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malattie croniche abbiano una scarsa aderenza alle cure, talorafino all'abbandono

Sospendere o trascurare le cure: un pericolo
Italia, Sanofi, Iqvia e Intercept.
"La Regione Sicilia nel 2016 ha
dato seguito al Piano Nazionale delle Cronicità sviluppando un modello per la gestione della cronicità, individuando alcune patologie: diabete
mellito, scompenso cardiaco, broncopneumopatia cronica ostruttiva.
La pandemia da Covid-19 ha accelerato questo progetto. Monitorare
l'aderenza terapeutica è indispensabile per l'efficacia e l'efficienza del Servizio Sanitario Regionale. Il prossimo
piano di resilienza metterà a disposizione fondi che saranno fondamentali per raggiungere l'obiettivo", sostiene 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 ospedalieri, tra le spiegazioni di una possibile scarsa aderenza alle cure, va annoverata la scarsa consapevolezza, del
paziente e di chi lo assiste in merito
all'importanza di mantenere la terapia 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 familiari 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 preoccupazione".
"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 autonomo, 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 peggioramento della prognosi: se la mortalità per infarto in fase acuta è ormai ridotta al 10% o meno, a un anno dalla dimissione i tassi crescono in
modo preoccupante".

163930

omplessità del trattamento,
inconsapevolezza della malattia, follow-up inadeguato, timore di reazioni avverse, decadimento cognitivo, depressione 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 Sanità che ha coinvolto le regioni Sicilia, Calabria e Puglia. realizzato grazie al supporto del Gruppo Servier in
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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
vaccinazioni anti Covid-19 rappresenta il
punto di svolta nell’ambito della campagna
vaccinale contro Sars-Cov-2. Valle D’Aosta
e Lazio sono già...

04/06/2021

Campagna vaccinale, Tobia a
Regioni: “Utilizzare una
piattaforma unica di
prenotazione per accelerare
adesioni”
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»,
sostiene il segretario nazionale di
Federfarma Roberto Tobia, parlando
all’Ansa. «Purtroppo in alcune regioni...

28/05/2021

Disturbi da infiammazione, gli
italiani si affidano al farmacista.
I dati nella ricerca di Assosalute
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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.
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in Evidenza

La chimica del futuro per
la transizione energetica

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

in Evidenza

For women in science

gli anziani le percentuali superano il 70%. La scarsa o mancata aderenza
terapeutica, prima causa di inefficacia delle terapie, comporta uno spreco
in Evidenza

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

Nestlé crea valore per
l’Italia

Mondiale della Sanità).
Le cause sono molteplici: complessità del trattamento, inconsapevolezza

in Evidenza

Vacanze 2021, italiani in
partenza ma numeri
2019 lontani

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

in Evidenza

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

l'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti.
È quanto evidenziato dagli esperti di Calabria, Puglia e Sicilia, nel corso del

in Evidenza

webinar “IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI

Webuild in Texas

REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE”, organizzato da Motore Sanità.
Da qui le proposte di sviluppare strumenti di valutazione concreti

in Evidenza

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 Evidenza

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

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

in Evidenza

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

in Evidenza

maggiore quota di risorsa per l’assistenza.
«All’impatto della malattie croniche si aggiunge l’impatto e l’interazione che il

in Evidenza

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

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

Future Health Index,
professionisti Italia
ottimisti ma attenti a
futuro

in Evidenza

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

Inps, cultura e solidarietà
a Palazzo Messori

interventi che sono orientati da un lato alla riduzione dell’incidenza
intervenendo sui fattori di rischio comportamentali (cattiva alimentazione,

Giornate Europee dello
Sviluppo

Terza edizione del report
'Purina in Society'

dobbiamo prepararci anche per il futuro» ha spiegato Salvatore Scondotto,
Dirigente Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico,

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

in Evidenza
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sedentarietà, ovvero stili di vita errati che incidono sui fattori di rischio
cardiovascolari), agire sul contrasto alle disuguaglianze. Altri due pilastri
in Evidenza

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

Creare il futuro
condividendo valori, la
strategia di Sace

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

in Evidenza

il nuovo sistema di garanzia dei LEA, in quanto sistema condiviso tra le
Regioni, possa dare un valore aggiunto sulla parte del confronto».
in Evidenza

