono orientati da un lato alla riduzione dell’incidenza

intervenendo sui fattori di rischio comportamentali (cattiva alimentazione,

sedentarietà, ovvero stili di vita errati che incidono sui fattori di rischio

cardiovascolari), agire sul contrasto alle disuguaglianze. Altri due pilastri

fondamentali sono l’appropriatezza nella gestione di queste condizioni

(implementazioni dei percorsi diagnostici assistenziali) e la qualità (vanno

sviluppati accanto a questi percorsi strumenti di valutazione e di

misurazione della e cacia di questi programmi). È fondamentale avere

sempre più strumenti informativi a dabili che vanno interconnessi, per

restituire un quadro il più possibile a dabile delle gestione della presa in

carico. Credo che il nuovo sistema di garanzia dei LEA, in quanto sistema

condiviso tra le Regioni, possa dare un valore aggiunto sulla parte del

confronto».

La Regione Puglia, che registra un’aderenza di appena il 13% in alcune

circostanze, si è dotata dei service per la Bpco, per l’asma e per le patologie

legate al sonno che permettono in un unico accesso la gestione di questi

pazienti evitando il ricovero ospedaliero: si è registrato un azzeramento dei

ricoveri inappropriati e un notevole miglioramento della condizione clinica

dei pazienti. Poi è arrivato il Covid e questo ha destabilizzato il tutto.

Michele Merlo
vaccinato come
volontario: il video
in cui sch… collaterali

Europei 2021, Paola
Ferrari incidente in
diretta tv: accavalla
le g…  lm. IL VIDEO

Ronaldo nasconde la
Coca Cola in diretta:
"Bevete acqua". Ma è
lo sp… 2020. VIDEO

Mille, ecco il video
del nuovo singolo di
Fedez, Achille Lauro
e Orietta Berti

Corri Alice, perché è
trend e meme: ecco
come è nato. IL
VIDEO

Europei 2021, Italia-
Svizzera: annullato
goal di Chiellini.
VIDEO

Michele Merlo e
Tommaso Zorzi,
l'intervista: "La vita è
dolore ma..."















2 / 3

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

17-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 150



«Ci siamo chiesti come fare per ovviare questo problema della bassa

aderenza terapeutica e una della risposte è l’applicazione dei Pdta di cui ci

siamo dotati in Regione Puglia. Sono pronti da prima del Covid, però

andrebbero implementati, visto che si tratta di dispositivi studiati per essere

modi cati sistematicamente e aggiornati alla luce delle nuove terapie. Non

appena  nirà l’emergenza Covid, inizieremo a lavorare in questo senso» ha

evidenziato Alessandro Palumbo, Dirigente Medico UO Malattie Apparato

Respiratorio, Università degli Studi di Bari.

Anche dalla Regione Calabria la pandemia ha presentato situazioni di

criticità.

«Ecco perché potrebbe essere un’opportunità per la nostra sanità, che da

dieci anni è stato abbandonata dalla politica» ha aggiunto Ciro Indol ,

Professore ordinario di Cardiologia, Direttore Centro Ricerche Malattie

Cardiovascolari dell’Università Magna Graecia, Catanzaro. «Noi adesso

avremo un’opportunità di spendere risorse che mai avremo avuto in passato

e che mai avremo in futuro. La mia preoccupazione è che non abbiamo un

sistema Italia che ci consente di spendere con attenzione questi soldi per

queste risorse immani che arriveranno nei prossimi mesi».

«L’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza alla terapia rimangono una

priorità per il servizio sanitario nazionale, come anche per gli operatori

(farmacisti, direttori sanitari e generali)», ha concluso Luca Pinto, Principal

Real World Insightsl, IQVIA Italia. «Quanto più la cronicità diventa una

cronicità complessa, ovvero su pazienti fragili e multipatologici, più il tema

diventa assolutamente critico. Il ruolo della medicina di base è una medicina

che costituisce un riferimento importantissimo. L’appropriatezza e

l’aderenza si compongono di diversi indicatori e, secondo noi, gli step per

monitorarla sono la completezza informativa, l’interoperabilità dei sistemi e

la gestione del cambiamento. Questo cambio culturale è stato avviato e il

Covid in questo senso ha dato un’accelerazione fortissima. L’elemento di

telemedicina deve essere poi sempre molto dettagliato e c’è bisogno di

ridisegnare percorsi assistenziali».

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

16 Giugno 2021

(Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 2021) - Catanzaro, Bari e Palermo, 16

giugno 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 Calabria, Puglia e Sicilia, Motore Sanità ha organizzato il Webinar

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

DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Quarto 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.
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In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il 21,6% ha più di 65 anni

(Fonte dati ISTAT 2019). La di usione dell’ipertensione è del 23.5% (maggiore

del valore nazionale 19.9% - Fonte: PASSI d’Argento 2015-2018),

dell’ipercolesterolemia è del 18,6%, migliore del dato nazionale 22,6% (Fonte:

PASSI d’Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione presenta almeno un

fattore di rischio cardiovascolare (rispetto al 97% valore nazionale). La

popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di cui il 27% ha più di 60

anni. Nei tre principali comuni della Sicilia si concentra quasi un quarto della

popolazione (1.224.093 abitanti pari al 24,2% del totale), con una prevalenza

di CRC del 13,2% per le donne e 12,7 per l’uomo. I soggetti con diagnosi di

ipertensione nelle 9 ASP siciliane è stimata nel 21% del campione PASSI e il

22% riferisce di aver avuto diagnosi d’ipercolesterolemia. La popolazione in

Puglia è di circa 4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il 28% ha più di 60

anni. La di usione dell’ipertensione aumenta rapidamente sopra i 65 anni e

arriva a coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS 2015-2018 PASSI

e 2016-2018 PASSI d’Argento) rispetto al 60% della media in Italia.

L’incidenza dei pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%.

“Il valore dell’aderenza - prima ancora che praticato - va spiegato ai pazienti

ed è il primo indicatore della reale condivisione di qualunque patto di cura

tra medico e paziente. Se manca adesione al piano di cura è segno di un gap

della relazione comunicativa, non di limiti culturali ed educativi dei pazienti.

Soprattutto, l’aderenza terapeutica è una componente importante e pratica

degli approcci sanitari basati sul valore che, senza di essa, perderebbero il

catalizzatore assistenziale anche degli interventi più innovativi", ha dichiarato

Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia.

“L’aderenza terapeutica, de nita dall’OMS come ”il grado di e ettiva

coincidenza tra il comportamento individuale del paziente e le prescrizioni

terapeutiche ricevute dal personale sanitario curante”, risulta fondamentale

per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e per il conseguimento dei

risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche circa la metà dei pazienti

sospende i trattamenti raccomandati e ciò succede anche per patologie gravi

come, ad esempio, dopo un infarto del miocardio o nel trattamento

dell’ipertensione arteriosa o delle dislipidemie. L’età dei pazienti, lo stato

sociale, la complessità del trattamento, gli e etti collaterali dei farmaci, la

mancata presa in carico dei pazienti cronici sono tra i principali elementi

associati alla scarsa aderenza terapeutica. La scarsa aderenza ai farmaci è

associata a conseguenze negative sulla salute procurando uno scarso

controllo dei fattori di rischio, quali ipertensione arteriosa,

ipercolesterolemia o diabete, ma determina anche uno spreco di risorse con

aumento dei costi nella gestione delle malattie croniche. La scarsa aderenza è

inoltre responsabile di un aumento del 40% della mortalità e di circa il 20%

delle ospedalizzazioni”, ha detto Pasquale Caldarola, Direttore Dipartimento
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Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente Nazionale

Consiglio Direttivo ANMCO

“Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano

Nazionale delle Cronicità sviluppando un Chronic Care Model per la

gestione della cronicità individuando alcune patologie: diabete mellito,

scompenso cardiaco e a seguire la BPCO. L’attuale pandemia da Covid-19 ha

accelerato questo progetto fortunatamente, perché monitorare l’aderenza

terapeutica è indispensabile per l’e cacia e l’e cienza del SSR. Il prossimo

piano di resilienza metterà a disposizione fondi che saranno fondamentali

per raggiungere questo obiettivo”, ha sostenuto Carmelo Pullara, Vice

Presidente VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari Regione Sicilia

“In molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta della malattia,

ma nei mesi a seguire spesso il paziente abbandona le cure assegnategli in

modo del tutto arbitrario ed autonomo. È noto, per esempio, che già dopo 3

mesi da un ricovero per infarto circa il 30% dei pazienti ha sospeso almeno

uno dei farmaci della propria cura, il che comporta un peggioramento della

prognosi: se la mortalità per infarto in fase acuta è ormai ridotta al 10% o

meno, ad un anno dalla dimissione i tassi crescono in modo preoccupante

(dati PNE degli ultimi anni). Le possibili spiegazioni includono per esempio

la scarsa consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i suoi caregiver),

riguardo l'importanza del mantenere la terapia assegnata alla dimissione, che

spesso non viene illustrata in maniera esaustiva per una serie di problemi. È

fondamentale, nell'assegnare una terapia, spiegare bene al paziente e ai

caregiver modo e orari di assunzione di un farmaco, il perché, il bene cio e

quali possano essere gli e etti collaterali da attendersi e quali di questi

eventualmente devono destare preoccupazione. In Sicilia già da tempo

abbiamo creato un tavolo tecnico dedicato, in collaborazione con

l'Assessorato della Sanità, da cui è nato poi un Decreto Assessoriale sulla

Lettera di dimissione, primo esempio sul territorio nazionale e un progetto

di PSN per la sua implementazione. Ritengo poi, da cardiologo ospedaliero,

che sarebbe prezioso anche avere maggiori possibilità di far ricorso a

trattamenti riabilitativi subito dopo la fase acuta così da seguire poi il

paziente per alcune settimane. Alcune categorie di pazienti sono meno

aderenti di altre alle terapie, e fra questi le donne: è legato all'attitudine di

prendersi cura più degli altri che di sé stesse, alla necessità di occuparsi di

tanti aspetti della vita familiare che le porta a trascurarsi, alla di coltà

nell'ammettere di avere un problema medico cardiologico (indagini

americane confermano che il fenomeno riguarda circa un quarto delle

donne osservate). La salute del cuore "al femminile", oggi sotto i ri ettori

delle comunità scienti che di settore (fra cui l'ANMCO di cui presiedo la

sezione regionale) ritengo meriti molta attenzione”, ha spiegato Giovanna

Geraci, Presidente Regionale ANMCO Sicilia

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 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
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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

www.motoresanita.it
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ADNKRONOS

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

Di Redazione | 16 giu 2021

I n Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il 21,6% ha più di 65 anni
(Fonte dati ISTAT 2019). La diffusione dell'ipertensione è del 23.5% (maggiore
del valore nazionale 19.9% - Fonte: PASSI d'Argento 2015-2018),

dell'ipercolesterolemia è del 18,6%, migliore del dato nazionale 22,6% (Fonte: PASSI
d'Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione presenta almeno un fattore di
rischio cardiovascolare (rispetto al 97% valore nazionale). La popolazione in
Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di cui il 27% ha più di 60 anni. Nei tre principali
comuni della Sicilia si concentra quasi un quarto della popolazione (1.224.093
abitanti pari al 24,2% del totale), con una prevalenza di CRC del 13,2% per le donne
e 12,7 per l'uomo. I soggetti con diagnosi di ipertensione nelle 9 ASP siciliane è
stimata nel 21% del campione PASSI e il 22% riferisce di aver avuto diagnosi
d'ipercolesterolemia. La popolazione in Puglia è di circa 4.000.000 (dati ISTAT al
31/12/2019), il 28% ha più di 60 anni. La diffusione dell'ipertensione aumenta
rapidamente sopra i 65 anni e arriva a coinvolgere circa il 63% della popolazione
(dati ISS 2015-2018 PASSI e 2016-2018 PASSI d'Argento) rispetto al 60% della media
in Italia. L'incidenza dei pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%.

“Il valore dell'aderenza - prima ancora che praticato - va spiegato ai pazienti ed è il
primo indicatore della reale condivisione di qualunque patto di cura tra medico e
paziente. Se manca adesione al piano di cura è segno di un gap della relazione
comunicativa, non di limiti culturali ed educativi dei pazienti. Soprattutto,
l'aderenza terapeutica è una componente importante e pratica degli approcci
sanitari basati sul valore che, senza di essa, perderebbero il catalizzatore
assistenziale anche degli interventi più innovativi", ha dichiarato Giovanni
Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia.

“L'aderenza terapeutica, definita dall'OMS come ”il grado di effettiva coincidenza
tra il comportamento individuale del paziente e le prescrizioni terapeutiche
ricevute dal personale sanitario curante”, risulta fondamentale per il

 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

indirizzo email

Subscribe

Più letti

LA MANIFESTAZIONE
Insegnante morta dopo il
vaccino, il marito in
piazza a Gela: «Zelia
tradita dalle istituzioni»

MAZARA DEL VALLO
Scomparsa Denise, ex pm
Angioni: «E' viva e ha una
 glia»

I DATI
Covid, il bollettino del 15
giugno: in Sicilia 200
nuovi casi e 8 morti

CORONAVIRUS
Covid, il bollettino del 14
giugno: in Sicilia 163
nuovi casi e 7 morti

PALAGONIA
Lite fra cognati: tentano
di uccidersi prima con le
auto, poi a coltellate

CERCA

Home  Cronaca  Spettacoli  Covid  Motori Buongusto Salute Arredocasa
SFOGLIA IL GIORNALE ACCEDI PROFILO ESCI ABBONATI

Catania Agrigento  Caltanissetta Enna Messina Palermo  Ragusa Siracusa Trapani

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

16-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 156



raggiungimento degli obiettivi terapeutici e per il conseguimento dei risultati
clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche circa la metà dei pazienti sospende i
trattamenti raccomandati e ciò succede anche per patologie gravi come, ad
esempio, dopo un infarto del miocardio o nel trattamento dell'ipertensione
arteriosa o delle dislipidemie. L'età dei pazienti, lo stato sociale, la complessità del
trattamento, gli effetti collaterali dei farmaci, la mancata presa in carico dei
pazienti cronici sono tra i principali elementi associati alla scarsa aderenza
terapeutica. La scarsa aderenza ai farmaci è associata a conseguenze negative
sulla salute procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio, quali
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o diabete, ma determina anche uno
spreco di risorse con aumento dei costi nella gestione delle malattie croniche. La
scarsa aderenza è inoltre responsabile di un aumento del 40% della mortalità e di
circa il 20% delle ospedalizzazioni”, ha detto Pasquale Caldarola, Direttore
Dipartimento Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente Nazionale
Consiglio Direttivo ANMCO

“Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano Nazionale
delle Cronicità sviluppando un Chronic Care Model per la gestione della cronicità
individuando alcune patologie: diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire la
BPCO. L'attuale pandemia da Covid-19 ha accelerato questo progetto
fortunatamente, perché monitorare l'aderenza terapeutica è indispensabile per
l'efficacia e l'efficienza del SSR. Il prossimo piano di resilienza metterà a
disposizione fondi che saranno fondamentali per raggiungere questo obiettivo”, ha
sostenuto Carmelo Pullara, Vice Presidente VI Commissione Salute, Servizi Sociali e
Sanitari Regione Sicilia

“In molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta della malattia, ma
nei mesi a seguire spesso il paziente abbandona le cure assegnategli in modo del
tutto arbitrario ed autonomo. È noto, per esempio, che già dopo 3 mesi da un
ricovero per infarto circa il 30% dei pazienti ha sospeso almeno uno dei farmaci
della propria cura, il che comporta un peggioramento della prognosi: se la
mortalità per infarto in fase acuta è ormai ridotta al 10% o meno, ad un anno dalla
dimissione i tassi crescono in modo preoccupante (dati PNE degli ultimi anni). Le
possibili spiegazioni includono per esempio la scarsa consapevolezza, del paziente
e di chi lo assiste (i suoi caregiver), riguardo l'importanza del mantenere la terapia
assegnata alla dimissione, che spesso non viene illustrata in maniera esaustiva per
una serie di problemi. È fondamentale, nell'assegnare una terapia, spiegare bene al
paziente e ai caregiver modo e orari di assunzione di un farmaco, il perché, il
beneficio e quali possano essere gli effetti collaterali da attendersi e quali di questi
eventualmente devono destare preoccupazione. In Sicilia già da tempo abbiamo
creato un tavolo tecnico dedicato, in collaborazione con l'Assessorato della Sanità,
da cui è nato poi un Decreto Assessoriale sulla Lettera di dimissione, primo
esempio sul territorio nazionale e un progetto di PSN per la sua implementazione.
Ritengo poi, da cardiologo ospedaliero, che sarebbe prezioso anche avere maggiori
possibilità di far ricorso a trattamenti riabilitativi subito dopo la fase acuta così da
seguire poi il paziente per alcune settimane. Alcune categorie di pazienti sono
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meno aderenti di altre alle terapie, e fra questi le donne: è legato all'attitudine di
prendersi cura più degli altri che di sé stesse, alla necessità di occuparsi di tanti
aspetti della vita familiare che le porta a trascurarsi, alla difficoltà nell'ammettere
di avere un problema medico cardiologico (indagini americane confermano che il
fenomeno riguarda circa un quarto delle donne osservate). La salute del cuore "al
femminile", oggi sotto i riflettori delle comunità scientifiche di settore (fra cui
l'ANMCO di cui presiedo la sezione regionale) ritengo meriti molta attenzione”, ha
spiegato Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO Sicilia

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 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
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ATTUALITÀBY LA REDAZIONE | 16 GIUGNO 2021

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

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

Calabria, Puglia e Sicilia, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I

SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Quarto 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,
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paul su Messina. La pittura aconcettuale di
Ignazio Pandolfo torna a Spazio Macos dal 5
al 16 giugno

cittadini e pazienti.

In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il 21,6% ha più di 65 anni (Fonte dati ISTAT 2019). La

diffusione dell’ipertensione è del 23.5% (maggiore del valore nazionale 19.9% – Fonte: PASSI

d’Argento 2015-2018), dell’ipercolesterolemia è del 18,6%, migliore del dato nazionale 22,6% (Fonte:

PASSI d’Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione presenta almeno un fattore di rischio

cardiovascolare (rispetto al 97% valore nazionale). La popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di

cui il 27% ha più di 60 anni. Nei tre principali comuni della Sicilia si concentra quasi un quarto della

popolazione (1.224.093 abitanti pari al 24,2% del totale), con una prevalenza di CRC del 13,2% per le

donne e 12,7 per l’uomo. I soggetti con diagnosi di ipertensione nelle 9 ASP siciliane è stimata nel 21%

del campione PASSI e il 22% riferisce di aver avuto diagnosi d’ipercolesterolemia. La popolazione in

Puglia è di circa 4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il 28% ha più di 60 anni. La diffusione

dell’ipertensione aumenta rapidamente sopra i 65 anni e arriva a coinvolgere circa il 63% della

popolazione (dati ISS 2015-2018 PASSI e 2016-2018 PASSI d’Argento) rispetto al 60% della media in

Italia. L’incidenza dei pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%.

“Il valore dell’aderenza – prima ancora che praticato – va spiegato ai pazienti ed è il primo indicatore

della reale condivisione di qualunque patto di cura tra medico e paziente. Se manca adesione al

piano di cura è segno di un gap della relazione comunicativa, non di limiti culturali ed educativi dei

pazienti. Soprattutto, l’aderenza terapeutica è una componente importante e pratica degli approcci

sanitari basati sul valore che, senza di essa, perderebbero il catalizzatore assistenziale anche degli

interventi più innovativi”, ha dichiarato Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia.

“L’aderenza terapeutica, definita dall’OMS come ”il grado di effettiva coincidenza tra il

comportamento individuale del paziente e le prescrizioni terapeutiche ricevute dal personale

sanitario curante”, risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e per il

conseguimento dei risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche circa la metà dei pazienti

sospende i trattamenti raccomandati e ciò succede anche per patologie gravi come, ad esempio,

dopo un infarto del miocardio o nel trattamento dell’ipertensione arteriosa o delle dislipidemie. L’età

dei pazienti, lo stato sociale, la complessità del trattamento, gli effetti collaterali dei farmaci, la

mancata presa in carico dei pazienti cronici sono tra i principali elementi associati alla scarsa aderenza

terapeutica. La scarsa aderenza ai farmaci è associata a conseguenze negative sulla salute

procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio, quali ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia

o diabete, ma determina anche uno spreco di risorse con aumento dei costi nella gestione delle

malattie croniche. La scarsa aderenza è inoltre responsabile di un aumento del 40% della mortalità e

di circa il 20% delle ospedalizzazioni”, ha detto Pasquale Caldarola, Direttore Dipartimento

Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente Nazionale Consiglio Direttivo ANMCO

“Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano Nazionale delle Cronicità

sviluppando un Chronic Care Model per la gestione della cronicità individuando alcune patologie:

diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire la BPCO. L’attuale pandemia da Covid-19 ha

accelerato questo progetto fortunatamente, perché monitorare l’aderenza terapeutica è

indispensabile per l’efficacia e l’efficienza del SSR. Il prossimo piano di resilienza metterà a

disposizione fondi che saranno fondamentali per raggiungere questo obiettivo”, ha sostenuto

Carmelo Pullara, Vice Presidente VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari Regione Sicilia

“In molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta della malattia, ma nei mesi a seguire

spesso il paziente abbandona le cure assegnategli in modo del tutto arbitrario ed autonomo. È noto,

per esempio, che già dopo 3 mesi da un ricovero per infarto circa il 30% dei pazienti ha sospeso

almeno uno dei farmaci della propria cura, il che comporta un peggioramento della prognosi: se la

mortalità per infarto in fase acuta è ormai ridotta al 10% o meno, ad un anno dalla dimissione i tassi

crescono in modo preoccupante (dati PNE degli ultimi anni). Le possibili spiegazioni includono per

esempio la scarsa consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i suoi caregiver), riguardo

l’importanza del mantenere la terapia assegnata alla dimissione, che spesso non viene illustrata in

maniera esaustiva per una serie di problemi. È fondamentale, nell’assegnare una terapia, spiegare

bene al paziente e ai caregiver modo e orari di assunzione di un farmaco, il perché, il beneficio e quali
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possano essere gli effetti collaterali da attendersi e quali di questi eventualmente devono destare

preoccupazione. In Sicilia già da tempo abbiamo creato un tavolo tecnico dedicato, in collaborazione

con l’Assessorato della Sanità, da cui è nato poi un Decreto Assessoriale sulla Lettera di dimissione,

primo esempio sul territorio nazionale e un progetto di PSN per la sua implementazione. Ritengo poi,

da cardiologo ospedaliero, che sarebbe prezioso anche avere maggiori possibilità di far ricorso a

trattamenti riabilitativi subito dopo la fase acuta così da seguire poi il paziente per alcune settimane.

Alcune categorie di pazienti sono meno aderenti di altre alle terapie, e fra questi le donne: è legato

all’attitudine di prendersi cura più degli altri che di sé stesse, alla necessità di occuparsi di tanti aspetti

della vita familiare che le porta a trascurarsi, alla difficoltà nell’ammettere di avere un problema

medico cardiologico (indagini americane confermano che il fenomeno riguarda circa un quarto delle

donne osservate). La salute del cuore “al femminile”, oggi sotto i riflettori delle comunità scientifiche

di settore (fra cui l’ANMCO di cui presiedo la sezione regionale) ritengo meriti molta attenzione”, ha

spiegato Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO Sicilia

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 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.

 

aderenza terapeutica  calabria  conseguenze economiche  puglia  sicilia  ssn
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GAllETTA INDIPENDENTE DI INFORMAZIONE DELLA SICILIA E DELLA CALABRIA

CRONACA ATTUALITÀ s, SICILIA s, CULTURA E SPETTACOLO

Scarsa o mancata aderenza terapeutica: "Quali conseguenze

cliniche e economiche per il SSN? La situazione della Regione

Calabria, Puglia e Sicilia"

LA REDAZIONE ATTUALITÁ

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 Calabria, Puglia e

Sicilia, Motore Sanità ha organizzato il Webínar "II valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali,

dal bisogno all'azione". Quarto di 5 appuntamenti, il road show, realizzato grazie al contributo

incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, lqvia e Intercept, coinvolgerà sul tema dell'aderenza

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

In Calabria la popolazione è di quasi 2.000,000, il 21.6% ha più dì 65 anni (Fonte dati ISTAT 2019). La

diffusione dell'ipertensione è del 23.5% (maggiore del valore nazionale 19.9% - Fonte: PASSI d'Argento

2015-2018), dell'ipercolesterolemia è del 18,6%, migliore del dato nazionale 22,6% (Fonte: PASSI

d'Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione presenta almeno un fattore di rischio cardiovascolare

(rispetto al 97% valore nazionale). La popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di cui il 27% ha più di

60 anni, Nei tre principali comuni della Sicilia si concentra quasi un quarto della popolazione (1,224.093

abitanti pari al 24,2% del totale), con una prevalenza di CRC del 13,2'% per le donne e 12.7 per l'uomo. I

soggetti con diagnosi di ipertensione nelle 9 ASP siciliane è stimata nel 21% del campione PASSI e il 22%

riferisce di aver avuto diagnosi d'ipercolesterolemia. La popolazione in Puglia è di circa 4.000.000 (dati

ISTAT al 31112./2019), il 28% ha più di 60 anni. La diffusione dell'ipertensione aumenta rapidamente sopra

65 anni e arriva a coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS 2015-2018 PASSI e 2016-2018 PASSI

d'Argento) rispetto al 60% della media in Italia. L'incidenza dei pazienti ad alto rischio è: uomini 16%,

donne 9%.
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valore dell'aderenza - prima ancora che praticato - va spiegato ai pazienti ed è il primo indicatore della

reale condivisione di qualunque patto di cura tra medico e paziente. Se manca adesione al piano di cura

è segno di un gap della relazione comunicativa, non di limiti culturali ed educativi dei pazienti.

Soprattutto, l'aderenza terapeutica è una componente importante e pratica degli approcci sanitari basati

sul valore che, senza di essa, perderebbero il catalizzatore assistenziale anche degli interventi più

innovativi", ha dichiarato Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia.

L'aderenza terapeutica, definita dall'OMS come "il grado di effettiva coincidenza tra il comportamento

individuale del paziente e le prescrizioni terapeutiche ricevute dal personale sanitario curante", risulta

fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e per il conseguimento dei risultati clinici.

Purtroppo, nelle patologie croniche circa la metà dei pazienti sospende i trattamenti raccomandati e ciò

succede anche per patologie gravi come, ad esempio, dopo un infarto del miocardio o nel trattamento

dell'ipertensione arteriosa o delle dislipidemie. L'età dei pazienti, lo stato sociale, la complessità del

trattamento, gli effetti collaterali dei farmaci, la mancata presa in carico dei pazienti cronici sono tra i

principali elementi associati alla scarsa aderenza terapeutica. La scarsa aderenza ai farmaci è associata a

conseguenze negative sulla salute procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio, quali

ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o diabete, ma determina anche uno spreco di risorse con

aumento dei costi nella gestione delle malattie croniche. La scarsa aderenza è inoltre responsabile di un

aumento del 40% della mortalità e di circa il 20% delle ospedalizzazioni", ha detto Pasquale Caldarola,

Direttore Dipartimento Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo, Bari, Vicepresidente Nazionale Consiglio

Direttivo ANMCO.

"Con il DA n,1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano Nazionale delle Cronicità

sviluppando un Chronic Care Mode] perla gestione della cronicità individuando alcune patologie: diabete

mellito, scompenso cardiaco e a seguire la BPCO. L'attuale pandemia da Covid-19 ha accelerato questo

progetto fortunatamente, perché monitorareraderenza terapeutica è indispensabile per l'efficacia e

l'efficienza del SSR. II prossimo piano di resilienza metterà a disposizione fondi che saranno fondamentali

per raggiungere questo obiettivo", ha sostenuto Carmelo Pullara, Vice Presidente VI Commissione

Salute, Servizi Sociali e Sanitari Regione Sicilia

"In molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta della malattia, ma nei mesi a seguire

spesso il paziente abbandona le cure assegnategli in modo del tutto arbitrario ed autonomo. È noto, per

esempio, che già dopo 3 mesi da un ricovero per infarto circa il 30% dei pazienti ha sospeso almeno uno

dei farmaci della propria cura, il che comporta un peggioramento della prognosi: se la mortalità per

infarto In fase acuta è ormai ridotta alt 046 o meno, ad un anno dalla dimissione ì tassi crescono in modo

preoccupante (dati PNE degli ultimi anni). Le possibili spiegazioni includono per esempio la scarsa

consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i suoi caregiver), riguardo l'importanza del mantenere la

terapia assegnata alla dimissione, che spesso non viene illustrata in maniera esaustiva per una serie di

problemi. È fondamentale, nell'assegnare una terapia, spiegare bene al paziente e ai caregiver modo e

orari di assunzione dì un farmaco, il perché, il beneficio e quali possano essere gli effetti collaterali da

attendersi e quali di questi eventualmente devono destare preoccupazione, In Sicilia già da tempo

abbiamo creato un tavolo tecnico dedicato, in collaborazione con l'Assessorato della Sanità, da cui è nato

poi un Decreto Assessoriale sulla Lettera dì dimissione, primo esempio sul territorio nazionale e un

progetto di PSN per la sua implementazione, Ritengo poi, da cardiologo ospedaliero, che sarebbe

prezioso anche avere maggiori possibilità di far ricorso a trattamenti riabilitativi subito dopo la fase acuta

cosi da seguire poi il paziente per alcune settimane. Alcune categorie di pazienti sono meno aderenti di

altre alle terapie, e fra questi le donne: è legato all'attitudine di prendersi cura più degli altri che di sé

stesse, alla necessità dí occuparsi di tanti aspetti della vita familiare che le porta a trascurarsi, alla

difficoltà nell'ammettere di avere un problema medico cardiologico (indagini americane confermano che

fenomeno riguarda circa un quarto delle donne osservate). La salute del cuore "al femminile", oggi

sotto i riflettori delle comunità scientifiche di settore (fra cui l'ANMCO di cui presiedo la sezione

regionale) ritengo meriti molta attenzione", ha spiegato Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO

Sicilia,

In sintesi, dall'incontro odierno è emersa la necessità di una cali 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 governante del Sistema

Sanitario Regionale, una garanzia di efficienza delle cure e della sostenibilità economica. Dal diversi

rappresentanti delle istituzioni pubbliche, dai cimici 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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Immediapress Notizie

Aderenza terapeutica: criticità e soluzioni messe
in atto da Puglia, Sicilia e Calabria

di adnkronos  17/06/2021   0

Da leggere Catanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno 2021 – L’aderenza terapeutica si

dimostra bassa in maniera allarmante: si parla di appena il 52-55% per

pazienti in trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite reumatoide, il

40-45% nel caso della terapia per diabete di tipo II, il 36-40% per

inefficienza cardiaca e solo il 13-18% per asma e Bpco (secondo il

Rapporto OsMed di Aifa). Ma non solo. 

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

fra gli anziani le percentuali superano il 70%. La scarsa o mancata

aderenza terapeutica, prima causa di inefficacia delle terapie, comporta

uno spreco “dovuto ad aumento degli interventi assistenziali, della

morbilità e della mortalità, con un danno palese per pazienti e società”

(Organizzazione Mondiale della Sanità).  

Le cause sono molteplici: complessità del trattamento, inconsapevolezza
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adnkronos

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. Nasce da questi

presupposti la necessità di una call to action, ovvero azioni concrete per

migliorare l’aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti.  

È quanto evidenziato dagli esperti di Calabria, Puglia e Sicilia, nel corso

del webinar “IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI

REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE”, organizzato da Motore

Sanità. Da qui le proposte 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. 

In Regione Sicilia si registra una crescita delle malattie circolatorie e del

diabete, con un forte eccesso di mortalità. A questo si aggiunge la

disuguaglianza del fattore socio economico, tema che riguarda in

generale le Regioni meridionali, il cui peso si riflette sia sulla parte che

riguarda la prevenzione, sia sull’accesso alle cure e quindi sulla qualità

dell’assistenza, nonché l’aumento della quota di popolazione anziana che

richiede sempre maggiore quota di risorsa per l’assistenza. 

«All’impatto della malattie croniche si aggiunge l’impatto e l’interazione

che il Covid ha avuto nella gestione di tali malattie, una doppia sfida

quindi a cui dobbiamo prepararci anche per il futuro» ha spiegato

Salvatore Scondotto, Dirigente Dipartimento Attività Sanitarie e

Osservatorio Epidemiologico, Assessorato Salute, Regione Siciliana.

«Non è più pensabile investire soltanto in termini di assistenza, quindi

dovremo cominciare a rafforzare tutti gli interventi che sono orientati

da un lato alla riduzione dell’incidenza intervenendo sui fattori di rischio

comportamentali (cattiva alimentazione, sedentarietà, ovvero stili di vita

errati che incidono sui fattori di rischio cardiovascolari), agire sul

contrasto alle disuguaglianze. Altri due pilastri fondamentali sono

l’appropriatezza nella gestione di queste condizioni (implementazioni dei

percorsi diagnostici assistenziali) e la qualità (vanno sviluppati accanto a

questi percorsi strumenti di valutazione e di misurazione della efficacia

di questi programmi). È fondamentale avere sempre più strumenti

informativi affidabili che vanno interconnessi, per restituire un quadro il

più possibile affidabile delle gestione della presa in carico. Credo che il

nuovo sistema di garanzia dei LEA, in quanto sistema condiviso tra le

Regioni, possa dare un valore aggiunto sulla parte del confronto».  

La Regione Puglia, che registra un’aderenza di appena il 13% in alcune

circostanze, si è dotata dei service per la Bpco, per l’asma e per le

patologie legate al sonno che permettono in un unico accesso la

gestione di questi pazienti evitando il ricovero ospedaliero: si è

registrato un azzeramento dei ricoveri inappropriati e un notevole

miglioramento della condizione clinica dei pazienti. Poi è arrivato il

Covid e questo ha destabilizzato il tutto. 

«Ci siamo chiesti come fare per ovviare questo problema della bassa

aderenza terapeutica e una della risposte è l’applicazione dei Pdta di cui
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ci siamo dotati in Regione Puglia. Sono pronti da prima del Covid, però

andrebbero implementati, visto che si tratta di dispositivi studiati per

essere modificati sistematicamente e aggiornati alla luce delle nuove

terapie. Non appena finirà l’emergenza Covid, inizieremo a lavorare in

questo senso» ha evidenziato Alessandro Palumbo, Dirigente Medico

UO Malattie Apparato Respiratorio, Università degli Studi di Bari. 

Anche dalla Regione Calabria la pandemia ha presentato situazioni di

criticità.  

«Ecco perché potrebbe essere un’opportunità per la nostra sanità, che

da dieci anni è stato abbandonata dalla politica» ha aggiunto Ciro Indolfi,

Professore ordinario di Cardiologia, Direttore Centro Ricerche Malattie

Cardiovascolari dell’Università Magna Graecia, Catanzaro. «Noi adesso

avremo un’opportunità di spendere risorse che mai avremo avuto in

passato e che mai avremo in futuro. La mia preoccupazione è che non

abbiamo un sistema Italia che ci consente di spendere con attenzione

questi soldi per queste risorse immani che arriveranno nei prossimi

mesi».  

«L’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza alla terapia rimangono una

priorità per il servizio sanitario nazionale, come anche per gli operatori

(farmacisti, direttori sanitari e generali)», ha concluso Luca Pinto,

Principal Real World Insightsl, IQVIA Italia. «Quanto più la cronicità

diventa una cronicità complessa, ovvero su pazienti fragili e

multipatologici, più il tema diventa assolutamente critico. Il ruolo della

medicina di base è una medicina che costituisce un riferimento

importantissimo. L’appropriatezza e l’aderenza si compongono di diversi

indicatori e, secondo noi, gli step per monitorarla sono la completezza

informativa, l’interoperabilità dei sistemi e la gestione del cambiamento.

Questo cambio culturale è stato avviato e il Covid in questo senso ha

dato un’accelerazione fortissima. L’elemento di telemedicina deve

essere poi sempre molto dettagliato e c’è bisogno di ridisegnare percorsi

assistenziali». 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

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

campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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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 Calabria, Puglia e Sicilia”

di adnkronos  16/06/2021   0

Da leggere Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 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 Calabria, Puglia e Sicilia, Motore Sanità ha organizzato il

Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI

REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Quarto 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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adnkronos

 

In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il 21,6% ha più di 65 anni

(Fonte dati ISTAT 2019). La diffusione dell’ipertensione è del 23.5%

(maggiore del valore nazionale 19.9% – Fonte: PASSI d’Argento 2015-

2018), dell’ipercolesterolemia è del 18,6%, migliore del dato nazionale

22,6% (Fonte: PASSI d’Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione

presenta almeno un fattore di rischio cardiovascolare (rispetto al 97%

valore nazionale). La popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di

cui il 27% ha più di 60 anni. Nei tre principali comuni della Sicilia si

concentra quasi un quarto della popolazione (1.224.093 abitanti pari al

24,2% del totale), con una prevalenza di CRC del 13,2% per le donne e

12,7 per l’uomo. I soggetti con diagnosi di ipertensione nelle 9 ASP

siciliane è stimata nel 21% del campione PASSI e il 22% riferisce di aver

avuto diagnosi d’ipercolesterolemia. La popolazione in Puglia è di circa

4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il 28% ha più di 60 anni. La

diffusione dell’ipertensione aumenta rapidamente sopra i 65 anni e

arriva a coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS 2015-2018

PASSI e 2016-2018 PASSI d’Argento) rispetto al 60% della media in

Italia. L’incidenza dei pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%.

 

“Il valore dell’aderenza – prima ancora che praticato – va spiegato ai

pazienti ed è il primo indicatore della reale condivisione di qualunque

patto di cura tra medico e paziente. Se manca adesione al piano di cura è

segno di un gap della relazione comunicativa, non di limiti culturali ed

educativi dei pazienti. Soprattutto, l’aderenza terapeutica è una

componente importante e pratica degli approcci sanitari basati sul valore

che, senza di essa, perderebbero il catalizzatore assistenziale anche

degli interventi più innovativi”, ha dichiarato Giovanni Gorgoni,

Direttore Generale AReSS Puglia.  

“L’aderenza terapeutica, definita dall’OMS come ”il grado di effettiva

coincidenza tra il comportamento individuale del paziente e le

prescrizioni terapeutiche ricevute dal personale sanitario curante”,

risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e

per il conseguimento dei risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie

croniche circa la metà dei pazienti sospende i trattamenti raccomandati

e ciò succede anche per patologie gravi come, ad esempio, dopo un

infarto del miocardio o nel trattamento dell’ipertensione arteriosa o

delle dislipidemie. L’età dei pazienti, lo stato sociale, la complessità del

trattamento, gli effetti collaterali dei farmaci, la mancata presa in carico

dei pazienti cronici sono tra i principali elementi associati alla scarsa

aderenza terapeutica. La scarsa aderenza ai farmaci è associata a

conseguenze negative sulla salute procurando uno scarso controllo dei

fattori di rischio, quali ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o

diabete, ma determina anche uno spreco di risorse con aumento dei

costi nella gestione delle malattie croniche. La scarsa aderenza è inoltre

responsabile di un aumento del 40% della mortalità e di circa il 20% delle

ospedalizzazioni”, ha detto Pasquale Caldarola, Direttore Dipartimento

Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente Nazionale

Consiglio Direttivo ANMCO 
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“Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano

Nazionale delle Cronicità sviluppando un Chronic Care Model per la

gestione della cronicità individuando alcune patologie: diabete mellito,

scompenso cardiaco e a seguire la BPCO. L’attuale pandemia da Covid-19

ha accelerato questo progetto fortunatamente, perché monitorare

l’aderenza terapeutica è indispensabile per l’efficacia e l’efficienza del

SSR. Il prossimo piano di resilienza metterà a disposizione fondi che

saranno fondamentali per raggiungere questo obiettivo”, ha sostenuto

Carmelo Pullara, Vice Presidente VI Commissione Salute, Servizi Sociali

e Sanitari Regione Sicilia 

“In molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta della

malattia, ma nei mesi a seguire spesso il paziente abbandona le cure

assegnategli in modo del tutto arbitrario ed autonomo. È noto, per

esempio, che già dopo 3 mesi da un ricovero per infarto circa il 30% dei

pazienti ha sospeso almeno uno dei farmaci della propria cura, il che

comporta un peggioramento della prognosi: se la mortalità per infarto in

fase acuta è ormai ridotta al 10% o meno, ad un anno dalla dimissione i

tassi crescono in modo preoccupante (dati PNE degli ultimi anni). Le

possibili spiegazioni includono per esempio la scarsa consapevolezza, del

paziente e di chi lo assiste (i suoi caregiver), riguardo l’importanza del

mantenere la terapia assegnata alla dimissione, che spesso non viene

illustrata in maniera esaustiva per una serie di problemi. È

fondamentale, nell’assegnare una terapia, spiegare bene al paziente e ai

caregiver modo e orari di assunzione di un farmaco, il perché, il

beneficio e quali possano essere gli effetti collaterali da attendersi e

quali di questi eventualmente devono destare preoccupazione. In Sicilia

già da tempo abbiamo creato un tavolo tecnico dedicato, in

collaborazione con l’Assessorato della Sanità, da cui è nato poi un

Decreto Assessoriale sulla Lettera di dimissione, primo esempio sul

territorio nazionale e un progetto di PSN per la sua implementazione.

Ritengo poi, da cardiologo ospedaliero, che sarebbe prezioso anche

avere maggiori possibilità di far ricorso a trattamenti riabilitativi subito

dopo la fase acuta così da seguire poi il paziente per alcune settimane.

Alcune categorie di pazienti sono meno aderenti di altre alle terapie, e

fra questi le donne: è legato all’attitudine di prendersi cura più degli

altri che di sé stesse, alla necessità di occuparsi di tanti aspetti della vita

familiare che le porta a trascurarsi, alla difficoltà nell’ammettere di avere

un problema medico cardiologico (indagini americane confermano che il

fenomeno riguarda circa un quarto delle donne osservate). La salute del

cuore “al femminile”, oggi sotto i riflettori delle comunità scientifiche di

settore (fra cui l’ANMCO di cui presiedo la sezione regionale) ritengo

meriti molta attenzione”, ha spiegato Giovanna Geraci, Presidente

Regionale ANMCO Sicilia  

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 efficienza

delle cure e della sostenibilità economica. Dai diversi rappresentanti
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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
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17 Giu 2021

Aderenza terapeutica: criticità e soluzioni messe in atto dalla Puglia
L’aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante: si parla di appena il 52‐55% per pazienti in trattamento per
osteoporosi, il 60% per artrite reumatoide, il 40‐45% nel caso della terapia per diabete di tipo II, il 36‐40% per inefficienza cardiaca e  solo
il 13‐18% per asma e Bpco (secondo il Rapporto OsMed di Aifa). Ma non solo.

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 fra gli anziani le percentuali superano il 70%. La scarsa o mancata aderenza terapeutica, prima causa di
inefficacia delle terapie, comporta uno spreco “dovuto ad aumento degli interventi assistenziali, della morbilità e della
mortalità, con un danno palese per pazienti e società” (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Le cause 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.
Nasce da questi presupposti la necessità di una call to action, ovvero azioni concrete per migliorare l’aderenza ai percorsi
diagnostici e terapeutici dei pazienti.

È quanto evidenziato dagli esperti della Puglia, nel corso del webinar “IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE”, organizzato da Motore Sanità. Da qui le proposte 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 Regione Puglia, cheregistra un’aderenza di appena il 13% in alcune circostanze, si è dotata dei service per la Bpco, per l’asma e per
le patologie legate al sonno che permettono in un unico accesso la gestione di questi pazienti evitando il ricovero
ospedaliero: si è registrato un azzeramento dei ricoveri inappropriati e un notevole miglioramento della condizione clinica
dei pazienti. Poi è arrivato il Covid e questo ha destabilizzato il tutto.

«Ci siamo chiesti come fare per ovviare questo problema della bassa aderenza terapeutica e una della risposte è l’applicazione dei Pdta di
cui ci siamo dotati in Regione Puglia. Sono pronti da prima del Covid, però andrebbero implementati, visto che si tratta di dispositivi
studiati per essere modificati sistematicamente e aggiornati alla luce delle nuove terapie. Non appena finirà l’emergenza Covid,
inizieremo a lavorare in questo senso» ha evidenziato Alessandro Palumbo, Dirigente Medico UO Malattie Apparato Respiratorio,
Università degli Studi di Bari.