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

in Evidenza

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

in Evidenza

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

evidenziato Alessandro Palumbo, Dirigente Medico UO Malattie Apparato
in Evidenza

EY, sostegno ai
dipendenti per dedicarsi
alla cura dei figli

Anche dalla Regione Calabria la pandemia ha presentato situazioni di

«Ecco perché potrebbe essere un’opportunità per la nostra sanità, che da dieci
anni è stato abbandonata dalla politica» ha aggiunto Ciro Indolfi, Professore

in Evidenza

in Evidenza

ordinario di Cardiologia, Direttore Centro Ricerche Malattie Cardiovascolari
in Evidenza

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

Osservatorio Terziario
Manageritalia

Italia che ci consente di spendere con attenzione questi soldi per queste
risorse immani che arriveranno nei prossimi mesi».

in Evidenza

«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

in Evidenza

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

'Mad for science',
progetto DiaSorin per i
licei
Alleati per la Salute

dell’Università Magna Graecia, Catanzaro. «Noi adesso avremo
un’opportunità di spendere risorse che mai avremo avuto in passato e che

Artrite psoriasica,
campagna 'Dammi 6
parole' per dare voce a
pazienti

Artrite reumatoide, al via
campagna 'Parla più
forte della tua AR'

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

criticità.

'L'acqua di oggi sarà
l'acqua di domani':
indagine su italiani,
rischio idrico e tutela
della risorsa

in Evidenza

modificati sistematicamente e aggiornati alla luce delle nuove terapie. Non

Respiratorio, Università degli Studi di Bari.

Covid, Giuseppe
Speziale: cardiopatici più
a rischio, Sos malattie
valvolari

Saltato visite causa
covid? Scopri come
tornare a curarti

siamo dotati in Regione Puglia. Sono pronti da prima del Covid, però
andrebbero implementati, visto che si tratta di dispositivi studiati per essere

Il Gemelli di Roma e il
Giglio di Cefalù insieme
per cura e ricerca contro
il turismo sanitario

in Evidenza

Made Green in Italy:
decolla lo schema di
certificazione per le
eccellenze italiane
sostenibili
Attivo a Firenze l'hub
vaccinazione di Aspi alla
'Chiesa dell'Autostrada'
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compongono di diversi indicatori e, secondo noi, gli step per monitorarla sono

Posata la prima pietra di
‘Logos’, così MilanoBicocca diventa green

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

in Evidenza

essere poi sempre molto dettagliato e c’è bisogno di ridisegnare percorsi
assistenziali».
in Evidenza

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

in Evidenza

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

Apre a Milano il
Nespresso X Chiara
Ferragni Temporary Café
in Evidenza

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

Hard Rock Cafe celebra
50° anniversario
annunciando partnership
con Messi
Arriva 'Napoli ‘N Bike' il
bike sharing elettrico

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
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Ufficio stampa Motore Sanità
in Evidenza

comunicazione@motoresanita.it

Malattie rare, a Pietro
Merli premio per ricerca
su rigetto in trapianto
staminali
Banca delle terre, in
vendita il quarto lotto per
finanziare giovani
agricoltori
A Milano corso di guida
sicura per monopattini
elettrici

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
in Evidenza

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Findus insieme a Lifegate
e Coop per la tutela della
laguna di Venezia

www.motoresanita.it
in Evidenza
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in Evidenza

Il primo canale televisivo di formazione e divulgazione scientifica
dedicato a Medici di Medicina Generale, Medici Specialisti e
Odontoiatri e Farmacisti. Canale 440 di SKY

Bio Medical Report: 'Una
dieta per l’estate… E non
solo!'
in Evidenza

in Evidenza

Tag

Form@2, scuola e
Costituzione per
ricongiungersi ai
famigliari immigrati

in Evidenza

Noleggio, Arval italia
apre due store a Milano e
Firenze e lancia una
nuova offerta
Forum della
Comunicazione e
dell'innovazione digitale
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Variante Delta, Galli: "Non
illudiamoci, è già in casa"

ARTICOLI
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sono colpite da malattie croniche, si stima però che solo la metà assuma i

in Evidenza

La chimica del futuro per
la transizione energetica

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

in Evidenza

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

in Evidenza

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

in Evidenza

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

in Evidenza

(Fonte dati ISTAT 2019). La diffusione dell’ipertensione è del 23.5%

Artrite reumatoide, al via
campagna 'Parla più
forte della tua AR'