«L’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza alla terapia rimangono una priorità per il servizio sanitario nazionale, come anche per gli
operatori (farmacisti, direttori sanitari e generali)», ha concluso Luca Pinto, Principal Real World Insightsl, IQVIA Italia. «Quanto più
la cronicità diventa una cronicità complessa, ovvero su pazienti fragili e multipatologici, più il tema diventa assolutamente critico. Il ruolo
della medicina di base è una medicina che costituisce un riferimento importantissimo. L’appropriatezza e l’aderenza si compongono di
diversi indicatori e, secondo noi, gli step per monitorarla sono la completezza informativa, l’interoperabilità dei sistemi e la gestione del
cambiamento. Questo cambio culturale è stato avviato e il Covid in questo senso ha dato un’accelerazione fortissima. L’elemento di
telemedicina deve essere poi sempre molto dettagliato e c’è bisogno di ridisegnare percorsi assistenziali».
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16 Giu 2021

Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali conseguenze cliniche e
economiche per il SSN? La situazione della Regione Puglia”
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 Puglia, Motore Sanità ha organizzato
il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Quarto 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 popolazione in Puglia è di circa 4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il 28% ha più di 60 anni. La diffusione dell’ipertensione aumenta
rapidamente sopra i 65 anni e arriva a coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS 2015‐2018 PASSI e 2016‐2018 PASSI d’Argento)
rispetto al 60% della media in Italia. L’incidenza dei pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%.

“Il valore dell’aderenza – prima ancora che praticato – va spiegato ai pazienti ed è il primo indicatore della reale condivisione di qualunque
patto di cura tra medico e paziente. Se manca adesione al piano di cura è segno di un gap della relazione comunicativa, non di limiti
culturali ed educativi dei pazienti. Soprattutto, l’aderenza terapeutica è una componente importante e pratica degli approcci sanitari
basati sul valore che, senza di essa, perderebbero il catalizzatore assistenziale anche degli interventi più innovativi”, ha dichiarato
Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia.

“L’aderenza terapeutica, definita dall’OMS come ”il grado di effettiva coincidenza tra il comportamento individuale del paziente e le
prescrizioni terapeutiche ricevute dal personale sanitario curante”, risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e
per il conseguimento dei risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche circa la metà dei pazienti sospende i trattamenti
raccomandati e ciò succede anche per patologie gravi come, ad esempio, dopo un infarto del miocardio o nel trattamento
dell’ipertensione arteriosa o delle dislipidemie. L’età dei pazienti, lo stato sociale, la complessità del trattamento, gli effetti collaterali dei
farmaci, la mancata presa in carico dei pazienti cronici sono tra i principali elementi associati alla scarsa aderenza terapeutica. La scarsa
aderenza ai farmaci è associata a conseguenze negative sulla salute procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio, quali
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o diabete, ma determina anche uno spreco di risorse con aumento dei costi nella gestione delle
malattie croniche. La scarsa aderenza è inoltre responsabile di un aumento del 40% della mortalità e di circa il 20% delle
ospedalizzazioni”, ha detto Pasquale Caldarola, Direttore Dipartimento Cardiologia‐UTIC Ospedale San Paolo, Bari.
Vicepresidente Nazionale Consiglio Direttivo ANMCO

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

 Redazione AdnKronos    16 Giugno 2021| 

(Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 2021) - Catanzaro, Bari e Palermo, 16

giugno 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 Calabria, Puglia e Sicilia, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘IL

VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL

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

grazie al contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, Iqvia e

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

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

In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il 21,6% ha più di 65 anni

(Fonte dati ISTAT 2019). La diffusione dell’ipertensione è del 23.5% (maggiore

del  valore nazionale 19 .9% -  Fonte :  PASSI  d ’Argento 2015-2018) ,

dell’ipercolesterolemia è del 18,6%, migliore del dato nazionale 22,6% (Fonte:

PASSI d’Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione presenta almeno un

fattore di rischio cardiovascolare (rispetto al 97% valore nazionale). La

popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di cui il 27% ha più di 60 anni.

Nei tre principali comuni della Sicilia si concentra quasi un quarto della

popolazione (1.224.093 abitanti pari al 24,2% del totale), con una prevalenza di

CRC del 13,2% per le donne e 12,7 per l’uomo. I soggetti con diagnosi di

ipertensione nelle 9 ASP siciliane è stimata nel 21% del campione PASSI e il

22% riferisce di aver avuto diagnosi d’ipercolesterolemia. La popolazione in

Puglia è di circa 4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il 28% ha più di 60 anni.

La diffusione dell’ipertensione aumenta rapidamente sopra i 65 anni e arriva

a coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS 2015-2018 PASSI e 2016-

2018 PASSI d’Argento) rispetto al 60% della media in Italia. L’incidenza dei

pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%.
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“Il valore dell’aderenza - prima ancora che praticato - va spiegato ai pazienti

ed è il primo indicatore della reale condivisione di qualunque patto di cura

tra medico e paziente. Se manca adesione al piano di cura è segno di un gap

della relazione comunicativa, non di limiti culturali ed educativi dei pazienti.

Soprattutto, l’aderenza terapeutica è una componente importante e pratica

degli approcci sanitari basati sul valore che, senza di essa, perderebbero il

catalizzatore assistenziale anche degli interventi più innovativi", ha

dichiarato Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia.

“L’aderenza terapeutica, definita dall’OMS come ”il grado di effettiva

coincidenza tra il comportamento individuale del paziente e le prescrizioni

terapeutiche ricevute dal personale sanitario curante”, risulta fondamentale

per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e per il conseguimento dei

risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche circa la metà dei pazienti

sospende i trattamenti raccomandati e ciò succede anche per patologie

gravi come, ad esempio, dopo un infarto del miocardio o nel trattamento

dell’ipertensione arteriosa o delle dislipidemie. L’età dei pazienti, lo stato

sociale, la complessità del trattamento, gli effetti collaterali dei farmaci, la

mancata presa in carico dei pazienti cronici sono tra i principali elementi

associati alla scarsa aderenza terapeutica. La scarsa aderenza ai farmaci è

associata a conseguenze negative sulla salute procurando uno scarso

controllo dei fattori di rischio, quali ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia

o diabete, ma determina anche uno spreco di risorse con aumento dei costi

nella gestione delle malattie croniche. La scarsa aderenza è inoltre

responsabile di un aumento del 40% della mortalità e di circa il 20% delle

ospedalizzazioni”, ha detto Pasquale Caldarola, Direttore Dipartimento

Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente Nazionale

Consiglio Direttivo ANMCO

“Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano

Nazionale delle Cronicità sviluppando un Chronic Care Model per la gestione

della cronicità individuando alcune patologie: diabete mellito, scompenso

cardiaco e a seguire la BPCO. L’attuale pandemia da Covid-19 ha accelerato

questo progetto fortunatamente, perché monitorare l’aderenza terapeutica

è indispensabile per l’efficacia e l’efficienza del SSR. Il prossimo piano di

resilienza metterà a disposizione fondi che saranno fondamentali per

raggiungere questo obiettivo”, ha sostenuto Carmelo Pullara, Vice

Presidente VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari Regione Sicilia

“In molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta della malattia,

ma nei mesi a seguire spesso il paziente abbandona le cure assegnategli in

modo del tutto arbitrario ed autonomo. È noto, per esempio, che già dopo 3

mesi da un ricovero per infarto circa il 30% dei pazienti ha sospeso almeno

uno dei farmaci della propria cura, il che comporta un peggioramento della

prognosi: se la mortalità per infarto in fase acuta è ormai ridotta al 10% o

meno, ad un anno dalla dimissione i tassi crescono in modo preoccupante

(dati PNE degli ultimi anni). Le possibili spiegazioni includono per esempio la

scarsa consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i suoi caregiver),
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riguardo l’importanza del mantenere la terapia assegnata alla dimissione,

che spesso non viene illustrata in maniera esaustiva per una serie di

problemi. È fondamentale, nell’assegnare una terapia, spiegare bene al

paziente e ai caregiver modo e orari di assunzione di un farmaco, il perché, il

beneficio e quali possano essere gli effetti collaterali da attendersi e quali di

questi eventualmente devono destare preoccupazione. In Sicilia già da

tempo abbiamo creato un tavolo tecnico dedicato, in collaborazione con

l’Assessorato della Sanità, da cui è nato poi un Decreto Assessoriale sulla

Lettera di dimissione, primo esempio sul territorio nazionale e un progetto

di PSN per la sua implementazione. Ritengo poi, da cardiologo ospedaliero,

che sarebbe prezioso anche avere maggiori possibilità di far ricorso a

trattamenti riabilitativi subito dopo la fase acuta così da seguire poi il

paziente per alcune settimane. Alcune categorie di pazienti sono meno

aderenti di altre alle terapie, e fra questi le donne: è legato all’attitudine di

prendersi cura più degli altri che di sé stesse, alla necessità di occuparsi di

tanti aspetti della vita familiare che le porta a trascurarsi, alla difficoltà

nell’ammettere di avere un problema medico cardiologico (indagini

americane confermano che il fenomeno riguarda circa un quarto delle

donne osservate). La salute del cuore «al femminile», oggi sotto i riflettori

delle comunità scientifiche di settore (fra cui l’ANMCO di cui presiedo la

sezione regionale) ritengo meriti molta attenzione”, ha spiegato Giovanna

Geraci, Presidente Regionale ANMCO Sicilia

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 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
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ADERENZA TERAPEUTICA: CRITICITÀ E SOLUZIONI MESSE IN ATTO DA
PUGLIA, SICILIA E CALABRIA

 17/06/2021  18:59

17 giugno 2021 – L’aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante: si parla di appena il 52‐55% per pazienti in
trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite reumatoide, il 40‐45% nel caso della terapia per diabete di tipo II, il 36‐40% per
inefficienza cardiaca e solo il 13‐18% per asma e Bpco ﴾secondo il Rapporto OsMed di Aifa﴿. Ma non solo.
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 fra gli anziani le percentuali superano il 70%. La scarsa o mancata aderenza terapeutica, prima causa di inefficacia delle terapie,
comporta uno spreco “dovuto ad aumento degli interventi assistenziali, della morbilità e della mortalità, con un danno palese per pazienti e
società” ﴾Organizzazione Mondiale della Sanità﴿.
Le cause 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. Nasce da



 HOME  CHI SIAMO  EVENTI  COMUNICATI STAMPA  ARCHIVIO EVENTI  CONTATTI

1 / 2

    MOTORESANITA.IT
Data

Pagina

Foglio

17-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 177



questi presupposti la necessità di una call to action, ovvero azioni concrete per migliorare l’aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei
pazienti.
È quanto evidenziato dagli esperti di Calabria, Puglia e Sicilia, nel corso del webinar “IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE”, organizzato da Motore Sanità. Da qui le proposte 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.

In Regione Sicilia si registra una crescita delle malattie circolatorie e del diabete, con un forte eccesso di mortalità. A questo si
aggiunge la disuguaglianza del fattore socio economico, tema che riguarda in generale le Regioni meridionali, il cui peso si riflette sia sulla
parte che riguarda la prevenzione, sia sull’accesso alle cure e quindi sulla qualità dell’assistenza, nonché l’aumento della quota di
popolazione anziana che richiede sempre maggiore quota di risorsa per l’assistenza.

«All’impatto della malattie croniche si aggiunge l’impatto e l’interazione che il Covid ha avuto nella gestione di tali malattie, una doppia sfida
quindi a cui dobbiamo prepararci anche per il futuro» ha spiegato Salvatore Scondotto, Dirigente Dipartimento Attività Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico, Assessorato Salute, Regione Siciliana. «Non è più pensabile investire soltanto in termini di assistenza, quindi
dovremo cominciare a rafforzare tutti gli interventi che sono orientati da un lato alla riduzione dell’incidenza intervenendo sui fattori di rischio
comportamentali (cattiva alimentazione, sedentarietà, ovvero stili di vita errati che incidono sui fattori di rischio cardiovascolari), agire sul
contrasto alle disuguaglianze. Altri due pilastri fondamentali sono l’appropriatezza nella gestione di queste condizioni (implementazioni dei
percorsi diagnostici assistenziali) e la qualità (vanno sviluppati accanto a questi percorsi strumenti di valutazione e di misurazione della efficacia
di questi programmi). È fondamentale avere sempre più strumenti informativi affidabili che vanno interconnessi, per restituire un quadro il più
possibile affidabile delle gestione della presa in carico. Credo che il nuovo sistema di garanzia dei LEA, in quanto sistema condiviso tra le Regioni,
possa dare un valore aggiunto sulla parte del confronto». 

La Regione Puglia, che registra un’aderenza di appena il 13% in alcune circostanze, si è dotata dei service per la Bpco, per l’asma e per
le patologie legate al sonno che permettono in un unico accesso la gestione di questi pazienti evitando il ricovero ospedaliero: si è registrato
un azzeramento dei ricoveri inappropriati e un notevole miglioramento della condizione clinica dei pazienti. Poi è arrivato il Covid e questo ha
destabilizzato il tutto.

«Ci siamo chiesti come fare per ovviare questo problema della bassa aderenza terapeutica e una della risposte è l’applicazione dei Pdta di cui ci
siamo dotati in Regione Puglia. Sono pronti da prima del Covid, però andrebbero implementati, visto che si tratta di dispositivi studiati per essere
modificati sistematicamente e aggiornati alla luce delle nuove terapie. Non appena finirà l’emergenza Covid, inizieremo a lavorare in questo
senso» ha evidenziato Alessandro Palumbo, Dirigente Medico UO Malattie Apparato Respiratorio, Università degli Studi di Bari.

Anche dalla Regione Calabria la pandemia ha presentato situazioni di criticità.
«Ecco perché potrebbe essere un’opportunità per la nostra sanità, che da dieci anni è stato abbandonata dalla politica» ha aggiunto Ciro
Indolfi, Professore ordinario di Cardiologia, Direttore Centro Ricerche Malattie Cardiovascolari dell’Università Magna Graecia, Catanzaro. «Noi
adesso avremo un’opportunità di spendere risorse che mai avremo avuto in passato e che mai avremo in futuro. La mia preoccupazione è che
non abbiamo un sistema Italia che ci consente di spendere con attenzione questi soldi per queste risorse immani che arriveranno nei prossimi
mesi».

«L’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza alla terapia rimangono una priorità per il servizio sanitario nazionale, come anche per gli operatori
(farmacisti, direttori sanitari e generali)», ha concluso Luca Pinto, Principal Real World Insightsl, IQVIA Italia. «Quanto più la cronicità diventa
una cronicità complessa, ovvero su pazienti fragili e multipatologici, più il tema diventa assolutamente critico. Il ruolo della medicina di base è
una medicina che costituisce un riferimento importantissimo. L’appropriatezza e l’aderenza si compongono di diversi indicatori e, secondo noi, gli
step per monitorarla sono la completezza informativa, l’interoperabilità dei sistemi e la gestione del cambiamento. Questo cambio culturale è
stato avviato e il Covid in questo senso ha dato un’accelerazione fortissima. L’elemento di telemedicina deve essere poi sempre molto dettagliato
e c’è bisogno di ridisegnare percorsi assistenziali». 

   

INTERSTIZIOPATIE POLMONARI: “AL VIA LA ROAD MAP PER VALUTARE I MODELLI OR…
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SCARSA O MANCATA ADERENZA TERAPEUTICA: “QUALI
CONSEGUENZE CLINICHE E ECONOMICHE PER IL SSN? LA SITUAZIONE

DELLA REGIONE CALABRIA, PUGLIA E SICILIA”

 16/06/2021  17:55

16 giugno 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 Calabria, Puglia e Sicilia, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Quarto 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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In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il 21,6% ha più di 65 anni ﴾Fonte dati ISTAT 2019﴿. La diffusione dell’ipertensione è
del 23.5% ﴾maggiore del valore nazionale 19.9% – Fonte: PASSI d’Argento 2015‐2018﴿, dell’ipercolesterolemia è del 18,6%, migliore
del dato nazionale 22,6% ﴾Fonte: PASSI d’Argento 2015‐2018﴿ ed il 99% della popolazione presenta almeno un fattore di rischio
cardiovascolare ﴾rispetto al 97% valore nazionale﴿. La popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di cui il 27% ha più di 60 anni.
Nei tre principali comuni della Sicilia si concentra quasi un quarto della popolazione ﴾1.224.093 abitanti pari al 24,2% del totale﴿,
con una prevalenza di CRC del 13,2% per le donne e 12,7 per l’uomo. I soggetti con diagnosi di ipertensione nelle 9 ASP siciliane è
stimata nel 21% del campione PASSI e il 22% riferisce di aver avuto diagnosi d’ipercolesterolemia. La popolazione in Puglia è di
circa 4.000.000 ﴾dati ISTAT al 31/12/2019﴿, il 28% ha più di 60 anni. La diffusione dell’ipertensione aumenta rapidamente sopra i 65
anni e arriva a coinvolgere circa il 63% della popolazione ﴾dati ISS 2015‐2018 PASSI e 2016‐2018 PASSI d’Argento﴿ rispetto al 60%
della media in Italia. L’incidenza dei pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%. 

“Il valore dell’aderenza – prima ancora che praticato – va spiegato ai pazienti ed è il primo indicatore della reale condivisione di qualunque
patto di cura tra medico e paziente. Se manca adesione al piano di cura è segno di un gap della relazione comunicativa, non di limiti culturali ed
educativi dei pazienti. Soprattutto, l’aderenza terapeutica è una componente importante e pratica degli approcci sanitari basati sul valore che,
senza di essa, perderebbero il catalizzatore assistenziale anche degli interventi più innovativi”, ha dichiarato Giovanni Gorgoni, Direttore
Generale AReSS Puglia.

“L’aderenza terapeutica, definita dall’OMS come ”il grado di effettiva coincidenza tra il comportamento individuale del paziente e le prescrizioni
terapeutiche ricevute dal personale sanitario curante”, risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e per il
conseguimento dei risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche circa la metà dei pazienti sospende i trattamenti raccomandati e ciò
succede anche per patologie gravi come, ad esempio, dopo un infarto del miocardio o nel trattamento dell’ipertensione arteriosa o delle
dislipidemie. L’età dei pazienti, lo stato sociale, la complessità del trattamento, gli effetti collaterali dei farmaci, la mancata presa in carico dei
pazienti cronici sono tra i principali elementi associati alla scarsa aderenza terapeutica. La scarsa aderenza ai farmaci è associata a conseguenze
negative sulla salute procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio, quali ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o diabete, ma
determina anche uno spreco di risorse con aumento dei costi nella gestione delle malattie croniche. La scarsa aderenza è inoltre responsabile di
un aumento del 40% della mortalità e di circa il 20% delle ospedalizzazioni”, ha detto Pasquale Caldarola, Direttore Dipartimento Cardiologia‐
UTIC Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente Nazionale Consiglio Direttivo ANMCO

“Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano Nazionale delle Cronicità sviluppando un Chronic Care Model per la
gestione della cronicità individuando alcune patologie: diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire la BPCO. L’attuale pandemia da Covid‐
19 ha accelerato questo progetto fortunatamente, perché monitorare l’aderenza terapeutica è indispensabile per l’efficacia e l’efficienza del SSR.
Il prossimo piano di resilienza metterà a disposizione fondi che saranno fondamentali per raggiungere questo obiettivo”, ha sostenuto Carmelo
Pullara, Vice Presidente VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari Regione Sicilia

“In molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta della malattia, ma nei mesi a seguire spesso il paziente abbandona le cure
assegnategli in modo del tutto arbitrario ed autonomo. È noto, per esempio, che già dopo 3 mesi da un ricovero per infarto circa il 30% dei
pazienti ha sospeso almeno uno dei farmaci della propria cura, il che comporta un peggioramento della prognosi: se la mortalità per infarto in
fase acuta è ormai ridotta al 10% o meno, ad un anno dalla dimissione i tassi crescono in modo preoccupante (dati PNE degli ultimi anni). Le
possibili spiegazioni includono per esempio la scarsa consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i suoi caregiver), riguardo l’importanza del
mantenere la terapia assegnata alla dimissione, che spesso non viene illustrata in maniera esaustiva per una serie di problemi. È fondamentale,
nell’assegnare una terapia, spiegare bene al paziente e ai caregiver modo e orari di assunzione di un farmaco, il perché, il beneficio e quali
possano essere gli effetti collaterali da attendersi e quali di questi eventualmente devono destare preoccupazione. In Sicilia già da tempo
abbiamo creato un tavolo tecnico dedicato, in collaborazione con l’Assessorato della Sanità, da cui è nato poi un Decreto Assessoriale sulla
Lettera di dimissione, primo esempio sul territorio nazionale e un progetto di PSN per la sua implementazione. Ritengo poi, da cardiologo
ospedaliero, che sarebbe prezioso anche avere maggiori possibilità di far ricorso a trattamenti riabilitativi subito dopo la fase acuta così da
seguire poi il paziente per alcune settimane. Alcune categorie di pazienti sono meno aderenti di altre alle terapie, e fra questi le donne: è legato
all’attitudine di prendersi cura più degli altri che di sé stesse, alla necessità di occuparsi di tanti aspetti della vita familiare che le porta a
trascurarsi, alla difficoltà nell’ammettere di avere un problema medico cardiologico (indagini americane confermano che il fenomeno riguarda
circa un quarto delle donne osservate). La salute del cuore “al femminile”, oggi sotto i riflettori delle comunità scientifiche di settore (fra cui
l’ANMCO di cui presiedo la sezione regionale) ritengo meriti molta attenzione”, ha spiegato Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO
Sicilia

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 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
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Bari - Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali conseguenze cliniche e
economiche per il SSN?

16/06/2021

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

16 giugno 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 Puglia, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI
SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Quarto 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 popolazione in Puglia è di circa 4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il 28% ha più di 60 anni. La diffusione
dell’ipertensione aumenta rapidamente sopra i 65 anni e arriva a coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS
2015-2018 PASSI e 2016-2018 PASSI d’Argento) rispetto al 60% della media in Italia. L’incidenza dei pazienti ad alto
rischio è: uomini 16%, donne 9%. 

“Il valore dell’aderenza - prima ancora che praticato - va spiegato ai pazienti ed è il primo indicatore della reale
condivisione di qualunque patto di cura tra medico e paziente. Se manca adesione al piano di cura è segno di un gap
della relazione comunicativa, non di limiti culturali ed educativi dei pazienti. Soprattutto, l’aderenza terapeutica è una
componente importante e pratica degli approcci sanitari basati sul valore che, senza di essa, perderebbero il
catalizzatore assistenziale anche degli interventi più innovativi", ha dichiarato Giovanni Gorgoni, Direttore Generale
AReSS Puglia. 

“L’aderenza terapeutica, definita dall’OMS come ”il grado di effettiva coincidenza tra il comportamento individuale del
paziente e le prescrizioni terapeutiche ricevute dal personale sanitario curante”, risulta fondamentale per il
raggiungimento degli obiettivi terapeutici e per il conseguimento dei risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche
circa la metà dei pazienti sospende i trattamenti raccomandati e ciò succede anche per patologie gravi come, ad
esempio, dopo un infarto del miocardio o nel trattamento dell’ipertensione arteriosa o delle dislipidemie. 

L’età dei pazienti, lo stato sociale, la complessità del trattamento, gli effetti collaterali dei farmaci, la mancata presa in
carico dei pazienti cronici sono tra i principali elementi associati alla scarsa aderenza terapeutica. La scarsa aderenza
ai farmaci è associata a conseguenze negative sulla salute procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio, quali
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o diabete, ma determina anche uno spreco di risorse con aumento dei costi
nella gestione delle malattie croniche. 

La scarsa aderenza è inoltre responsabile di un aumento del 40% della mortalità e di circa il 20% delle
ospedalizzazioni”, ha detto Pasquale Caldarola, Direttore Dipartimento Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo, Bari.
Vicepresidente Nazionale Consiglio Direttivo ANMCO

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 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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(Catanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno 2021) - Catanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno

2021 - L'aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante: si parla di

appena il 52-55% per pazienti in trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite

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

inefficienza cardiaca e solo il 13-18% per asma e Bpco (secondo il Rapporto OsMed di

Aifa). Ma non solo.

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 fra gli anziani le percentuali

superano il 70%. La scarsa o mancata aderenza terapeutica, prima causa di inefficacia

delle terapie, comporta uno spreco "dovuto ad aumento degli interventi assistenziali,

della morbilità e della mortalità, con un danno palese per pazienti e società"

(Organizzazione Mondiale della Sanità).

Le cause 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. Nasce da questi presupposti la necessità di una call to action, ovvero azioni

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

È quanto evidenziato dagli esperti di Calabria, Puglia e Sicilia, nel corso del webinar"

In Regione Sicilia si registra una crescita delle malattie circolatorie e del diabete, con un

forte eccesso di mortalità. A questo si aggiunge la disuguaglianza del fattore socio

economico, tema che riguarda in generale le Regioni meridionali, il cui peso si riflette sia

sulla parte che riguarda la prevenzione, sia sull'accesso alle cure e quindi sulla qualità

dell'assistenza, nonché l'aumento della quota di popolazione anziana che richiede

sempre maggiore quota di risorsa per l'assistenza.

«All'impatto della malattie croniche si aggiunge l'impatto e l'interazione che il Covid ha

avuto nella gestione di tali malattie, una doppia sfida quindi a cui dobbiamo prepararci

anche per il futuro» ha spiegato Salvatore Scondotto, Dirigente Dipartimento Attività

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Assessorato Salute, Regione Siciliana. «Non è

più pensabile investire soltanto in termini di assistenza, quindi dovremo cominciare a

rafforzare tutti gli interventi che sono orientati da un lato alla riduzione dell'incidenza
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intervenendo sui fattori di rischio comportamentali (cattiva alimentazione, sedentarietà,

ovvero stili di vita errati che incidono sui fattori di rischio cardiovascolari), agire sul

contrasto alle disuguaglianze. Altri due pilastri fondamentali sono l'appropriatezza nella

gestione di queste condizioni (implementazioni dei percorsi diagnostici assistenziali) e la

qualità (vanno sviluppati accanto a questi percorsi strumenti di valutazione e di

misurazione della efficacia di questi programmi). È fondamentale avere sempre più

strumenti informativi affidabili che vanno interconnessi, per restituire un quadro il più

possibile affidabile delle gestione della presa in carico. Credo che il nuovo sistema di

garanzia dei LEA, in quanto sistema condiviso tra le Regioni, possa dare un valore

aggiunto sulla parte del confronto».

La Regione Puglia, che registra un'aderenza di appena il 13% in alcune circostanze, si è

dotata dei service per la Bpco, per l'asma e per le patologie legate al sonno che

permettono in un unico accesso la gestione di questi pazienti evitando il ricovero

ospedaliero: si è registrato un azzeramento dei ricoveri inappropriati e un notevole

miglioramento della condizione clinica dei pazienti. Poi è arrivato il Covid e questo ha

destabilizzato il tutto.

«Ci siamo chiesti come fare per ovviare questo problema della bassa aderenza

terapeutica e una della risposte è l'applicazione dei Pdta di cui ci siamo dotati in Regione

Puglia. Sono pronti da prima del Covid, però andrebbero implementati, visto che si

tratta di dispositivi studiati per essere modificati sistematicamente e aggiornati alla luce

delle nuove terapie. Non appena finirà l'emergenza Covid, inizieremo a lavorare in

questo senso» ha evidenziato Alessandro Palumbo, Dirigente Medico UO Malattie

Apparato Respiratorio, Università degli Studi di Bari.

Anche dalla Regione Calabria la pandemia ha presentato situazioni di criticità.

«Ecco perché potrebbe essere un'opportunità per la nostra sanità, che da dieci anni è

stato abbandonata dalla politica» ha aggiunto Ciro Indolfi, Professore ordinario di

Cardiologia, Direttore Centro Ricerche Malattie Cardiovascolari dell'Università Magna

Graecia, Catanzaro. «Noi adesso avremo un'opportunità di spendere risorse che mai

avremo avuto in passato e che mai avremo in futuro. La mia preoccupazione è che

non abbiamo un sistema Italia che ci consente di spendere con attenzione questi soldi

per queste risorse immani che arriveranno nei prossimi mesi».

«L'appropriatezza prescrittiva e l'aderenza alla terapia rimangono una priorità per il

servizio sanitario nazionale, come anche per gli operatori (farmacisti, direttori sanitari e

generali)», ha concluso Luca Pinto, Principal Real World Insightsl, IQVIA Italia. «Quanto

più la cronicità diventa una cronicità complessa, ovvero su pazienti fragili e

multipatologici, più il tema diventa assolutamente critico. Il ruolo della medicina di base

è una medicina che costituisce un riferimento importantissimo. L'appropriatezza e

l'aderenza si compongono di diversi indicatori e, secondo noi, gli step per monitorarla

sono la completezza informativa, l'interoperabilità dei sistemi e la gestione del

cambiamento. Questo cambio culturale è stato avviato e il Covid in questo senso ha

dato un'accelerazione fortissima. L'elemento di telemedicina deve essere poi sempre

molto dettagliato e c'è bisogno di ridisegnare percorsi assistenziali».

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
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Libero Quotidiano

Scarsa o mancata aderenza
terapeutica: "Quali conseguenze
cliniche e economiche per il SSN? La
situazione della Regione Calabria,
Puglia e Sicilia"

f Facebook ®©© 4g,

(Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 2021) - Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno

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

Calabria, Puglia e Sicilia,

In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il 21,6% ha più di 65 anni (Fonte dati

ISTAT 2019). La diffusione dell'ipertensione è del 23.5% (maggiore del valore nazionale

19.9% - Fonte: PASSI d'Argento 2015-2018), dell'ipercolesterolemia è del 18,6%,

migliore del dato nazionale 22,6% (Fonte: PASSI d'Argento 2015-2018) ed il 99%

della popolazione presenta almeno un fattore di rischio cardiovascolare (rispetto al

97% valore nazionale). La popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di cui il 27%

ha più di 60 anni. Nei tre principali comuni della Sicilia si concentra quasi un quarto della

popolazione (1.224.093 abitanti pari al 24,2% del totale), con una prevalenza di CRC

del 13,2% per le donne e 12,7 per l'uomo. I soggetti con diagnosi di ipertensione nelle

9 ASP siciliane è stimata nel 21% del campione PASSI e il 22% riferisce di aver avuto

diagnosi d'ipercolesterolemia. La popolazione in Puglia è di circa 4.000.000 (dati ISTAT

al 31/12/2019), il 28% ha più di 60 anni. La diffusione dell'ipertensione aumenta

rapidamente sopra i 65 anni e arriva a coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati

ISS 2015-2018 PASSI e 2016-2018 PASSI d'Argento) rispetto al 60% della media in

Italia. L'incidenza dei pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%.

"Il valore dell'aderenza - prima ancora che praticato - va spiegato ai pazienti ed è il

primo indicatore della reale condivisione di qualunque patto di cura tra medico e

paziente. Se manca adesione al piano di cura è segno di un gap della relazione

comunicativa, non di limiti culturali ed educativi dei pazienti. Soprattutto, l'aderenza

terapeutica è una componente importante e pratica degli approcci sanitari basati sul

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 187



2 / 3

    RASSEGNASTAMPA.NEWS
Data

Pagina

Foglio

16-06-2021

valore che, senza di essa, perderebbero il catalizzatore assistenziale anche degli

interventi più innovativi", ha dichiarato Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS

Puglia.

"L'aderenza terapeutica, definita dall'OMS come "il grado di effettiva coincidenza tra il

comportamento individuale del paziente e le prescrizioni terapeutiche ricevute dal

personale sanitario curante", risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi

terapeutici e per il conseguimento dei risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche

circa la metà dei pazienti sospende i trattamenti raccomandati e ciò succede anche per

patologie gravi come, ad esempio, dopo un infarto del miocardio o nel trattamento

dell'ipertensione arteriosa o delle dislipidemie. L'età dei pazienti, lo stato sociale, la

complessità del trattamento, gli effetti collaterali dei farmaci, la mancata presa in carico

dei pazienti cronici sono tra i principali elementi associati alla scarsa aderenza

terapeutica. La scarsa aderenza ai farmaci è associata a conseguenze negative sulla

salute procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio, quali ipertensione arteriosa,

ipercolesterolemia o diabete, ma determina anche uno spreco di risorse con aumento

dei costi nella gestione delle malattie croniche. La scarsa aderenza è inoltre

responsabile di un aumento del 40% della mortalità e di circa il 20% delle

ospedalizzazioni", ha detto Pasquale Caldarola, Direttore Dipartimento Cardiologia-UTIC

Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente Nazionale Consiglio Direttivo ANMCO

"Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano Nazionale delle

Cronicità sviluppando un Chronic Care Model per la gestione della cronicità individuando

alcune patologie: diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire la BPCO. L'attuale

pandemia da Covid-19 ha accelerato questo progetto fortunatamente, perché

monitorare l'aderenza terapeutica è indispensabile per l'efficacia e l'efficienza del SSR. Il

prossimo piano di resilienza metterà a disposizione fondi che saranno fondamentali per

raggiungere questo obiettivo", ha sostenuto Carmelo Pullara, Vice Presidente VI

Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari Regione Sicilia

"In molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta della malattia, ma nei

mesi a seguire spesso il paziente abbandona le cure assegnategli in modo del tutto

arbitrario ed autonomo. È noto, per esempio, che già dopo 3 mesi da un ricovero per

infarto circa il 30% dei pazienti ha sospeso almeno uno dei farmaci della propria cura, il

che comporta un peggioramento della prognosi: se la mortalità per infarto in fase acuta

è ormai ridotta al 10% o meno, ad un anno dalla dimissione i tassi crescono in modo

preoccupante (dati PNE degli ultimi anni). Le possibili spiegazioni includono per esempio

la scarsa consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i suoi caregiver), riguardo

l'importanza del mantenere la terapia assegnata alla dimissione, che spesso non viene

illustrata in maniera esaustiva per una serie di problemi. È fondamentale, nell'assegnare

una terapia, spiegare bene al paziente e ai caregiver modo e orari di assunzione di un

farmaco, il perché, il beneficio e quali possano essere gli effetti collaterali da attendersi e

quali di questi eventualmente devono destare preoccupazione. In Sicilia già da tempo

abbiamo creato un tavolo tecnico dedicato, in collaborazione con l'Assessorato della

Sanità, da cui è nato poi un Decreto Assessoriale sulla Lettera di dimissione, primo

esempio sul territorio nazionale e un progetto di PSN per la sua implementazione.

Ritengo poi, da cardiologo ospedaliero, che sarebbe prezioso anche avere maggiori

possibilità di far ricorso a trattamenti riabilitativi subito dopo la fase acuta così da

seguire poi il paziente per alcune settimane. Alcune categorie di pazienti sono meno

aderenti di altre alle terapie, e fra questi le donne: è legato all'attitudine di prendersi

cura più degli altri che di sé stesse, alla necessità di occuparsi di tanti aspetti della vita

familiare che le porta a trascurarsi, alla difficoltà nell'ammettere di avere un problema

medico cardiologico (indagini americane confermano che il fenomeno riguarda circa un

quarto delle donne osservate). La salute del cuore "al femminile", oggi sotto i riflettori
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delle comunità scientifiche di settore (fra cui l'ANMCO di cui presiedo la sezione

regionale) ritengo meriti molta attenzione", ha spiegato Giovanna Geraci, Presidente

Regionale ANMCO Sicilia

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 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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Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 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 Calabria,

Puglia e Sicilia, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ̀IL VALORE DELL'ADERENZA PER I

SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL'AZIONE'. Quarto di 5 appuntamenti, il

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

Igvia e Intercept, coinvolgerà sul tema dell'aderenza alle cure i principali interlocutori a livello

locale: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti.
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Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 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
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patologie. Per fare il punto in Calabria, Puglia e Sicilia, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘IL

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

Quarto 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.

 

In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il 21,6% ha più di 65 anni (Fonte dati ISTAT 2019).

La di usione dell’ipertensione è del 23.5% (maggiore del valore nazionale 19.9% – Fonte: PASSI

d’Argento 2015-2018), dell’ipercolesterolemia è del 18,6%, migliore del dato nazionale 22,6% (Fonte:

PASSI d’Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione presenta almeno un fattore di rischio

cardiovascolare (rispetto al 97% valore nazionale). La popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di

abitanti di cui il 27% ha più di 60 anni. Nei tre principali comuni della Sicilia si concentra quasi un

quarto della popolazione (1.224.093 abitanti pari al 24,2% del totale), con una prevalenza di CRC

del 13,2% per le donne e 12,7 per l’uomo. I soggetti con diagnosi di ipertensione nelle 9 ASP

siciliane è stimata nel 21% del campione PASSI e il 22% riferisce di aver avuto diagnosi

d’ipercolesterolemia. La popolazione in Puglia è di circa 4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il

28% ha più di 60 anni. La di usione dell’ipertensione aumenta rapidamente sopra i 65 anni e arriva

a coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS 2015-2018 PASSI e 2016-2018 PASSI

d’Argento) rispetto al 60% della media in Italia. L’incidenza dei pazienti ad alto rischio è: uomini

16%, donne 9%.

 

“Il valore dell’aderenza – prima ancora che praticato – va spiegato ai pazienti ed è il primo

indicatore della reale condivisione di qualunque patto di cura tra medico e paziente. Se manca

adesione al piano di cura è segno di un gap della relazione comunicativa, non di limiti culturali ed

educativi dei pazienti. Soprattutto, l’aderenza terapeutica è una componente importante e pratica

degli approcci sanitari basati sul valore che, senza di essa, perderebbero il catalizzatore assistenziale

anche degli interventi più innovativi”, ha dichiarato Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS

Puglia.  

“L’aderenza terapeutica, de nita dall’OMS come ”il grado di e ettiva coincidenza tra il

comportamento individuale del paziente e le prescrizioni terapeutiche ricevute dal personale

sanitario curante”, risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e per il

conseguimento dei risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche circa la metà dei pazienti

sospende i trattamenti raccomandati e ciò succede anche per patologie gravi come, ad esempio,

dopo un infarto del miocardio o nel trattamento dell’ipertensione arteriosa o delle dislipidemie.

L’età dei pazienti, lo stato sociale, la complessità del trattamento, gli e etti collaterali dei farmaci, la

mancata presa in carico dei pazienti cronici sono tra i principali elementi associati alla scarsa

aderenza terapeutica. La scarsa aderenza ai farmaci è associata a conseguenze negative sulla salute

procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio, quali ipertensione arteriosa,

ipercolesterolemia o diabete, ma determina anche uno spreco di risorse con aumento dei costi

nella gestione delle malattie croniche. La scarsa aderenza è inoltre responsabile di un aumento del

40% della mortalità e di circa il 20% delle ospedalizzazioni”, ha detto Pasquale Caldarola, Direttore

Dipartimento Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente Nazionale Consiglio

Direttivo ANMCO 

“Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano Nazionale delle Cronicità

sviluppando un Chronic Care Model per la gestione della cronicità individuando alcune patologie:

diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire la BPCO. L’attuale pandemia da Covid-19 ha

accelerato questo progetto fortunatamente, perché monitorare l’aderenza terapeutica è

indispensabile per l’e cacia e l’e cienza del SSR. Il prossimo piano di resilienza metterà a

disposizione fondi che saranno fondamentali per raggiungere questo obiettivo”, ha sostenuto

Carmelo Pullara, Vice Presidente VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari Regione Sicilia 
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“In molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta della malattia, ma nei mesi a

seguire spesso il paziente abbandona le cure assegnategli in modo del tutto arbitrario ed

autonomo. È noto, per esempio, che già dopo 3 mesi da un ricovero per infarto circa il 30% dei

pazienti ha sospeso almeno uno dei farmaci della propria cura, il che comporta un

peggioramento della prognosi: se la mortalità per infarto in fase acuta è ormai ridotta al 10% o

meno, ad un anno dalla dimissione i tassi crescono in modo preoccupante (dati PNE degli ultimi

anni). Le possibili spiegazioni includono per esempio la scarsa consapevolezza, del paziente e di

chi lo assiste (i suoi caregiver), riguardo l’importanza del mantenere la terapia assegnata alla

dimissione, che spesso non viene illustrata in maniera esaustiva per una serie di problemi. È

fondamentale, nell’assegnare una terapia, spiegare bene al paziente e ai caregiver modo e orari di

assunzione di un farmaco, il perché, il bene cio e quali possano essere gli e etti collaterali da

attendersi e quali di questi eventualmente devono destare preoccupazione. In Sicilia già da tempo

abbiamo creato un tavolo tecnico dedicato, in collaborazione con l’Assessorato della Sanità, da cui

è nato poi un Decreto Assessoriale sulla Lettera di dimissione, primo esempio sul territorio

nazionale e un progetto di PSN per la sua implementazione. Ritengo poi, da cardiologo

ospedaliero, che sarebbe prezioso anche avere maggiori possibilità di far ricorso a trattamenti

riabilitativi subito dopo la fase acuta così da seguire poi il paziente per alcune settimane. Alcune

categorie di pazienti sono meno aderenti di altre alle terapie, e fra questi le donne: è legato

all’attitudine di prendersi cura più degli altri che di sé stesse, alla necessità di occuparsi di tanti

aspetti della vita familiare che le porta a trascurarsi, alla di coltà nell’ammettere di avere un

problema medico cardiologico (indagini americane confermano che il fenomeno riguarda circa

un quarto delle donne osservate). La salute del cuore “al femminile”, oggi sotto i ri ettori delle

comunità scienti che di settore (fra cui l’ANMCO di cui presiedo la sezione regionale) ritengo

meriti molta attenzione”, ha spiegato Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO Sicilia  

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 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
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Scarsa o mancata aderenza

terapeutica: "Quali conseguenze

cliniche e economiche per il SSN?

La situazione della Regione

Calabria, Puglia e Sicilia"

A cura di AdnKronos
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Translate this page in your language:

(Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 2021) - Catanzaro, Bari e Palermo,

16 giugno 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 Calabria, Puglia e Sicilia, Motore Sanità ha organizzato il

Webinar 'IL VALORE DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, 

DAL BISOGNO ALL'AZIONE'. Quarto di 5 appuntamenti, il road show,

realizzato grazie al contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia,

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

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

In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il 21,6% ha più di 65 anni

(Fonte dati ISTAT 2019). La diffusione dell'ipertensione è del 23.5%

(maggiore del valore nazionale 19.9% - Fonte: PASSI d'Argento 2015-

2018), dell'ipercolesterolemia è del 18,6%, migliore del dato nazionale

22,6% (Fonte: PASSI d'Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione

presenta almeno un fattore di rischio cardiovascolare (rispetto al 97%

valore nazionale). La popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di cui

il 27% ha più di 60 anni. Nei tre principali comuni della Sicilia si concentra

quasi un quarto della popolazione (1.224.093 abitanti pari al 24,2% del

totale), con una prevalenza di CRC del 13,2% per le donne e 12,7 per
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l'uomo. I soggetti con diagnosi di ipertensione nelle 9 ASP siciliane è

stimata nel 21% del campione PASSI e il 22% riferisce di aver avuto

diagnosi d'ipercolesterolemia. La popolazione in Puglia è di circa 4.000.000

(dati ISTAT al 31/12/2019), il 28% ha più di 60 anni. La diffusione

dell'ipertensione aumenta rapidamente sopra i 65 anni e arriva a

coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS 2015-2018 PASSI e

2016-2018 PASSI d'Argento) rispetto al 60% della media in Italia.

L'incidenza dei pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%.

"Il valore dell'aderenza - prima ancora che praticato - va spiegato ai

pazienti ed è il primo indicatore della reale condivisione di qualunque patto

di cura tra medico e paziente. Se manca adesione al piano di cura è segno

di un gap della relazione comunicativa, non di limiti culturali ed educativi

dei pazienti. Soprattutto, l'aderenza terapeutica è una componente

importante e pratica degli approcci sanitari basati sul valore che, senza di

essa, perderebbero il catalizzatore assistenziale anche degli interventi più

innovativi", ha dichiarato Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS

Puglia.

"L'aderenza terapeutica, definita dall'OMS come "il grado di effettiva

coincidenza tra il comportamento individuale del paziente e le prescrizioni

terapeutiche ricevute dal personale sanitario curante", risulta fondamentale

per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e per il conseguimento dei

risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche circa la metà dei pazienti

sospende i trattamenti raccomandati e ciò succede anche per patologie

gravi come, ad esempio, dopo un infarto del miocardio o nel trattamento

dell'ipertensione arteriosa o delle dislipidemie. L'età dei pazienti, lo stato

sociale, la complessità del trattamento, gli effetti collaterali dei farmaci, la

mancata presa in carico dei pazienti cronici sono tra i principali elementi

associati alla scarsa aderenza terapeutica. La scarsa aderenza ai farmaci è

associata a conseguenze negative sulla salute procurando uno scarso

controllo dei fattori di rischio, quali ipertensione arteriosa,

ipercolesterolemia o diabete, ma determina anche uno spreco di risorse

con aumento dei costi nella gestione delle malattie croniche. La scarsa

aderenza è inoltre responsabile di un aumento del 40% della mortalità e di

circa il 20% delle ospedalizzazioni", ha detto Pasquale Caldarola, Direttore

Dipartimento Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente

Nazionale Consiglio Direttivo ANMCO

"Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano

Nazionale delle Cronicità sviluppando un Chronic Care Model per la

gestione della cronicità individuando alcune patologie: diabete mellito,

scompenso cardiaco e a seguire la BPCO. L'attuale pandemia da Covid-19

ha accelerato questo progetto fortunatamente, perché monitorare

l'aderenza terapeutica è indispensabile per l'efficacia e l'efficienza del SSR.