(maggiore del valore nazionale 19.9% - Fonte: PASSI d’Argento 20152018), dell’ipercolesterolemia è del 18,6%, migliore del dato nazionale

in Evidenza

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

EY, sostegno ai
dipendenti per dedicarsi
alla cura dei figli

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

'L'acqua di oggi sarà
l'acqua di domani':
indagine su italiani,
rischio idrico e tutela
della risorsa
Saltato visite causa
covid? Scopri come
tornare a curarti

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

Giornate Europee dello
Sviluppo

in Evidenza

concentra quasi un quarto della popolazione (1.224.093 abitanti pari al
12,7 per l’uomo. I soggetti con diagnosi di ipertensione nelle 9 ASP

'Mad for science',
progetto DiaSorin per i
licei

siciliane è stimata nel 21% del campione PASSI e il 22% riferisce di aver

Alleati per la Salute

24,2% del totale), con una prevalenza di CRC del 13,2% per le donne e

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

in Evidenza

in Evidenza

Osservatorio Terziario
Manageritalia

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

in Evidenza

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

in Evidenza

Made Green in Italy:
decolla lo schema di
certificazione per le
eccellenze italiane
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sostenibili

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
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in Evidenza

degli approcci sanitari basati sul valore che, senza di essa, perderebbero il
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catalizzatore assistenziale anche degli interventi più innovativi", ha dichiarato
Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia.
in Evidenza

“L’aderenza terapeutica, definita dall’OMS come ”il grado di effettiva
coincidenza tra il comportamento individuale del paziente e le prescrizioni
per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e per il conseguimento dei

in Evidenza

Arriva 'Napoli ‘N Bike' il
bike sharing elettrico

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

in Evidenza

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

Apre a Milano il
Nespresso X Chiara
Ferragni Temporary Café

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

in Evidenza

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

in Evidenza

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

in Evidenza

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

in Evidenza
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cardiaco e a seguire la BPCO. L’attuale pandemia da Covid-19 ha accelerato
indispensabile per l’efficacia e l’efficienza del SSR. Il prossimo piano di

in Evidenza

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 Evidenza

“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

in Evidenza

uno dei farmaci della propria cura, il che comporta un peggioramento della
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in Evidenza

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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mesi da un ricovero per infarto circa il 30% dei pazienti ha sospeso almeno
prognosi: se la mortalità per infarto in fase acuta è ormai ridotta al 10% o
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della cronicità individuando alcune patologie: diabete mellito, scompenso
questo progetto fortunatamente, perché monitorare l’aderenza terapeutica è
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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

in Evidenza

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

in Evidenza

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

in Evidenza

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

in Evidenza

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
Sicilia
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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

Forum della
Comunicazione e
dell'innovazione digitale

Giornata Ambiente,
l'usato aiuta a salvare il
Pianeta

attenzione”, ha spiegato Giovanna Geraci, Presidente Regionale ANMCO

In sintesi, dall’incontro odierno è emersa la necessità di una call to action, una
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Sanitario Regionale, una garanzia di efficienza delle cure e della sostenibilità

Contro obesità nuova
terapia per perdere peso

economica. Dai diversi rappresentanti delle istituzioni pubbliche, dai clinici e
dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta di sviluppare strumenti di
in Evidenza

comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza e l'implementazione delle

Nasce Organon Italia, 'al
centro la salute delle
donne'

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

in Evidenza

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

in Evidenza

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

in Evidenza
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3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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in Evidenza

Coronaropatie, accordo
Medtronic-Fbf S. Pietro
Roma basato su esito
clinico

Pag. 15

Data

16-06-2021

Pagina
Foglio

5/5

Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it

RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

Doctor's Life, formazione continua per i
medici
Il primo canale televisivo di formazione e divulgazione scientifica
dedicato a Medici di Medicina Generale, Medici Specialisti e
Odontoiatri e Farmacisti. Canale 440 di SKY

Tag
IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI
GRUPPO SERVIER

SANOFI

IQVIA

DAL BISOGNO ALL’AZIONE

INTERCEPT

Vedi anche

Takenews, le news
Adnkronos sul tuo sito

L'ANALISI

Adnkronos utilizza i
servizi di Neodata per
conoscere la propria
Audience

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

163930

L'INIZIATIVA

Pag. 16

Data

16-06-2021

Pagina

affaritaliani.it

Foglio

1/2

affa rita lia ni.~
li primo quotidiano digitale, dal 1996

NOTIZIARIO
torna alla lista

f

V

in

P.