Il prossimo piano di resilienza metterà a disposizione fondi che saranno

fondamentali per raggiungere questo obiettivo", ha sostenuto Carmelo

Pullara, Vice Presidente VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari

Regione Sicilia

"In molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta della malattia,
ma nei mesi a seguire spesso il paziente abbandona le cure assegnategli in
modo del tutto arbitrario ed autonomo. È noto, per esempio, che già dopo 3
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mesi da un ricovero per infarto circa il 30% dei pazienti ha sospeso almeno

uno dei farmaci della propria cura, il che comporta un peggioramento della

prognosi: se la mortalità per infarto in fase acuta è ormai ridotta al 10% o

meno, ad un anno dalla dimissione i tassi crescono in modo preoccupante

(dati PNE degli ultimi anni). Le possibili spiegazioni includono per esempio la

scarsa consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i suoi caregiver),

riguardo l'importanza del mantenere la terapia assegnata alla dimissione, che

spesso non viene illustrata in maniera esaustiva per una serie di problemi. È

fondamentale, nell'assegnare una terapia, spiegare bene al paziente e ai

caregiver modo e orari di assunzione di un farmaco, il perché, il beneficio e

quali possano essere gli effetti collaterali da attendersi e quali di questi

eventualmente devono destare preoccupazione. In Sicilia già da tempo

abbiamo creato un tavolo tecnico dedicato, in collaborazione con

l'Assessorato della Sanità, da cui è nato poi un Decreto Assessoriale sulla

Lettera di dimissione, primo esempio sul territorio nazionale e un progetto di

PSN per la sua implementazione. Ritengo poi, da cardiologo ospedaliero, che

sarebbe prezioso anche avere maggiori possibilità di far ricorso a trattamenti

riabilitativi subito dopo la fase acuta tosi da seguire poi il paziente per alcune

settimane. Alcune categorie di pazienti sono meno aderenti di altre alle

terapie, e fra questi le donne: è legato all'attitudine di prendersi cura più degli

altri che di sé stesse, alla necessità di occuparsi di tanti aspetti della vita

familiare che le porta a trascurarsi, alla difficoltà nell'ammettere di avere un

problema medico cardiologico (indagini americane confermano che il

fenomeno riguarda circa un quarto delle donne osservate). La salute del

cuore "al femminile", oggi sotto i riflettori delle comunità scientifiche di

settore (fra cui I"ANMCO di cui presiedo la sezione regionale) ritengo meriti

molta attenzione, ha spiegato Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO

Sicilia

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 efficienza delle cure e della sostenibilità

economica. Daí 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 intemet: www.motoresanita.it
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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 Calabria, Puglia e Sicilia, Motore Sanità ha organizzato il
Webinar “IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE”. Quarto di 5 appuntamenti, il
road show, realizzato grazie al contributo incondizionato del Gruppo
Servier in Italia, Sanofi, Iqvia e Intercept, coinvolgerà sul tema
dell’aderenza alle cure i principali interlocutori a livello locale: clinici,
istituzioni, cittadini e pazienti.
 
In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il 21,6% ha più di 65 anni
(Fonte dati ISTAT 2019). La diffusione dell’ipertensione è del 23.5%
(maggiore del valore nazionale 19.9% – Fonte: PASSI d’Argento 2015-
2018), dell’ipercolesterolemia è del 18,6%, migliore del dato nazionale
22,6% (Fonte: PASSI d’Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione
presenta almeno un fattore di rischio cardiovascolare (rispetto al 97%
valore nazionale). La popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di
cui il 27% ha più di 60 anni. Nei tre principali comuni della Sicilia si
concentra quasi un quarto della popolazione (1.224.093 abitanti pari al
24,2% del totale), con una prevalenza di CRC del 13,2% per le donne e
12,7 per l’uomo. I soggetti con diagnosi di ipertensione nelle 9 ASP siciliane
è stimata nel 21% del campione PASSI e il 22% riferisce di aver avuto
diagnosi d’ipercolesterolemia. La popolazione in Puglia è di circa
4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il 28% ha più di 60 anni. La
diffusione dell’ipertensione aumenta rapidamente sopra i 65 anni e arriva
a coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS 2015-2018 PASSI e
2016-2018 PASSI d’Argento) rispetto al 60% della media in Italia.
L’incidenza dei pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%.
 
«Il valore dell’aderenza  ̶  prima ancora che praticato  ̶  va spiegato ai
pazienti ed è il primo indicatore della reale condivisione di qualunque patto
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di cura tra medico e paziente. Se manca adesione al piano di cura è
segno di un gap della relazione comunicativa, non di limiti culturali ed
educativi dei pazienti. Soprattutto, l’aderenza terapeutica è una
componente importante e pratica degli approcci sanitari basati sul valore
che, senza di essa, perderebbero il catalizzatore assistenziale anche degli
interventi più innovativi», ha dichiarato Giovanni Gorgoni, Direttore
Generale AReSS Puglia.
 
«L’aderenza terapeutica, definita dall’OMS come “il grado di effettiva
coincidenza tra il comportamento individuale del paziente e le prescrizioni
terapeutiche ricevute dal personale sanitario curante”, risulta
fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e per il
conseguimento dei risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche circa
la metà dei pazienti sospende i trattamenti raccomandati e ciò succede
anche per patologie gravi come, ad esempio, dopo un infarto del miocardio
o nel trattamento dell’ipertensione arteriosa o delle dislipidemie. L’età dei
pazienti, lo stato sociale, la complessità del trattamento, gli effetti collaterali
dei farmaci, la mancata presa in carico dei pazienti cronici sono tra i
principali elementi associati alla scarsa aderenza terapeutica. La scarsa
aderenza ai farmaci è associata a conseguenze negative sulla salute
procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio, quali ipertensione
arteriosa, ipercolesterolemia o diabete, ma determina anche uno spreco di
risorse con aumento dei costi nella gestione delle malattie croniche. La
scarsa aderenza è inoltre responsabile di un aumento del 40% della
mortalità e di circa il 20% delle ospedalizzazioni», ha detto Pasquale
Caldarola, Direttore Dipartimento Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo,
Bari e Vicepresidente Nazionale Consiglio Direttivo ANMCO.
 
«Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano
Nazionale delle Cronicità sviluppando un Chronic Care Model per la
gestione della cronicità individuando alcune patologie: diabete mellito,
scompenso cardiaco e a seguire la BPCO. L’attuale pandemia da Covid-19
ha accelerato questo progetto fortunatamente, perché monitorare
l’aderenza terapeutica è indispensabile per l’efficacia e l’efficienza del SSR.
Il prossimo piano di resilienza metterà a disposizione fondi che saranno
fondamentali per raggiungere questo obiettivo», ha sostenuto Carmelo
Pullara, Vice Presidente VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari
Regione Sicilia.
 
«In molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta della
malattia, ma nei mesi a seguire spesso il paziente abbandona le cure
assegnategli in modo del tutto arbitrario ed autonomo. È noto, per esempio,
che già dopo 3 mesi da un ricovero per infarto circa il 30% dei pazienti
ha sospeso almeno uno dei farmaci della propria cura, il che comporta
un peggioramento della prognosi: se la mortalità per infarto in fase acuta è
ormai ridotta al 10% o meno, ad un anno dalla dimissione i tassi crescono
in modo preoccupante (dati PNE degli ultimi anni). Le possibili spiegazioni
includono per esempio la scarsa consapevolezza, del paziente e di chi lo
assiste (i suoi caregiver), riguardo l’importanza del mantenere la terapia
assegnata alla dimissione, che spesso non viene illustrata in maniera
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esaustiva per una serie di problemi. È fondamentale, nell’assegnare una
terapia, spiegare bene al paziente e ai caregiver modo e orari di
assunzione di un farmaco, il perché, il beneficio e quali possano essere gli
effetti collaterali da attendersi e quali di questi eventualmente devono
destare preoccupazione. In Sicilia già da tempo abbiamo creato un tavolo
tecnico dedicato, in collaborazione con l’Assessorato della Sanità, da cui è
nato poi un Decreto Assessoriale sulla Lettera di dimissione, primo esempio
sul territorio nazionale e un progetto di PSN per la sua implementazione.
Ritengo poi, da cardiologo ospedaliero, che sarebbe prezioso anche avere
maggiori possibilità di far ricorso a trattamenti riabilitativi subito dopo la
fase acuta così da seguire poi il paziente per alcune settimane. Alcune
categorie di pazienti sono meno aderenti di altre alle terapie, e fra questi le
donne: è legato all’attitudine di prendersi cura più degli altri che di sé
stesse, alla necessità di occuparsi di tanti aspetti della vita familiare che le
porta a trascurarsi, alla difficoltà nell’ammettere di avere un problema
medico cardiologico (indagini americane confermano che il fenomeno
riguarda circa un quarto delle donne osservate). La salute del cuore “al
femminile”, oggi sotto i riflettori delle comunità scientifiche di settore (fra cui
l’ANMCO di cui presiedo la sezione regionale) ritengo meriti molta
attenzione», ha spiegato Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO
Sicilia.
 
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 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.
 
(ph: Shutterstock)
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Sicilia”
(Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 2021) - Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno

2021- 7 milioni di ...
Autore : liberoquotidiano

Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali conseguenze cliniche e economiche per il

SSN? La situazione della Regione Calabria, Puglia e Sicilia” (Di mercoledì 16 giugno 2021)

(Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 2021) - Catanzaro, Bari e Palermo, 16 giugno 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 Calabria, ...
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SCARSA O MANCATA ADERENZA TERAPEUTICA: "QUALI CONSEGUENZE CLINICHE E
ECONOMICHE PER IL SSN? LA SITUA

Scarsa o mancata aderenza terapeutica: "Quali conseguenze cliniche e economiche per il
SSN? La situazione della Regione Puglia"
Di Redazione di Zeroventiquattro.it
Giu 16, 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 Puglia, Motore Sanità ha
organizzato il Webinar ' IL VALORE DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI,
DAL BISOGNO ALL'AZIONE' . Quarto di 5 appuntamenti, il road show, realizzato grazie al
contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, lqvia e Intercept, coinvolgerà
sul tema dell'aderenza alle cure i principali interlocutori a livello locale: clinici, istituzioni,
cittadini e pazienti.
La popolazione in Puglia è di circa 4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il 28% ha più di 60
anni. La diffusione dell'ipertensione aumenta rapidamente sopra i 65 anni e arriva a
coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS 2015-2018 PASSI e 2016-2018 PASSI
d'Argento) rispetto al 60% della media in Italia. L'incidenza dei pazienti ad alto rischio è:
uomini 16%, donne 9%.
" II valore dell'aderenza - prima ancora che praticato - va spiegato ai pazienti ed è il primo
indicatore della reale condivisione di qualunque patto di cura tra medico e paziente. Se
manca adesione al piano di cura è segno di un gap della relazione comunicativa, non di
limiti culturali ed educativi dei pazienti. Soprattutto, l'aderenza terapeutica è una
componente importante e pratica degli approcci sanitari basati sul valore che, senza di
essa, perderebbero il catalizzatore assistenziale anche degli interventi più innovativi", ha
dichiarato Giovanni Gorgoni , Direttore Generale AReSS Puglia.
" L'aderenza terapeutica, definita dall'OMS come "il grado di effettiva coincidenza tra il
comportamento individuale del paziente e le prescrizioni terapeutiche ricevute dal
personale sanitario curante", risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi
terapeutici e per il conseguimento dei risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche
circa la metà dei pazienti sospende i trattamenti raccomandati e ciò succede anche per
patologie gravi come, ad esempio, dopo un infarto del miocardio o nel trattamento
dell'ipertensione arteriosa o delle dislipidemie. L'età dei pazienti, lo stato sociale, la
complessità del trattamento, gli effetti collaterali dei farmaci, la mancata presa in carico
dei pazienti cronici sono tra i principali elementi associati alla scarsa aderenza
terapeutica. La scarsa aderenza ai farmaci è associata a conseguenze negative sulla salute
procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio, quali ipertensione arteriosa,
ipercolesterolemia o diabete, ma determina anche uno spreco di risorse con aumento dei
costi nella gestione delle malattie croniche. La scarsa aderenza è inoltre responsabile di
un aumento del 40% della mortalità e di circa il 20% delle ospedalizzazioni", ha detto
Pasquale Caldarola , Direttore Dipartimento Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo, Bari.
Vicepresidente Nazionale Consiglio Direttivo ANMCO
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 efficienza delle cure
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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.
Navigazione articoli

[ SCARSA O MANCATA ADERENZA TERAPEUTICA: "QUALI CONSEGUENZE CLINICHE E
ECONOMICHE PER IL SSN? LA SITUA ]
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IL valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali.
Dal bisogno all'azione

• 15.06.2021 14:30 - 15.06.2021 18:00

• on line

®Fonte: https://www.motoresanita.it/eventi/il-valore-delladerenza-per-i-sistemi-sanitari-regionali-dal-bisogno-allazione-
3/

r Categorie: Sanità, Webinar e Corsi

• Visite: 99

OPZIONI

• Cronicità e aderenza terapeutica
• Quale nuova programmazione delle risorse?

Salvatore Amato, Presidente OMCeO Palermo

Vincenzo Amodeo, Componente Consiglio Direttivo ANMCO

Maurizio Averna, Professore Ordinario Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e

specialistica di eccellenza Università degli Studi di Palermo

Lucia Bisceglia, Direttore Area Epidemiologica e Care Intelligente AReSS Puglia. Presidente Associazione Italiana

di Epidemiologia (AIE)

Roberto Bordonaro, Direttore UOC Oncologia Medica ARNAS Garibaldi, Catania

Angela Capozzi, Responsabile Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Regione Puglia

Francesco Colasuonno, Responsabile Servizio politiche del Farmaco Regione Puglia

Ciro Indolfi, Professore ordinario di Cardiologia, Direttore Centro Ricerche Malattie Cardiovascolari dell'Università

Magna Graecia, Catanzaro

Pietro Leoci, Responsabile Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione Risorse Strumentali e

Tecnologiche-Servizio Politiche del Farmaco Regione Puglia

Maurizio Pastorello, Direttore Dipartimento Farmaceutico ASP Palermo

Nicola Silvestris, Professore associato di Oncologia medica IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Bari — Dimo

Università degli Studi di Bari e Membro Direttivo Nazionale AIOM

Luigi Spicola, Presidente SIMG Regione Siciliana

Giammarco Surico, Coordinatore Regionale Rete Oncologica Regione Puglia

IL VALORE DELL'ADERENZA NEI LEA

Graziano Onder, Direttore Dipartimento malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento, Istituto

Superiore di Sanità

IL VALORE ECONOMICO DELL'ADERENZA

Barbara Polistena, Professore Università degli studi di Roma Tor Vergata, Collaboratrice di CREA Sanità (Centro

per la ricerca Economica Applicata in Sanità)
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17.00 TAVOLA ROTONDA

IL VALORE DELL'ADERENZA: IMPATTO E MISURE

DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

MODERANO: Luigi D'Ambrosia Lettieri, Presidente Fondazione Cannavb, Vicepresidente Federazione Ordine

Farmacisti Italiani, Presidente Ordine Interprovinciale Farmacisti di Bari e BAT, Senatore XVII legislatura.

Georges Paizis, Direzione Scientifica Motore Sanità

• Valore della tecnologia nelle gare d'acquisto
• il supporto delle nuove tecnologie: investimento o

• La corretta comunicazione
• Esperienza pratica: patient support

programrn/farmacia dei servizi

Domenica Ancona, Responsabile Dipartimento del Farmaco ASL BAT

Marco Benvenuto, Ricercatore Economia Aziendale Dipartimento Scienza dell'Economia,Università del Salento,

Lecce

Luigi Galvano, Segretario Regionale FIMMG Sicilia

Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO Sicilia

Giuseppe Lella, Responsabile Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Regione Puglia

Sergio Licata, Presidente Regionale A.R.C.A. Sicilia

Donato Monopoli, Segretario Regionale Fimmg Puglia

Rosa Moscogiuri, Direttore Dipartimento Farmaceutico ASL Taranto

Enrico Saglimbeni, Responsabile UOC Area Farmaceutica Territoriale ASP Messina

Giuseppe Scaccianoce, Direttivo Regionale ANCE (Associazione Nazionale Cardiologi Extra Ospedalieri)

Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma

CONCLUSIONI

Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia

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 rna anche

nel lungo termine. E questo purtroppo avviene sia che si tratti di pazienti acuti che di pazienti cronici (es° dal rispetto
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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, dì 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 dì persone in Italia colpite da malattie croniche si stima che solo la metà di queste assuma i

farmaci ìn 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 ciel paziente ed alla

concomitanza di poli-patologie.

Ad ognuno degli attori in campo (politici, tecnici programmatori sanitari regionali e nazionali, medici, pazienti,

industria) è quindi richiesto un preciso impegno riguardo a questo tema che valutando le future prospettive

demografiche ed epidemiologiche avrà intuibili conseguenze sull'assistenza sanitaria e la sostenibilità del Servizio

Sanitario Nazionale,

Per analizzare il fenomeno e contribuire al suo superamento con proposte innovative Motore Sanità ha organizzato

una serie di 4 eventi che coinvolgeranno più regioni Italiane per far emergere criticità e soluzioni messe in atto nelle

varie realtà.
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 Puglia/Sicilia/Calabria
 15 Giugno 2021 - Online - ore 14.30

In occasione del webinar "Puglia/Sicilia/Calabria", organizzato da Motore Sanità, è in
programma martedì 15 l'evento dal titolo "Il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari
regionali, dal bisogno all'azione".

per iscriversi per il webinar: www.motoresanita.it/eventi/il-valore-delladerenza-
per-i-sistemi-sanitari-regionali-dal-bisogno-allazione-3/
per iscriversi alla sessione parallela (ore 17 - azioni di valore nel percorso di cura
ospedale-territorio: cronicità e aderenza): 
www.motoresanita.it/eventi/sessione-parallela-il-valore-delladerenza-per-i-
sistemi-sanitari-regionali-dal-bisogno-allazione-puglia-sicilia-calabria/
programma

Data ultimo aggiornamento: 15/06/2021
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martedì 15 giugno, dalle ore 14:3o alle 18, si terrà il
webinar: ̀Puglia /SiciliaiÇalabria: Il valore
dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali. Dal

bisogno all'azione', organizzato da Motore Sanità.

martedì 15 giugno, dalle ore 14:30 alle 18, si terrà il webinar:

'Puglia/Sicilia/Calabria: 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 awiene 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
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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 quarto appuntamento di questo ciclo di incontri,

che focalizzerà l'attenzione su quanto awiene in Puglia, Sicilia

e Calabria.

Iscriviti al webinar

Iscriviti alla sessione parallela - Ore 17 (Azioni di valore nel

percorso di cura ospedale-territorio: cronicità e aderenza)
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Segui ilFarmacistaOnline

La salute mentale degli adolescenti
durante la pandemia. Dalla Fondazione
Rava un ciclo di webinar dedicati alla
tematica

Covid. Siglato protocollo Fofi-Fnopi per
l’esercitazione pratica per la
somministrazione dei vaccini da parte
dei farmacisti

“La professione del farmacista sta
vivendo un nuovo rinascimento”.
Intervista a Luigi D’Ambrosio Lettieri

Covid. Tutto quello che bisogna sapere
per le vaccinazioni in farmacia. Pronto
il vademecum della Fofi. Scaricalo qui

 Tweet  

Lavoro e Professioni

Luigi d’Ambrosio Lettieri al
webinar “Puglia/Sicilia/Calabria: Il valore
dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali,
dal bisogno all'azione”
Il vicepresidnete della Fofi e presidnete della Fondazione Cannavò partecipare domani
all'incongtro promosso da Motore Sanità con il patrocinio dell'Università degli Studi di Bari
Aldo Moro

14 GIU - Domani 15 giugno 2021, dalle 14:30 alle 18:00, si terrà il webinar
"Puglia/Sicilia/Calabria: Il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali, dal
bisogno all'azione", organizzato da Motore Sanità, con il patrocinio
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
 
Al webinar parteciperà Luigi D’Ambrosio Lettieri, Presidente della Fondazione
Cannavò e Vicepresidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.

Nell’evento si affronteranno le conseguenze della mancata aderenza alle terapie, ancora oggi molto
alta in Italia anche per condizioni croniche molto diffuse come l’ipertensione, così come le sue cause
come la complessità del trattamento, l’inconsapevolezza della malattia, il follow-up inadeguato, timore
di potenziali reazioni avverse.
 
Maggiori informazioni e le modalità di iscrizione sono disponibili a questo link.
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 venerdì, Giugno 18, 2021

Home  Salute, Benessere  Aderenza terapeutica: criticità e soluzioni messe in atto da Puglia, Sicilia e Calabria

Aderenza terapeutica: criticità e soluzioni m
esse in atto da Puglia, Sicilia e Calabria

Motore Sanita   17 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

17 giugno 2021 – L’aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante: si parla

di appena il 52-55% per pazienti in trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite

reumatoide, il 40-45% nel caso della terapia per diabete di tipo II, il 36-40% per inefficienza

cardiaca e solo il 13-18% per asma e Bpco (secondo il Rapporto OsMed di Aifa). Ma non solo.

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 fra gli anziani le percentuali superano il 70%. La

scarsa o mancata aderenza terapeutica, prima causa di inefficacia delle terapie, comporta uno spreco

“dovuto ad aumento degli interventi assistenziali, della morbilità e della mortalità, con un danno palese per

pazienti e società” (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Le cause 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. Nasce da questi presupposti la necessità di una

call to action, ovvero azioni concrete per migliorare l’aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei

pazienti.

È quanto evidenziato dagli esperti di Calabria, Puglia e Sicilia, nel corso del webinar “IL VALORE

DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE”,

organizzato da Motore Sanità. Da qui le proposte 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.

In Regione Sicilia si registra una crescita delle malattie circolatorie e del diabete, con un forte

eccesso di mortalità. A questo si aggiunge la disuguaglianza del fattore socio economico, tema che

riguarda in generale le Regioni meridionali, il cui peso si riflette sia sulla parte che riguarda la prevenzione, sia

sull’accesso alle cure e quindi sulla qualità dell’assistenza, nonché l’aumento della quota di popolazione

anziana che richiede sempre maggiore quota di risorsa per l’assistenza.

«All’impatto della malattie croniche si aggiunge l’impatto e l’interazione che il Covid ha avuto nella

gestione di tali malattie, una doppia sfida quindi a cui dobbiamo prepararci anche per il futuro» ha

spiegato Salvatore Scondotto, Dirigente Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico,

Assessorato Salute, Regione Siciliana. «Non è più pensabile investire soltanto in termini di assistenza,

quindi dovremo cominciare a rafforzare tutti gli interventi che sono orientati da un lato alla riduzione

dell’incidenza intervenendo sui fattori di rischio comportamentali (cattiva alimentazione, sedentarietà,

ovvero stili di vita errati che incidono sui fattori di rischio cardiovascolari), agire sul contrasto alle

disuguaglianze. Altri due pilastri fondamentali sono l’appropriatezza nella gestione di queste condizioni

(implementazioni dei percorsi diagnostici assistenziali) e la qualità (vanno sviluppati accanto a questi

percorsi strumenti di valutazione e di misurazione della efficacia di questi programmi). È fondamentale

avere sempre più strumenti informativi affidabili che vanno interconnessi, per restituire un quadro il

più possibile affidabile delle gestione della presa in carico. Credo che il nuovo sistema di garanzia dei

LEA, in quanto sistema condiviso tra le Regioni, possa dare un valore aggiunto sulla parte del

confronto». 

La Regione Puglia, che registra un’aderenza di appena il 13% in alcune circostanze, si è dotata
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dei service per la Bpco, per l’asma e per le patologie legate al sonno che permettono in un unico

accesso la gestione di questi pazienti evitando il ricovero ospedaliero: si è registrato un azzeramento dei

ricoveri inappropriati e un notevole miglioramento della condizione clinica dei pazienti. Poi è arrivato il Covid

e questo ha destabilizzato il tutto.

«Ci siamo chiesti come fare per ovviare questo problema della bassa aderenza terapeutica e una della

risposte è l’applicazione dei Pdta di cui ci siamo dotati in Regione Puglia. Sono pronti da prima del

Covid, però andrebbero implementati, visto che si tratta di dispositivi studiati per essere modificati

sistematicamente e aggiornati alla luce delle nuove terapie. Non appena finirà l’emergenza Covid,

inizieremo a lavorare in questo senso» ha evidenziato Alessandro Palumbo, Dirigente Medico UO

Malattie Apparato Respiratorio, Università degli Studi di Bari.

Anche dalla Regione Calabria la pandemia ha presentato situazioni di criticità.

«Ecco perché potrebbe essere un’opportunità per la nostra sanità, che da dieci anni è stato

abbandonata dalla politica» ha aggiunto Ciro Indolfi, Professore ordinario di Cardiologia, Direttore

Centro Ricerche Malattie Cardiovascolari dell’Università Magna Graecia, Catanzaro. «Noi adesso avremo

un’opportunità di spendere risorse che mai avremo avuto in passato e che mai avremo in futuro. La mia

preoccupazione è che non abbiamo un sistema Italia che ci consente di spendere con attenzione questi

soldi per queste risorse immani che arriveranno nei prossimi mesi».

«L’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza alla terapia rimangono una priorità per il servizio sanitario

nazionale, come anche per gli operatori (farmacisti, direttori sanitari e generali)», ha concluso Luca

Pinto, Principal Real World Insightsl, IQVIA Italia. «Quanto più la cronicità diventa una cronicità

complessa, ovvero su pazienti fragili e multipatologici, più il tema diventa assolutamente critico. Il

ruolo della medicina di base è una medicina che costituisce un riferimento importantissimo.

L’appropriatezza e l’aderenza si compongono di diversi indicatori e, secondo noi, gli step per

monitorarla sono la completezza informativa, l’interoperabilità dei sistemi e la gestione del

cambiamento. Questo cambio culturale è stato avviato e il Covid in questo senso ha dato

un’accelerazione fortissima. L’elemento di telemedicina deve essere poi sempre molto dettagliato e c’è

bisogno di ridisegnare percorsi assistenziali». 
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 Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN? La situazione della Regione Calabria, Puglia e Sicilia”

Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Qu
ali conseguenze cliniche e economiche per il
SSN? La situazione della Regione Calabria, P
uglia e Sicilia”

Motore Sanita   16 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

16 giugno 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 Calabria, Puglia e Sicilia, Motore Sanità ha

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

DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Quarto di 5 appuntamenti, il road show, realizzato grazie al

contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, Iqvia e Intercept, coinvolgerà sul

tema dell’aderenza alle cure i principali interlocutori a livello locale: clinici, istituzioni, cittadini e

pazienti. 

In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il 21,6% ha più di 65 anni (Fonte dati ISTAT

2019). La diffusione dell’ipertensione è del 23.5% (maggiore del valore nazionale 19.9% –

Fonte: PASSI d’Argento 2015-2018), dell’ipercolesterolemia è del 18,6%, migliore del dato

nazionale 22,6% (Fonte: PASSI d’Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione presenta

almeno un fattore di rischio cardiovascolare (rispetto al 97% valore nazionale). La popolazione

in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di cui il 27% ha più di 60 anni. Nei tre principali comuni della

Sicilia si concentra quasi un quarto della popolazione (1.224.093 abitanti pari al 24,2% del

totale), con una prevalenza di CRC del 13,2% per le donne e 12,7 per l’uomo. I soggetti con

diagnosi di ipertensione nelle 9 ASP siciliane è stimata nel 21% del campione PASSI e il 22%

riferisce di aver avuto diagnosi d’ipercolesterolemia. La popolazione in Puglia è di circa

4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il 28% ha più di 60 anni. La diffusione dell’ipertensione

aumenta rapidamente sopra i 65 anni e arriva a coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati

ISS 2015-2018 PASSI e 2016-2018 PASSI d’Argento) rispetto al 60% della media in Italia.

L’incidenza dei pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%. 

“Il valore dell’aderenza – prima ancora che praticato – va spiegato ai pazienti ed è il primo indicatore

della reale condivisione di qualunque patto di cura tra medico e paziente. Se manca adesione al piano di

cura è segno di un gap della relazione comunicativa, non di limiti culturali ed educativi dei pazienti.

Soprattutto, l’aderenza terapeutica è una componente importante e pratica degli approcci sanitari

basati sul valore che, senza di essa, perderebbero il catalizzatore assistenziale anche degli interventi più

innovativi”, ha dichiarato Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia.

“L’aderenza terapeutica, definita dall’OMS come ”il grado di effettiva coincidenza tra il comportamento

individuale del paziente e le prescrizioni terapeutiche ricevute dal personale sanitario curante”, risulta

fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e per il conseguimento dei risultati

clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche circa la metà dei pazienti sospende i trattamenti
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raccomandati e ciò succede anche per patologie gravi come, ad esempio, dopo un infarto del miocardio

o nel trattamento dell’ipertensione arteriosa o delle dislipidemie. L’età dei pazienti, lo stato sociale, la

complessità del trattamento, gli effetti collaterali dei farmaci, la mancata presa in carico dei pazienti

cronici sono tra i principali elementi associati alla scarsa aderenza terapeutica. La scarsa aderenza ai

farmaci è associata a conseguenze negative sulla salute procurando uno scarso controllo dei fattori di

rischio, quali ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o diabete, ma determina anche uno spreco di

risorse con aumento dei costi nella gestione delle malattie croniche. La scarsa aderenza è inoltre

responsabile di un aumento del 40% della mortalità e di circa il 20% delle ospedalizzazioni”, ha

detto Pasquale Caldarola, Direttore Dipartimento Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo, Bari.

Vicepresidente Nazionale Consiglio Direttivo ANMCO

“Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano Nazionale delle Cronicità

sviluppando un Chronic Care Model per la gestione della cronicità individuando alcune patologie:

diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire la BPCO. L’attuale pandemia da Covid-19 ha accelerato

questo progetto fortunatamente, perché monitorare l’aderenza terapeutica è indispensabile per

l’efficacia e l’efficienza del SSR. Il prossimo piano di resilienza metterà a disposizione fondi che saranno

fondamentali per raggiungere questo obiettivo”, ha sostenuto Carmelo Pullara, Vice Presidente VI

Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari Regione Sicilia

“In molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta della malattia, ma nei mesi a seguire

spesso il paziente abbandona le cure assegnategli in modo del tutto arbitrario ed autonomo. È noto, per

esempio, che già dopo 3 mesi da un ricovero per infarto circa il 30% dei pazienti ha sospeso almeno uno

dei farmaci della propria cura, il che comporta un peggioramento della prognosi: se la mortalità per

infarto in fase acuta è ormai ridotta al 10% o meno, ad un anno dalla dimissione i tassi crescono in

modo preoccupante (dati PNE degli ultimi anni). Le possibili spiegazioni includono per esempio la

scarsa consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i suoi caregiver), riguardo l’importanza del

mantenere la terapia assegnata alla dimissione, che spesso non viene illustrata in maniera esaustiva per

una serie di problemi. È fondamentale, nell’assegnare una terapia, spiegare bene al paziente e ai

caregiver modo e orari di assunzione di un farmaco, il perché, il beneficio e quali possano essere gli

effetti collaterali da attendersi e quali di questi eventualmente devono destare preoccupazione. In

Sicilia già da tempo abbiamo creato un tavolo tecnico dedicato, in collaborazione con l’Assessorato

della Sanità, da cui è nato poi un Decreto Assessoriale sulla Lettera di dimissione, primo esempio sul

territorio nazionale e un progetto di PSN per la sua implementazione. Ritengo poi, da cardiologo

ospedaliero, che sarebbe prezioso anche avere maggiori possibilità di far ricorso a trattamenti

riabilitativi subito dopo la fase acuta così da seguire poi il paziente per alcune settimane. Alcune

categorie di pazienti sono meno aderenti di altre alle terapie, e fra questi le donne: è legato all’attitudine

di prendersi cura più degli altri che di sé stesse, alla necessità di occuparsi di tanti aspetti della vita

familiare che le porta a trascurarsi, alla difficoltà nell’ammettere di avere un problema medico

cardiologico (indagini americane confermano che il fenomeno riguarda circa un quarto delle donne

osservate). La salute del cuore “al femminile”, oggi sotto i riflettori delle comunità scientifiche di settore

(fra cui l’ANMCO di cui presiedo la sezione regionale) ritengo meriti molta attenzione”, ha

spiegato Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO Sicilia

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 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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 Invito stampa – Puglia/Sicilia/Calabria: Il valore dell’aderenza per i sistemi sanitari regionali. Dal bisogno all’azione – 15 giugno 2021, ORE 14:30

Invito stampa – Puglia/Sicilia/Calabria: Il val
ore dell’aderenza per i sistemi sanitari region
ali. Dal bisogno all’azione – 15 giugno 2021, 
ORE 14:30

Motore Sanita   11 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

Gentile collega,

martedì 15 giugno, dalle ore 14:30 alle 18, si terrà il webinar: ‘Puglia/Sicilia/Calabria: 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 quarto appuntamento di questo ciclo di incontri, che focalizzerà l’attenzione su

quanto avviene in Puglia, Sicilia e Calabria.

 

⇒ 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 

comunicazione@motoresanita.it
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Motore Sanità: Scarsa o mancata aderenza terapeutica: "Quali conseguenze
cliniche e economiche per il SSN? La situazione della Regione Sicilia"

Dettagli

Pubblicato 16 Giugno 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 MOTORE,
ai trattamenti sono S,L\  \ I J/\molteplici: complessità del
trattamento, ,V' E B i N A R
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 Sicilia, Motore Sanità ha organizzato il Webinar
'IL VALORE DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL
BISOGNO ALL'AZIONE'. Quarto 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 popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di cui il 27% ha più di 60
anni. Nei tre principali comuni della Sicilia si concentra quasi un quarto della
popolazione (1.224.093 abitanti pari al 24,2% del totale), con una prevalenza
di CRC del 13,2% per le donne e 12,7 per l'uomo. I soggetti con diagnosi di
ipertensione nelle 9 ASP siciliane è stimata nel 21% del campione PASSI e il
22% riferisce di aver avuto diagnosi d'ipercolesterolemia.

"Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano
Nazionale delle Cronicità sviluppando un Chronic Care Model per la gestione
della cronicità individuando alcune patologie: diabete mellito, scompenso
cardiaco e a seguire la BPCO. L'attuale pandemia da Covid-19 ha accelerato
questo progetto fortunatamente, perché monitorare l'aderenza terapeutica è
indispensabile per l'efficacia e l'efficienza del SSR. Il prossimo piano di
resilienza metterà a disposizione fondi che saranno fondamentali per
raggiungere questo obiettivo", ha sostenuto Carmelo Pullara, Vice
Presidente VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari Regione Sicilia
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"In molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta della malattia,
ma nei mesi a seguire spesso il paziente abbandona le cure assegnategli in
modo del tutto arbitrario ed autonomo. E noto, per esempio, che già dopo 3
mesi da un ricovero per infarto circa il 30% dei pazienti ha sospeso almeno
uno dei farmaci della propria cura, il che comporta un peggioramento della
prognosi: se la mortalità per infarto in fase acuta è ormai ridotta al 10% o
meno, ad un anno dalla dimissione i tassi crescono in modo preoccupante (dati
PNE degli ultimi anni). Le possibili spiegazioni includono per esempio la scarsa
consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i suoi caregiver), riguardo
l'importanza  del mantenere la terapia assegnata alla dimissione, che spesso
non viene illustrata in maniera esaustiva per una serie di problemi. E
fondamentale, nell assegnare una terapia, spiegare bene al paziente e ai
caregiver modo e orari di assunzione di un farmaco, il perché, il beneficio e
quali possano essere gli effetti collaterali da attendersi e quali di questi
eventualmente devono destare preoccupazione. In Sicilia già da tempo
abbiamo creato un tavolo tecnico dedicato, in collaborazione con l'Assessorato
della Sanità, da cui è nato poi un Decreto Assessoriale sulla Lettera di
dimissione, primo esempio sul territorio nazionale e un progetto di PSN per la
sua implementazione. Ritengo poi, da cardiologo ospedaliero, che sarebbe
prezioso anche avere maggiori possibilità di far ricorso a trattamenti riabilitativi
subito dopo la fase acuta così da seguire poi il paziente per alcune settimane.
Alcune categorie di pazienti sono meno aderenti di altre alle terapie, e fra
questi le donne: è legato all'attitudine di prendersi cura più degli altri che di sé
stesse, alla necessità di occuparsi di tanti aspetti della vita familiare che le
porta a trascurarsi, alla difficoltà nell'ammettere di avere un problema medico
cardiologico (indagini americane confermano che il fenomeno riguarda circa un
quarto delle donne osservate). La salute del cuore 'ál femminile"; oggi sotto i
riflettori delle comunità scientifiche di settore (fra cui l'ANMCO di cui presiedo
la sezione regionale) ritengo meriti molta attenzione ;ha spiegato Giovanna
Geraci, Presidente Regionale ANMCO Sicilia

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 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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Troina (EN) – Oasi: si è insediato il
nuovo Direttore Generale

 

All’IRCCS Oasi di Troina si è
insediato in questi giorni il nuovo
direttore Generale, l’avvocato
Claudio Volante, nominato a
seguito...

Palermo – Covid Sicilia: 273
contagi, 4 deceduti, -25 ricoveri

 

273 i nuovi positivi al Covid19 in
Sicilia nelle ultime 24 ore, su
13.367 tamponi processati, con una
incidenza al...

Enna – Covid: 34 positivi, 54 in
quarantena

 
Il

COC del Comune di Enna comunica
la situazione relativa al covid nella
Città di Enna: soggetti positivi: 43
soggetti negativizzati in...

Motore Sanità: Il valore
dell'aderenza per i sistemi sanitari
regionali. Dal bisogno all'azione

Martedì 15 giugno, dalle ore
14:30 alle 18, si terrà il
webinar: ‘Puglia/Sicilia/Calabria: Il
valore dell'aderenza per i sistemi
sanitari regionali. Dal bisogno
all'azione’,...
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Tweet

Motore Sanità: Il valore dell'aderenza per i
sistemi sanitari regionali. Dal bisogno
all'azione
Dettagli
Pubblicato: 11 Giugno 2021

Martedì 15 giugno, dalle ore 14:30 alle 18,
si terrà il webinar: ‘Puglia/Sicilia/Calabria: Il
valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali. Dal
bisogno
all'azione’,
organizzato
da Motore Sanità. 

L’OMS definisce
come aderenza
t e r a p e u t i c a  i l
g r ado  i n  cu 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. 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
n e l  b r e v e  m a  a n c h e  n e l  l u n g o  t e r m i n e .  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
p rogrammator i  san i ta r i  reg iona l i  e  naz iona l i ,
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 quarto appuntamento di questo ciclo di
incontri, che focalizzerà l'attenzione su quanto avviene
in Puglia, Sicilia e Calabria.
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Istituto Tumori 'Giovanni Paolo Il' Bari - IRCCS

Al webinar parteciperà anche Nicola Silvestris, medico oncologo del
nostro Istituto, professore associato di oncologia medica all'Università
degli Studi di Bari.
Qui tutte le info per partecipare: https:f/bit.ly/3ivciAt

MOTORE..
SAN1TA

wr1S Aw

IL VALORE
UELLIDERENLA PER I SISTEMI
SANITARI REGIONALI
DAG BISOGNO ALL'A/lUNEaa0000r0000aoa0000~000 ~
aóóao MARTEDIoa

15/06/2021 ORE 1430

MotoreSanità

Nf Martedì 15 giugno, dalle 14:30, si terrà il webinar "Il valore
dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali, dal bisogno
all'azione",

Parleremo di cron... Altro...
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Aderenza terapeutica: criticità e soluzioni messe in
atto da Puglia, Sicilia e Calabria
17 giugno 2021 - L’aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante: si
parla di appena il 52-55% per pazienti in trattamento per osteoporosi, il 60% per
artrite reumatoide, il 40-45% nel caso della terapia per diabete di tipo II, il 36-40%
per inefficienza cardiaca e solo il 13-18% per asma e Bpco (secondo il Rapporto
OsMed di Aifa). Ma non solo.

bari, 17/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
17 giugno 2021 - L’aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera
allarmante: si parla di appena il 52-55% per pazienti in trattamento per
osteoporosi, il 60% per artrite reumatoide, il 40-45% nel caso della
terapia per diabete di tipo II, il 36-40% per inefficienza cardiaca e solo il
13-18% per asma e Bpco (secondo il Rapporto OsMed di Aifa). Ma non solo.
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 fra gli
anziani le percentuali superano il 70%. La scarsa o mancata aderenza
terapeutica, prima causa di inefficacia delle terapie, comporta uno spreco
“dovuto ad aumento degli interventi assistenziali, della morbilità e della
mortalità, con un danno palese per pazienti e società” (Organizzazione Mondiale
della Sanità). 
Le cause 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. Nasce da questi presupposti la
necessità di una call to action, ovvero azioni concrete per migliorare l'aderenza ai
percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti. 
È quanto evidenziato dagli esperti di Calabria, Puglia e Sicilia, nel corso del
webinar “IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE”, organizzato da Motore Sanità.
Da qui le proposte 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.
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali
conseguenze cliniche e economiche per il SSN? La
situazione della Regione Calabria, Puglia e Sicilia”
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

bari, 16/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
7 milioni di persone in Italia sono colpite da malattie croniche, si stima
però che solo la metà assuma i farmaci in modo corretto e fra gli anziani
le percentuali superano il 70%. Le cause di mancata o scarsa aderenza ai
trattamenti sono molteplici: complessità del trattamento,
inconsapevolezza della malattia, follow-up inadeguato, timore di
reazioni avverse, decadimento cognitivo e depressione. Tutti aspetti
acuiti dall’avanzare dell’età e dalla concomitanza di altre patologie. Per
fare il punto in Calabria, Puglia e Sicilia, Motore Sanità ha organizzato
il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Quarto di 5 appuntamenti, il
road show, realizzato grazie al contributo incondizionato del Gruppo
Servier in Italia, Sanofi, Iqvia e Intercept, coinvolgerà sul tema
dell’aderenza alle cure i principali interlocutori a livello locale: clinici,
istituzioni, cittadini e pazienti. 

In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il 21,6% ha più di 65
anni (Fonte dati ISTAT 2019). La diffusione dell’ipertensione è del
23.5% (maggiore del valore nazionale 19.9% - Fonte: PASSI d’Argento
2015-2018), dell’ipercolesterolemia è del 18,6%, migliore del dato
nazionale 22,6% (Fonte: PASSI d’Argento 2015-2018) ed il 99% della
popolazione presenta almeno un fattore di rischio cardiovascolare
(rispetto al 97% valore nazionale). La popolazione in Sicilia è di
5.000.000 di abitanti di cui il 27% ha più di 60 anni. Nei tre principali
comuni della Sicilia si concentra quasi un quarto della popolazione
(1.224.093 abitanti pari al 24,2% del totale), con una prevalenza di CRC
del 13,2% per le donne e 12,7 per l’uomo. I soggetti con diagnosi di
ipertensione nelle 9 ASP siciliane è stimata nel 21% del campione
PASSI e il 22% riferisce di aver avuto diagnosi d’ipercolesterolemia. La
popolazione in Puglia è di circa 4.000.000 (dati ISTAT al 31/12/2019), il
28% ha più di 60 anni. La diffusione dell’ipertensione aumenta
rapidamente sopra i 65 anni e arriva a coinvolgere circa il 63% della
popolazione (dati ISS 2015-2018 PASSI e 2016-2018 PASSI d’Argento)
rispetto al 60% della media in Italia. L’incidenza dei pazienti ad alto
rischio è: uomini 16%, donne 9%. 
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Invito stampa - Puglia/Sicilia/Calabria: Il valore
dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali. Dal
bisogno all'azione - 15 giugno 2021, ORE 14:30
Martedì 15 giugno, dalle ore 14:30 alle 18, si terrà il webinar: ‘Puglia/Sicilia/Calabria:
Il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali. Dal bisogno all'azione’,
organizzato da Motore Sanità.

bari, 11/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
 

Martedì 15 giugno, dalle ore 14:30 alle 18, si terrà il
webinar: ‘Puglia/Sicilia/Calabria: 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
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Aderenza terapeutica:
criticità e soluzioni messe in
atto da Puglia, Sicilia e
Calabria
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

17 giugno 2021 - L’aderenza terapeutica si dimostra bassa in

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

trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite reumatoide, il

40-45% nel caso della terapia per diabete di tipo II, il 36-40%

per inefficienza cardiaca e solo il 13-18% per asma e Bpco

(secondo il Rapporto OsMed di Aifa). Ma non solo.

17 giugno 2021 - L’aderenza terapeutica si dimostra bassa in

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

trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite reumatoide, il

40-45% nel caso della terapia per diabete di tipo II, il 36-40%

per inefficienza cardiaca e solo il  13-18% per asma e

Bpco (secondo il Rapporto OsMed di Aifa). Ma non solo.

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 fra gli anziani le percentuali superano il 70%.

La scarsa o mancata aderenza terapeutica, pr ima causa di

inefficacia delle terapie, comporta uno spreco “dovuto ad aumento

degli interventi assistenziali, della morbilità e della mortalità, con un

danno palese per pazienti e società” (Organizzazione Mondiale

della Sanità). 

Le  cause  sono  mo l tep l i c i :  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. Nasce da questi presupposti la necessità di una call to

action, ovvero azioni concrete per migliorare l'aderenza ai percorsi

diagnostici e terapeutici dei pazienti. 

È quanto evidenziato dagli esperti di Calabria, Puglia e Sicilia, nel

corso del webinar “IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI

SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE”, organizzato

da Motore Sanità. Da qui le proposte di sviluppare strumenti di

valutazione concreti dell’aderenza per monitorare e correggere i

c ompo r t amen t i  c he  impa t t ano  su l l a  s c a r s a  ade r enza  e

l'implementazione delle tecnologie che facilitano i pazienti a seguire

il percorso di cura.

In Regione Sicilia si  registra una crescita delle malattie
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16 giugno 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

g l i  anz ian i  l e  percentua l i

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. 16 giugno 2021 -

7 milioni di persone in Italia sono

colpite da malattie croniche, si

s t ima  però  che  so lo  l a  metà

assuma i farmaci in modo corretto

e fra gli anziani le percentuali

superano i l  70%. Le cause di

mancata o scarsa aderenza ai

t ra t tament i  sono  mo l tep l i c i :

compless i tà del  t rattamento,

inconsapevolezza della malattia,

follow-up inadeguato, timore di

reazioni avverse, decadimento

cognitiv (continua)
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circolatorie e del diabete, con un forte eccesso di mortalità. A

questo si aggiunge la disuguaglianza del fattore socio economico,

tema che riguarda in generale le Regioni meridionali, il cui peso si

riflette sia sulla parte che riguarda la prevenzione, sia sull’accesso

alle cure e quindi sulla qualità dell’assistenza, nonché l’aumento

della quota di popolazione anziana che richiede sempre maggiore

quota di risorsa per l’assistenza.

«All ’ impatto della malattie croniche si aggiunge l ’ impatto e

l’interazione che il Covid ha avuto nella gestione di tali malattie,

una doppia sfida quindi a cui dobbiamo prepararci anche per il

futuro» ha spiegato Salvatore Scondotto, Dirigente Dipartimento

Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Assessorato

Salute, Regione Siciliana. «Non è più pensabile investire soltanto in

termini di assistenza, quindi dovremo cominciare a rafforzare tutti

g l i  intervent i  che sono or ientat i  da un lato a l la  r iduz ione

dell’incidenza intervenendo sui fattori di rischio comportamentali

(cattiva alimentazione, sedentarietà, ovvero stili di vita errati che

incidono sui fattori di rischio cardiovascolari), agire sul contrasto

a l le  d i suguag l ianze.  A l t r i  due p i las t r i  fondamenta l i  sono

l ’ a p p r o p r i a t e z z a  n e l l a  g e s t i o n e  d i  q u e s t e  c o n d i z i o n i

(implementazioni dei percorsi diagnostici assistenziali) e la qualità

(vanno sviluppati accanto a questi percorsi strumenti di valutazione

e  d i  m isuraz ione  de l l a  e f f i cac ia  d i  ques t i  p rogrammi) .  È

fondamentale avere sempre più strumenti informativi affidabili che

vanno interconnessi, per restituire un quadro il più possibile

affidabile delle gestione della presa in carico. Credo che il nuovo

sistema di garanzia dei LEA, in quanto sistema condiviso tra le

Regioni, possa dare un valore aggiunto sulla parte del confronto». 

La Regione Puglia, che registra un’aderenza di appena il 13% in

alcune circostanze,  s i  è dotata dei service per la Bpco, per

l’asma e per le patologie legate al sonno che permettono in un

unico accesso la gestione di questi pazienti evitando il ricovero

ospeda l ie ro:  s i  è  reg is t ra to  un  azzeramento  de i  r i cover i

inappropriati e un notevole miglioramento della condizione clinica

dei pazienti. Poi è arrivato il Covid e questo ha destabilizzato il

tutto.

«Ci siamo chiesti come fare per ovviare questo problema della

bassa aderenza terapeutica e una della risposte è l’applicazione

dei Pdta di cui ci siamo dotati in Regione Puglia. Sono pronti da

prima del Covid, però andrebbero implementati, visto che si tratta

di dispositivi studiati per essere modificati sistematicamente e

aggiornati  al la luce del le nuove terapie. Non appena f inirà

l’emergenza Covid, inizieremo a lavorare in questo senso» h a

evidenziato Alessandro Palumbo, Dirigente Medico UO Malattie

Apparato Respiratorio, Università degli Studi di Bari.

Anche dalla Regione Calabria la pandemia ha presentato situazioni

di criticità. 

«Ecco perché potrebbe essere un’opportunità per la nostra sanità,

che da d iec i  anni  è  stato abbandonata da l la  po l i t i ca» h a

aggiunto Ciro Indolfi, Professore ordinario di Cardiologia, Direttore

Centro Ricerche Malattie Cardiovascolari dell’Università Magna

Graecia, Catanzaro. «Noi adesso avremo un’opportunità di

spendere risorse che mai avremo avuto in passato e che mai

avremo in futuro. La mia preoccupazione è che non abbiamo un

sistema Italia che ci consente di spendere con attenzione questi

soldi per queste risorse immani che arriveranno nei prossimi

mesi». 

«L’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza alla terapia rimangono

una priorità per il servizio sanitario nazionale, come anche per gli

operator i  ( farmacist i ,  d i ret tor i  san i tar i  e  genera l i )»,  h a

concluso Luca P into,  Pr incipal Real World Insightsl ,  IQVIA
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scritto il 15-06-2021

venerdì 18 giugno, dalle ore

1 0 : 3 0  a l l e  1 3 ,  s i  t e r r à  i l

webinar ‘HIV: una pandemia

s i l e n z i o s a .  E m i l i a -

Romagna/Marche/Triveneto’,

organizzato da Motore Sanità.

Gen t i l e  c o l l e ga ,  v ene rd ì  18

giugno, dalle ore 10:30 alle 13, si

t e r r à  i l  w e b i n a r  ‘ H I V :  u n a

pandemia s i lenz iosa.  Emi l ia-

Romagna/Marche/Triveneto’,

o r g a n i z z a t o  d a  M o t o r e

Sanità. Faremo il punto con gli

esperti sull’attuale situazione e

sul  futuro del la  prevenzione,

diagnosi e cura del l ’HIV nel le

r e g i o n i  i n  o g g e t t o ,

approfondiremo il tema dei nuovi

indicatori previs (continua)

Focus Campania.
Farmaci equivalenti
motore di
sostenibilità per il
SSN - 17 giugno
2021, Ore 15:30
scritto il 15-06-2021

giovedì 17 giugno 2021, dalle

ore 15:30 alle 18, si terrà il

webinar ‘Focus Campania.

Farmaci equivalenti motore di

s o s t e n i b i l i t à  p e r  i l  S S N ’ ,

organizzato da Motore Sanità.

Gentile collega, giovedì 17 giugno

2021, dalle ore 15:30 alle 18, si

terrà il webinar ‘Focus Campania.

Farmaci equivalenti motore di

s o s t e n i b i l i t à  p e r  i l  S S N ’ ,

o r g a n i z z a t o  d a  M o t o r e

Sanità. Nonostante gli equivalenti

abbiano caratteristiche di qualità

identiche ai prodotti originator,

con  ident i che  procedure  che

ce r t i f i c ano  l a  pu re z za  de l l e

materie prime e la lor (continua)

Antimicrobico
resistenza: saranno
10 milioni le morti
correlate nei
prossimi ann
scritto il 14-06-2021

1 2  G i u g n o  2 0 2 1  -

L’antimicrobico resistenza è una

pandemia  s i lente  con  una

prevalenza in Ital ia  molto

elevata da sempre, tanto da

avere la maglia nera in Europa

insieme ai paesi dell’Est Europa.

Nel 2030 il nostro Paese avrà

un incremento nella resistenza

antimicrobica del 19%, mentre
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Italia. «Quanto più la cronicità diventa una cronicità complessa,

ovvero su pazienti fragili e multipatologici, più il tema diventa

assolutamente crit ico. Il ruolo della medicina di base è una

medic ina che cost i tu isce un r i fer imento important iss imo.

L’appropriatezza e l’aderenza si compongono di diversi indicatori e,

secondo noi,  g l i  step per monitorar la sono la completezza

informativa, l ’ interoperabi l i tà dei s istemi e la gestione del

cambiamento. Questo cambio culturale è stato avviato e il Covid in

questo senso ha dato un’accelerazione fortissima. L’elemento di

telemedicina deve essere poi sempre molto dettagliato e c’è

bisogno di ridisegnare percorsi assistenziali».

17-06-2021  hits (59) segnala un abuso
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Ripartono i voli dall'

la Cina, coinvolta in maniera

importante dall’emergenza

Covid, lo sarà altrettanto per i

microrganismi resistenti, che

cresceranno fino al 50%. 12

Giugno 2021 - L’antimicrobico

r e s i s t e n z a  è  u n a  p a n d e m i a

si lente con una prevalenza in

Italia molto elevata da sempre,

tanto da avere la maglia nera in

Europa insieme ai paesi dell’Est

Europa. Nel 2030 il nostro Paese

a v r à  u n  i n c r e m e n t o  n e l l a

resistenza antimicrobica del 19%,

ment re  l a  C ina ,  co invo l ta  in

m a n i e r a  i m p o r t a n t e

dal l ’emergenza Covid, lo sarà

altrettanto per i microrganismi r

(continua)
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di formazione e
informazione
scritto il 11-06-2021

11 giugno 2021 - Medici di

famiglia e farmacisti potrebbero

avere  un  ruo lo  s t rateg ico

ne l l ’ i n fo rmaz ione  e  ne l l a

comunicazione sul tema dei

farmaci equivalenti e il loro

utilizzo perché sono i più vicini

al le esigenze dei  pazienti ,

operando sul territorio. L’uso

del farmaco equivalente in Italia

è ancora basso, pari al 39,6%,

rispetto ad altri paesi come

G r a n  B r e t a g n a  ( 5 3 , 2 % ) ,

Germania (45,7%), Francia

(45,5%), Spagna (42,3%) e

anche rispetto ai farmaci di

marca. 11 giugno 2021 - Medici di

famiglia e farmacisti potrebbero

a v e r e  u n  r u o l o  s t r a t e g i c o

n e l l ’ i n f o r m a z i o n e  e  n e l l a

comun i caz i one  su l  t ema  de i

fa rmac i  equ iva len t i  e  i l  l o ro

utilizzo perché sono i più vicini

a l l e  e s i g e n z e  d e i  p a z i e n t i ,

operando sul territorio. L’uso del

farmaco equivalente in Italia è

ancora basso,  par i  a l  39,6%,

rispetto ad altri paesi come Gran

B r e t agna  ( 53 , 2%) ,  Ge rman

(continua)
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Scarsa o mancata aderenza
terapeutica: “Quali
conseguenze cliniche e
economiche per il SSN? La
situazione della Regione
Calabria, Puglia e Sicilia”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

16 giugno 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.

16 giugno 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 Calabria, Puglia e Sicilia, Motore

Sanità ha organizzato il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA

PER I  SISTEMI SANITARI REGIONALI,  DAL BISOGNO

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

grazie al contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia,

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

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

cittadini e pazienti. 

In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il 21,6% ha più

d i  65  ann i  (Fonte  da t i  ISTAT  2019) .  La  d i f fus ione

dell’ipertensione è del 23.5% (maggiore del valore nazionale

1 9 . 9 %  -  F o n t e :  P A S S I  d ’ A r g e n t o  2 0 1 5 - 2 0 1 8 ) ,

dell’ipercolesterolemia è del 18,6%, migliore del dato nazionale

22,6% (Fonte: PASSI d’Argento 2015-2018) ed il 99% della

popo laz ione  presenta  a lmeno  un  fa t tore  d i  r i sch io

cardiovascolare (rispetto al 97% valore nazionale). La

popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di cui il 27% ha

più di 60 anni. Nei tre principali comuni della Sicilia si concentra

quasi un quarto della popolazione (1.224.093 abitanti pari al

24,2% del totale), con una prevalenza di CRC del 13,2% per le

donne e 12,7 per l’uomo. I soggetti con diagnosi di ipertensione

nelle 9 ASP siciliane è stimata nel 21% del campione PASSI e il

22% riferisce di aver avuto diagnosi d’ipercolesterolemia. La

popolazione in Puglia è di circa 4.000.000 (dati ISTAT al
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scritto il 15-06-2021

venerdì 18 giugno, dalle ore

1 0 : 3 0  a l l e  1 3 ,  s i  t e r r à  i l

webinar ‘HIV: una pandemia

s i l e n z i o s a .  E m i l i a -

Romagna/Marche/Triveneto’,

organizzato da Motore Sanità.

Gen t i l e  c o l l e ga ,  v ene rd ì  18

giugno, dalle ore 10:30 alle 13, si

t e r r à  i l  w e b i n a r  ‘ H I V :  u n a

pandemia s i lenz iosa.  Emi l ia-

Romagna/Marche/Triveneto’,

o r g a n i z z a t o  d a  M o t o r e

Sanità. Faremo il punto con gli

esperti sull’attuale situazione e

sul  futuro del la  prevenzione,

diagnosi e cura del l ’HIV nel le

r e g i o n i  i n  o g g e t t o ,

approfondiremo il tema dei nuovi

indicatori previs (continua)

Focus Campania.
Farmaci equivalenti
motore di
sostenibilità per il
SSN - 17 giugno
2021, Ore 15:30
scritto il 15-06-2021

giovedì 17 giugno 2021, dalle

ore 15:30 alle 18, si terrà il

webinar ‘Focus Campania.

Farmaci equivalenti motore di

s o s t e n i b i l i t à  p e r  i l  S S N ’ ,

organizzato da Motore Sanità.

Gentile collega, giovedì 17 giugno

2021, dalle ore 15:30 alle 18, si

terrà il webinar ‘Focus Campania.

Farmaci equivalenti motore di

s o s t e n i b i l i t à  p e r  i l  S S N ’ ,

o r g a n i z z a t o  d a  M o t o r e

Sanità. Nonostante gli equivalenti

abbiano caratteristiche di qualità

identiche ai prodotti originator,

con  ident i che  procedure  che

ce r t i f i c ano  l a  pu re z za  de l l e

materie prime e la lor (continua)
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31/12/2019), i l  28% ha più di 60 anni. La diffusione

dell’ipertensione aumenta rapidamente sopra i 65 anni e arriva

a coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS 2015-

2018 PASSI e 2016-2018 PASSI d’Argento) rispetto al 60%

della media in Italia. L’incidenza dei pazienti ad alto rischio è:

uomini 16%, donne 9%. 

“Il valore dell’aderenza - prima ancora che praticato - va spiegato

ai pazienti ed è il primo indicatore della reale condivisione di

qualunque patto di cura tra medico e paziente. Se manca adesione

al piano di cura è segno di un gap della relazione comunicativa, non

di limiti culturali ed educativi dei pazienti. Soprattutto, l’aderenza

terapeutica è una componente importante e pratica degli approcci

sanitari basati sul valore che, senza di essa, perderebbero il

catalizzatore assistenziale anche degli interventi più innovativi", ha

dichiarato Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia. 

“L’aderenza terapeutica, definita dall ’OMS come ”il grado di

effettiva coincidenza tra il comportamento individuale del paziente

e le prescrizioni terapeutiche ricevute dal personale sanitario

curante”, risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi

terapeutici e per il conseguimento dei risultati clinici. Purtroppo,

nelle patologie croniche circa la metà dei pazienti sospende i

trattamenti raccomandati e ciò succede anche per patologie gravi

come, ad esempio, dopo un infarto del miocardio o nel trattamento

dell’ipertensione arteriosa o delle dislipidemie. L’età dei pazienti, lo

stato sociale, la complessità del trattamento, gli effetti collaterali

dei farmaci, la mancata presa in carico dei pazienti cronici sono tra i

principali elementi associati alla scarsa aderenza terapeutica. La

scarsa aderenza ai farmaci è associata a conseguenze negative

sulla salute procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio,

quali ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o diabete, ma

determina anche uno spreco di risorse con aumento dei costi nella

gestione delle malattie croniche. La scarsa aderenza è inoltre

responsabile di un aumento del 40% della mortalità e di circa il

20% delle ospedalizzazioni”,  h a  d e t t o  Pasquale Caldarola,

Direttore Dipartimento Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo, Bari.

Vicepresidente Nazionale Consiglio Direttivo ANMCO

“Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al

Piano Nazionale delle Cronicità sviluppando un Chronic Care Model

per la gestione della cronicità individuando alcune patologie:

diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire la BPCO. L’attuale

p a n d e m i a  d a  C o v i d - 1 9  h a  a c c e l e r a t o  q u e s t o  p r o g e t t o

fortunatamente, perché monitorare l’aderenza terapeutica è

indispensabile per l’efficacia e l’efficienza del SSR. Il prossimo piano

di resilienza metterà a disposizione fondi che saranno fondamentali

per raggiungere questo obiettivo”, ha sostenuto Carmelo Pullara,

Vice Presidente VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari

Regione Sicilia
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LUTTO DI AMICIZIA PER IL

Antimicrobico
resistenza: saranno
10 milioni le morti
correlate nei
prossimi ann
scritto il 14-06-2021

1 2  G i u g n o  2 0 2 1  -

L’antimicrobico resistenza è una

pandemia  s i lente  con  una

prevalenza in Ital ia  molto

elevata da sempre, tanto da

avere la maglia nera in Europa

insieme ai paesi dell’Est Europa.

Nel 2030 il nostro Paese avrà

un incremento nella resistenza

antimicrobica del 19%, mentre

la Cina, coinvolta in maniera

importante dall’emergenza

Covid, lo sarà altrettanto per i

microrganismi resistenti, che

cresceranno fino al 50%. 12

Giugno 2021 - L’antimicrobico

r e s i s t e n z a  è  u n a  p a n d e m i a

si lente con una prevalenza in

Italia molto elevata da sempre,

tanto da avere la maglia nera in

Europa insieme ai paesi dell’Est

Europa. Nel 2030 il nostro Paese

a v r à  u n  i n c r e m e n t o  n e l l a

resistenza antimicrobica del 19%,

ment re  l a  C ina ,  co invo l ta  in

m a n i e r a  i m p o r t a n t e

dal l ’emergenza Covid, lo sarà

altrettanto per i microrganismi r

(continua)
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famiglia e dai
farmacisti promotori
di formazione e
informazione
scritto il 11-06-2021

11 giugno 2021 - Medici di

2 / 3

    NELLANOTIZIA.NET
Data

Pagina

Foglio

16-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 237



“In molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta

della malattia, ma nei mesi a seguire spesso il paziente abbandona

le cure assegnategli in modo del tutto arbitrario ed autonomo. È

noto, per esempio, che già dopo 3 mesi da un ricovero per infarto

circa il 30% dei pazienti ha sospeso almeno uno dei farmaci della

propria cura, il che comporta un peggioramento della prognosi: se

la mortalità per infarto in fase acuta è ormai ridotta al 10% o meno,

ad un anno dalla dimissione i tassi crescono in modo preoccupante

(dati PNE degli ultimi anni). Le possibili spiegazioni includono per

esempio la scarsa consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste

(i suoi caregiver), riguardo l'importanza del mantenere la terapia

assegnata alla dimissione, che spesso non viene illustrata in

maniera esaustiva per una serie di problemi. È fondamentale,

nel l 'assegnare una terapia, spiegare bene al  paziente e ai

caregiver modo e orari di assunzione di un farmaco, il perché, il

beneficio e quali possano essere gli effetti collaterali da attendersi

e quali di questi eventualmente devono destare preoccupazione. In

Sicilia già da tempo abbiamo creato un tavolo tecnico dedicato, in

collaborazione con l'Assessorato della Sanità, da cui è nato poi un

Decreto Assessoriale sulla Lettera di dimissione, primo esempio sul

t e r r i t o r i o  n a z i o n a l e  e  u n  p r o g e t t o  d i  P S N  p e r  l a  s u a

implementazione. Ritengo poi, da cardiologo ospedaliero, che

sarebbe prezioso anche avere maggiori possibilità di far ricorso a

trattamenti riabilitativi subito dopo la fase acuta così da seguire poi

il paziente per alcune settimane. Alcune categorie di pazienti sono

meno aderenti di altre alle terapie, e fra questi le donne: è legato

all'attitudine di prendersi cura più degli altri che di sé stesse, alla

necessità di occuparsi di tanti aspetti della vita familiare che le

porta a trascurarsi, alla difficoltà nell'ammettere di avere un

problema medico cardiologico (indagini americane confermano che il

fenomeno riguarda circa un quarto delle donne osservate). La

salute del cuore "al femminile", oggi sotto i riflettori delle comunità

scientifiche di settore (fra cui l'ANMCO di cui presiedo la sezione

regionale) ritengo meriti molta attenzione”, ha spiegato Giovanna

Geraci, Presidente Regionale ANMCO Sicilia

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 pubbl ica e per la governance del  Sistema Sanitar io

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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famiglia e farmacisti potrebbero

avere  un  ruo lo  s t rateg ico

ne l l ’ i n fo rmaz ione  e  ne l l a

comunicazione sul tema dei

farmaci equivalenti e il loro

utilizzo perché sono i più vicini

al le esigenze dei  pazienti ,

operando sul territorio. L’uso

del farmaco equivalente in Italia

è ancora basso, pari al 39,6%,

rispetto ad altri paesi come

G r a n  B r e t a g n a  ( 5 3 , 2 % ) ,

Germania (45,7%), Francia

(45,5%), Spagna (42,3%) e

anche rispetto ai farmaci di

marca. 11 giugno 2021 - Medici di

famiglia e farmacisti potrebbero

a v e r e  u n  r u o l o  s t r a t e g i c o

n e l l ’ i n f o r m a z i o n e  e  n e l l a

comun i caz i one  su l  t ema  de i

fa rmac i  equ iva len t i  e  i l  l o ro

utilizzo perché sono i più vicini

a l l e  e s i g e n z e  d e i  p a z i e n t i ,

operando sul territorio. L’uso del

farmaco equivalente in Italia è

ancora basso,  par i  a l  39,6%,

rispetto ad altri paesi come Gran

B r e t agna  ( 53 , 2%) ,  Ge rman

(continua)
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Focus Veneto:
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polmonari - 16
giugno 2021, Ore
15:30
scritto il 11-06-2021

mercoledì 16 giugno, dalle ore

15:30 alle 17:30, si terrà il

w e b i n a r  ‘ F o c u s  V e n e t o :

Interstiziopatie polmonari’,

organizzato da Motore Sanità.

Genti le col lega, mercoledì 16

g i u g n o ,  d a l l e  o r e

15:30  a l l e  17:30 ,  s i  t e r rà  i l

w e b i n a r  ‘ F o c u s  V e n e t o :

In te r s t i z i opa t i e  po lmona r i ’ ,

organizzato da Motore Sanità. Le

i n t e r s t i z i o p a t i e  p o l m o n a r i

ma l a t t i e  r a r e  d e l l ’ a ppa r a t o

respiratorio, sono patologie a

complessa gestione. Tra queste

la prevalenza della sola IPF in

Italia è di circa 15.000 pazienti,

ma con diagnosi ac (continua)
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Invito sta m pa -
Puglia/Sicilia/Calabria : Il
valore dell'aderenza per i
sistemi sanitari regionali. Dal
bisogno all'azione - 15 giugno
2021, ORE 14:30
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

martedì 15 giugno, dalle ore 14:30 alle 18, si terrà il webinar:

`Puglia/Sicilia/Calabria: Il valore dell'aderenza per i sistemi

sanitari regionali. Dal bisogno all'azione', organizzato da Motore

Sanità.

martedì 15 giugno, dalle ore 14:30 alle 18, si terrà il

webinar: ̀ Puglia/Sicilia/

Calabria: Il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali.

Dal bisogno all'azione', organizzato da Motore Sanità.

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione
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L'OMS definisce come aderenza terapeutica il grado in cui il

paziente segue le raccomandazioni del medico riguardanti dosi, Festival

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 quarto appuntamento di questo ciclo di incontri, che

focalizzerà l'attenzione su quanto avviene in Puglia, Sicilia e

Calabria.
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Stesso autore
Farmaci equivalenti

ancora poco diffusi.

La spinta potrebbe

arrivare dai medici di

famiglia e dai
farmacisti promotori

di formazione e

informazione
so itt^ il 11-06-2021

11 giugno 2021 - Medici di

famiglia e farmacisti potrebbero

avere un ruolo strategico

nell'informazione e nella

comunicazione sul tema dei

farmaci equivalenti e il loro

utilizzo perché sono i più vicini

alle esigenze dei pazienti,

operando sul territorio. L'uso

del farmaco equivalente in Italia

è ancora basso, pari al 39,6%,

rispetto ad altri paesi come

Gran Bretagna (53,2%),

Germania (45,7%), Francia

(45,5%), Spagna (42,3%) e

anche rispetto ai farmaci di

marca. 11 giugno 2021 - Medici di

famiglia e farmacisti potrebbero

avere un ruolo strategico

nell'informazione e nella

comunicazione sul tema dei

farmaci equivalenti e il loro

utilizzo perché sono i più vicini

alle esigenze dei pazienti,

operando sul territorio. L'uso del

farmaco equivalente in Italia è

ancora basso, pari al 39,6%,

rispetto ad altri paesi come Gran

Bretagna (53,2%), German

(continua)
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Webinar. Puglia, Sicilia, Calabria: il
valore dell'aderenza per i sistemi
sanitari regionali, dal bisogno
all'azione
Martedì 15 giugno, dalle 14.30, il webinar a cui parteciperà Nicola Silvestris, professore

associato di oncologia medica IRCCS Istituto Tumori ̀Giovanni Paolo II" Bari - Dimo Università

degli Studi di Bari e membro direttivo nazionale AIOM.

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

raccomandazioni del medico riguardanti dosi, tempi e frequenza dell'assunzione di una terapia

per l'intera durata di essa. Ma il problema dell'aderenza terapeutica riguarda oltre i farmaci,

ogni atto assistenziale volto a modificare le abitudini e la routine terapeutica dei pazienti, cosa

che spesso incontra una forte resistenza al cambiamento non solo nel breve ma anche nel

lungo termine. E questo purtroppo avviene sia che si tratti di pazienti acuti che di pazienti

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

diabete, la BPCO, le malattie cardiovascolari, etc).

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

da ipertensione arteriosa assume il trattamento antipertensivo con continuità. Da studi

osservazionali è emerso che oltre il 70% dei pazienti sospende il trattamento nei primi 6 mesi.

Anche nel caso di altre patologie l'aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera

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

60% per artrite reumatoide, 40-45% nel caso della terapia per diabete di tipo II, 36-40% per

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

Per il futuro sarà interessante misurare questo fenomeno in alcune aree dell' oncologia o in

altre patologie complesse ad alto impatto assistenziale oramai cronicizzate come HIV, HCV e

malattie epatiche collegate (es° Cirrosi). Considerando i 7 milioni di persone in Italia colpite da

malattie croniche si stima che solo la metà di queste assuma i farmaci in modo corretto e che

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

spreco generatosi per i notevoli costi clinici e sociali (ad es° dopo infarto cardiaco rispettare le

indicazioni di assunzione dei farmaci prescritti riduce del 75% la probabilità di recidive). Negli

Stati Uniti la mancata aderenza causa sprechi per circa 100 miliardi di dollari ogni anno mentre

in Europa si stimano 194.500 decessi e 125 miliardi di euro l'anno per i costi dei ricoveri dovuti

a questo problema.

La stessa AlFA nel suo sito riporta che "La scarsa aderenza alle prescrizioni del medico è la

principale causa di non efficacia delle terapie farmacologiche ed è associata a un aumento

degli interventi di assistenza sanitaria, della morbilità e della mortalità, rappresentando un

danno sia per i pazienti che per il sistema sanitario e per la società. Maggior aderenza

significa infatti minor rischio di ospedalizzazione, minori complicanze associate alla malattia,

maggiore sicurezza ed efficacia dei trattamenti e riduzione dei costi per le terapie. L'aderenza

alle terapie è pertanto fondamentale per la sostenibilità del SSN".

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

comprendono tra gli esempi più comuni la complessità del trattamento, l'inconsapevolezza

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

cognitivo e la depressione, la scarsa informazione in merito alla rilevanza delle terapie, il

tempo mancante all'operatore sanitario spesso oberato da pratiche burocratiche che

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

in base all'età del paziente ed alla concomitanza di poli-patologie.

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

medici, pazienti, industria) è quindi richiesto un preciso impegno riguardo a questo tema che

valutando le future prospettive demografiche ed epidemiologiche avrà intuibili conseguenze

sull'assistenza sanitaria e la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Per analizzare il

fenomeno e contribuire al suo superamento con proposte innovative Motore Sanità ha
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organizzato una serie di 4 eventi che coinvolgeranno più regioni Italiane per far emergere

criticità e soluzioni messe in atto nelle varie realtà.

Consulta qui il programma completo del webinar: httpsi/bit.ly/3ivciAt

Iscriviti al webinar: https://bit.ly/3ivciAt

Sezione paralella (ore 17. Azioni di valore nel percorso di cura ospedale-territorio: cronicità e

aderenza): https://bit.ly/3czXT26 
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Aderenza terapeutica: criticità e
soluzioni messe in atto da Puglia,
Sicilia e Calabria
Pubblicata da: RiTho 11 minuti fa

17 giugno 2021 - L’aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante: si parla
di appena il 52-55% per pazienti in trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite
reumatoide, il 40-45% nel caso della terapia per diabete di tipo II, il 36-40% per
inefficienza cardiaca e solo il 13-18% per asma e Bpco (secondo il Rapporto OsMed di
Aifa). Ma non solo.
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 fra gli anziani le percentuali
superano il 70%. La scarsa o mancata aderenza terapeutica, prima causa di inefficacia
delle terapie, comporta uno spreco “dovuto ad aumento degli interventi assistenziali, della
morbilità e della mortalità, con un danno palese per pazienti e società” (Organizzazione
Mondiale della Sanità). 
Le cause 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. Nasce da
questi presupposti la necessità di una call to action, ovvero azioni concrete per migliorare
l'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti. 
È quanto evidenziato dagli esperti di Calabria, Puglia e Sicilia, nel corso del webinar “IL
VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE”,
organizzato da Motore Sanità. Da qui le proposte 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.

In Regione Sicilia si registra una crescita delle malattie circolatorie e del diabete, con un
forte eccesso di mortalità. A questo si aggiunge la disuguaglianza del fattore socio
economico, tema che riguarda in generale le Regioni meridionali, il cui peso si riflette sia
sulla parte che riguarda la prevenzione, sia sull’accesso alle cure e quindi sulla qualità
dell’assistenza, nonché l’aumento della quota di popolazione anziana che richiede sempre
maggiore quota di risorsa per l’assistenza.

«All’impatto della malattie croniche si aggiunge l’impatto e l’interazione che il Covid ha
avuto nella gestione di tali malattie, una doppia sfida quindi a cui dobbiamo prepararci
anche per il futuro» ha spiegato Salvatore Scondotto, Dirigente Dipartimento Attività
Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Assessorato Salute, Regione Siciliana. «Non è più
pensabile investire soltanto in termini di assistenza, quindi dovremo cominciare a
rafforzare tutti gli interventi che sono orientati da un lato alla riduzione dell’incidenza
intervenendo sui fattori di rischio comportamentali (cattiva alimentazione, sedentarietà,
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ovvero stili di vita errati che incidono sui fattori di rischio cardiovascolari), agire sul
contrasto alle disuguaglianze. Altri due pilastri fondamentali sono l’appropriatezza nella
gestione di queste condizioni (implementazioni dei percorsi diagnostici assistenziali) e la
qualità (vanno sviluppati accanto a questi percorsi strumenti di valutazione e di
misurazione della efficacia di questi programmi). È fondamentale avere sempre più
strumenti informativi affidabili che vanno interconnessi, per restituire un quadro il più
possibile affidabile delle gestione della presa in carico. Credo che il nuovo sistema di
garanzia dei LEA, in quanto sistema condiviso tra le Regioni, possa dare un valore aggiunto
sulla parte del confronto». 

La Regione Puglia, che registra un’aderenza di appena il 13% in alcune circostanze, si è
dotata dei service per la Bpco, per l’asma e per le patologie legate al sonno che
permettono in un unico accesso la gestione di questi pazienti evitando il ricovero
ospedaliero: si è registrato un azzeramento dei ricoveri inappropriati e un notevole
miglioramento della condizione clinica dei pazienti. Poi è arrivato il Covid e questo ha
destabilizzato il tutto.

«Ci siamo chiesti come fare per ovviare questo problema della bassa aderenza terapeutica
e una della risposte è l’applicazione dei Pdta di cui ci siamo dotati in Regione Puglia. Sono
pronti da prima del Covid, però andrebbero implementati, visto che si tratta di dispositivi
studiati per essere modificati sistematicamente e aggiornati alla luce delle nuove terapie.
Non appena finirà l’emergenza Covid, inizieremo a lavorare in questo senso» ha
evidenziato Alessandro Palumbo, Dirigente Medico UO Malattie Apparato Respiratorio,
Università degli Studi di Bari.

Anche dalla Regione Calabria la pandemia ha presentato situazioni di criticità. 
«Ecco perché potrebbe essere un’opportunità per la nostra sanità, che da dieci anni è
stato abbandonata dalla politica» ha aggiunto Ciro Indolfi, Professore ordinario di
Cardiologia, Direttore Centro Ricerche Malattie Cardiovascolari dell’Università Magna
Graecia, Catanzaro. «Noi adesso avremo un’opportunità di spendere risorse che mai
avremo avuto in passato e che mai avremo in futuro. La mia preoccupazione è che non
abbiamo un sistema Italia che ci consente di spendere con attenzione questi soldi per
queste risorse immani che arriveranno nei prossimi mesi». 

«L’appropriatezza prescrittiva e l’aderenza alla terapia rimangono una priorità per il
servizio sanitario nazionale, come anche per gli operatori (farmacisti, direttori sanitari e
generali)», ha concluso Luca Pinto, Principal Real World Insightsl, IQVIA Italia. «Quanto più
la cronicità diventa una cronicità complessa, ovvero su pazienti fragili e multipatologici,
più il tema diventa assolutamente critico. Il ruolo della medicina di base è una medicina
che costituisce un riferimento importantissimo. L’appropriatezza e l’aderenza si
compongono di diversi indicatori e, secondo noi, gli step per monitorarla sono la
completezza informativa, l’interoperabilità dei sistemi e la gestione del cambiamento.
Questo cambio culturale è stato avviato e il Covid in questo senso ha dato
un’accelerazione fortissima. L’elemento di telemedicina deve essere poi sempre molto
dettagliato e c’è bisogno di ridisegnare percorsi assistenziali».
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SCARSA O MANCATA ADERENZA TERAPEUTICA: “QUALI
CONSEGUENZE CLINICHE E ECONOMICHE PER IL SSN? LA SITUAZIONE

DELLA REGIONE CALABRIA, PUGLIA E SICILIA”

 16/06/2021  17:55

16 giugno 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 Calabria, Puglia e Sicilia, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’. Quarto 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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In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il 21,6% ha più di 65 anni ﴾Fonte dati ISTAT 2019﴿. La diffusione dell’ipertensione è
del 23.5% ﴾maggiore del valore nazionale 19.9% – Fonte: PASSI d’Argento 2015‐2018﴿, dell’ipercolesterolemia è del 18,6%, migliore
del dato nazionale 22,6% ﴾Fonte: PASSI d’Argento 2015‐2018﴿ ed il 99% della popolazione presenta almeno un fattore di rischio
cardiovascolare ﴾rispetto al 97% valore nazionale﴿. La popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di cui il 27% ha più di 60 anni.
Nei tre principali comuni della Sicilia si concentra quasi un quarto della popolazione ﴾1.224.093 abitanti pari al 24,2% del totale﴿,
con una prevalenza di CRC del 13,2% per le donne e 12,7 per l’uomo. I soggetti con diagnosi di ipertensione nelle 9 ASP siciliane è
stimata nel 21% del campione PASSI e il 22% riferisce di aver avuto diagnosi d’ipercolesterolemia. La popolazione in Puglia è di
circa 4.000.000 ﴾dati ISTAT al 31/12/2019﴿, il 28% ha più di 60 anni. La diffusione dell’ipertensione aumenta rapidamente sopra i 65
anni e arriva a coinvolgere circa il 63% della popolazione ﴾dati ISS 2015‐2018 PASSI e 2016‐2018 PASSI d’Argento﴿ rispetto al 60%
della media in Italia. L’incidenza dei pazienti ad alto rischio è: uomini 16%, donne 9%. 

“Il valore dell’aderenza – prima ancora che praticato – va spiegato ai pazienti ed è il primo indicatore della reale condivisione di qualunque
patto di cura tra medico e paziente. Se manca adesione al piano di cura è segno di un gap della relazione comunicativa, non di limiti culturali ed
educativi dei pazienti. Soprattutto, l’aderenza terapeutica è una componente importante e pratica degli approcci sanitari basati sul valore che,
senza di essa, perderebbero il catalizzatore assistenziale anche degli interventi più innovativi”, ha dichiarato Giovanni Gorgoni, Direttore
Generale AReSS Puglia.

“L’aderenza terapeutica, definita dall’OMS come ”il grado di effettiva coincidenza tra il comportamento individuale del paziente e le prescrizioni
terapeutiche ricevute dal personale sanitario curante”, risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e per il
conseguimento dei risultati clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche circa la metà dei pazienti sospende i trattamenti raccomandati e ciò
succede anche per patologie gravi come, ad esempio, dopo un infarto del miocardio o nel trattamento dell’ipertensione arteriosa o delle
dislipidemie. L’età dei pazienti, lo stato sociale, la complessità del trattamento, gli effetti collaterali dei farmaci, la mancata presa in carico dei
pazienti cronici sono tra i principali elementi associati alla scarsa aderenza terapeutica. La scarsa aderenza ai farmaci è associata a conseguenze
negative sulla salute procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio, quali ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o diabete, ma
determina anche uno spreco di risorse con aumento dei costi nella gestione delle malattie croniche. La scarsa aderenza è inoltre responsabile di
un aumento del 40% della mortalità e di circa il 20% delle ospedalizzazioni”, ha detto Pasquale Caldarola, Direttore Dipartimento Cardiologia‐
UTIC Ospedale San Paolo, Bari. Vicepresidente Nazionale Consiglio Direttivo ANMCO

“Con il DA n.1090 del 2016, la Regione Sicilia ha dato seguito al Piano Nazionale delle Cronicità sviluppando un Chronic Care Model per la
gestione della cronicità individuando alcune patologie: diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire la BPCO. L’attuale pandemia da Covid‐
19 ha accelerato questo progetto fortunatamente, perché monitorare l’aderenza terapeutica è indispensabile per l’efficacia e l’efficienza del SSR.
Il prossimo piano di resilienza metterà a disposizione fondi che saranno fondamentali per raggiungere questo obiettivo”, ha sostenuto Carmelo
Pullara, Vice Presidente VI Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari Regione Sicilia

“In molte patologie siamo diventati bravi a curare la fase acuta della malattia, ma nei mesi a seguire spesso il paziente abbandona le cure
assegnategli in modo del tutto arbitrario ed autonomo. È noto, per esempio, che già dopo 3 mesi da un ricovero per infarto circa il 30% dei
pazienti ha sospeso almeno uno dei farmaci della propria cura, il che comporta un peggioramento della prognosi: se la mortalità per infarto in
fase acuta è ormai ridotta al 10% o meno, ad un anno dalla dimissione i tassi crescono in modo preoccupante (dati PNE degli ultimi anni). Le
possibili spiegazioni includono per esempio la scarsa consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste (i suoi caregiver), riguardo l’importanza del
mantenere la terapia assegnata alla dimissione, che spesso non viene illustrata in maniera esaustiva per una serie di problemi. È fondamentale,
nell’assegnare una terapia, spiegare bene al paziente e ai caregiver modo e orari di assunzione di un farmaco, il perché, il beneficio e quali
possano essere gli effetti collaterali da attendersi e quali di questi eventualmente devono destare preoccupazione. In Sicilia già da tempo
abbiamo creato un tavolo tecnico dedicato, in collaborazione con l’Assessorato della Sanità, da cui è nato poi un Decreto Assessoriale sulla
Lettera di dimissione, primo esempio sul territorio nazionale e un progetto di PSN per la sua implementazione. Ritengo poi, da cardiologo
ospedaliero, che sarebbe prezioso anche avere maggiori possibilità di far ricorso a trattamenti riabilitativi subito dopo la fase acuta così da
seguire poi il paziente per alcune settimane. Alcune categorie di pazienti sono meno aderenti di altre alle terapie, e fra questi le donne: è legato
all’attitudine di prendersi cura più degli altri che di sé stesse, alla necessità di occuparsi di tanti aspetti della vita familiare che le porta a
trascurarsi, alla difficoltà nell’ammettere di avere un problema medico cardiologico (indagini americane confermano che il fenomeno riguarda
circa un quarto delle donne osservate). La salute del cuore “al femminile”, oggi sotto i riflettori delle comunità scientifiche di settore (fra cui
l’ANMCO di cui presiedo la sezione regionale) ritengo meriti molta attenzione”, ha spiegato Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO
Sicilia

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 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
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Il tema “Puglia/Sicilia/Calabria: Il valore
dell’aderenza per i sistemi sanitari
regionali, dal bisogno all’azione”
Martedì 15 giugno, dalle ore 14.30 alle ore 18.00 si terrà il webinar sul tema

“Puglia/Sicilia/Calabria: Il valore dell’aderenza per i sistemi sanitari regionali, dal bisogno

all’azione”.

Il webinar, organizzato da Motore Sanità, e consultabile dal sito internet www.motoresanita.it,

vedrà la partecipazione del Prof. Ciro Indolfi, Ordinario di Cardiologia e Direttore del Centro di

Ricerche sulle Malattie Cardiovascolari dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come aderenza terapeutica il grado in cui il

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

di una terapia per l’intera durata di essa.

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. 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. 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.

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

principale causa di non efficacia delle terapie farmacologiche ed è associata a un aumento degli

interventi di assistenza sanitaria, della morbilità e della mortalità, rappresentando un danno sia

per i pazienti che per il sistema sanitario e per la società.

Maggior aderenza significa infatti minor rischio di ospedalizzazione, minori complicanze

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

terapie. L’aderenza alle terapie è pertanto fondamentale per la sostenibilità del SSN.

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

comprendono tra gli esempi più comuni la complessità del trattamento, l’inconsapevolezza della

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

la depressione, la scarsa informazione in merito alla rilevanza delle terapie, il tempo mancante

all’operatore sanitario spesso oberato da pratiche burocratiche che sottraggono spazio

fondamentale al confronto con il paziente. Tutti aspetti che si complicano in base all’età del

paziente ed alla concomitanza di poli-patologie.

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

medici, pazienti, industria) è quindi richiesto un preciso impegno riguardo a questo tema che

valutando le future prospettive demografiche ed epidemiologiche avrà intuibili conseguenze

sull’assistenza sanitaria e la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.
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Il tema “Puglia/Sicilia/Calabria: Il valore
dell’aderenza per i sistemi sanitari
regionali, dal bisogno all’azione”
Martedì 15 giugno, dalle ore 14.30 alle ore 18.00 si terrà il webinar sul tema

“Puglia/Sicilia/Calabria: Il valore dell’aderenza per i sistemi sanitari regionali, dal bisogno

all’azione”.

Il webinar, organizzato da Motore Sanità, e consultabile dal sito internet www.motoresanita.it,

vedrà la partecipazione del Prof. Ciro Indolfi, Ordinario di Cardiologia e Direttore del Centro di

Ricerche sulle Malattie Cardiovascolari dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come aderenza terapeutica il grado in cui il

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

di una terapia per l’intera durata di essa.

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. 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. 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.

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

principale causa di non efficacia delle terapie farmacologiche ed è associata a un aumento degli

interventi di assistenza sanitaria, della morbilità e della mortalità, rappresentando un danno sia

per i pazienti che per il sistema sanitario e per la società.

Maggior aderenza significa infatti minor rischio di ospedalizzazione, minori complicanze

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

terapie. L’aderenza alle terapie è pertanto fondamentale per la sostenibilità del SSN.

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

comprendono tra gli esempi più comuni la complessità del trattamento, l’inconsapevolezza della

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

la depressione, la scarsa informazione in merito alla rilevanza delle terapie, il tempo mancante

all’operatore sanitario spesso oberato da pratiche burocratiche che sottraggono spazio

fondamentale al confronto con il paziente. Tutti aspetti che si complicano in base all’età del

paziente ed alla concomitanza di poli-patologie.

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

medici, pazienti, industria) è quindi richiesto un preciso impegno riguardo a questo tema che

valutando le future prospettive demografiche ed epidemiologiche avrà intuibili conseguenze

sull’assistenza sanitaria e la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.
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