16 giugno 2021- 11:09

Scarsa o mancata aderenza terapeutica:"Quali
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La situazione della Regione Calabria, Puglia e
Sicilia"

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

163930

(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, followup 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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Scarsa o mancata aderenza terapeutica: Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN?
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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
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 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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“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
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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
163930

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
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(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
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(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)
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Aderenza terapeutica: criticità e
soluzioni messe in atto da Puglia, Sicilia
e Calabria
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17 giugno 2021

a

Bari e Palermo, 17 giugno 2021) (C atanzaro,
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.

"E etti tossici non noti".
Bomba sul vaccino ai giovani
STOP STATO D'EMERGENZA

Mascherine su no a metà
luglio? Salvini non ci sta e va da
Draghi: via subito
ACCUSE INCROCIATE

Denise, perché rispunta la pista
rom. Tutti contro l'ex pm: da lei
solo fantasie
CHE DUELLO

"Per diventare famose basta dirsi
bisex" Tecce-Soleri, botta e
risposta memorabile

Pag. 30

163930

Condividi:

Data

ILTEMPO.IT

17-06-2021

Pagina
Foglio

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».
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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.
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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:
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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

Bari e Palermo, 16 giugno 2021) (C atanzaro,
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.
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Panico a Euro 2020, atterra col
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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

163930

“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:
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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 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
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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
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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
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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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''

(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
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
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cura. In Regione Sicilia si registra una crescita delle malattie circolatorie e del
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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
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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
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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
163930

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

Pag. 48

Data

17-06-2021

Pagina
Foglio

3/3

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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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
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%
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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

I più recenti

prescrizioni terapeutiche ricevute dal personale sanitario curante”, risulta

Acquistare casa a
Milano: i quartieri
più consigliati

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

Turismo in Italia:
Louis Molino
(Promediacom)
Ripartire con
strategie digitali
a...

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
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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
163930

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
:- 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
MARTEDÌ
nooect.~0000,000000900

15/06/2021 ORE 17.00
- SESSIONE PARALLELA- IL VALORE DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI
REGIONALI DAL BISOGNO ALL'AZIONE - PUGLIA/SICILIA/CALABRIA -...
d,

163930

motoresanita.it •4 min

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 53

Data

twitter,*

r

Pagina
Foglio

15-06-2021
.
1

Federfarma
@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.
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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 OSPEDALETERRITORIO: CRONICITÀ E ADERENZA MODERANO: Filippo Anelli, Presidente ...
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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".
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
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Regione Puglia. ANMCO - Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, AReSS - Agenzia
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Bari, Cittadinanzattiva APS, Federfarma, Fimmg Palermo, Fimmg Puglia,
Fnomceo, Università degli Studi di Bari, Università di Catania, Università degli studi di
Regionale Strategica per la Salute e il Sociale Puglia,

Palermo, Mondo sanità
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Invito stampa - Puglia/Sicilia/Calabria: Il valore
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Economia - 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. .... Ma il problema ... ...
Leggi la notizia
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Prodotti: webinar terapie
Luoghi: calabria sicilia
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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 ...

Persone: dana lauriola fabiola

Centro Studi Sereno Regis - 25-5-2021
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Organizzazioni: il manifesto cssr
Prodotti: covid lockdown
Luoghi: torino val susa
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mamme

Conosci Libero Mail?

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 ...

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

Prodotti: meteo perturbazione
Luoghi: italia sicilia
Tags: bollettino temperature miti
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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
...

Milano
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Perugia
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Tags: temperature miti in rialzo
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Prodotti: meteo perturbazione

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 ...
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Altre città

Luoghi: italia mar adriatico
Tags: instabile in calo

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 ...
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Leggilo - 4-5-2021

COVID - 19 e minori, l'indagine di CESVI: in aumento disagio mentale e rischio
maltrattamenti
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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 ...
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sergio costa
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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 ...

Prodotti: covid
Luoghi: valle d'aosta calabria
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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 ...
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Luoghi: lazio italia
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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,
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Webinar 'Puglia/Sicilia/Calabria: il valore dell'aderenza per i
sistemi sanitari regionali, dal bisogno all'azione'
Martedì 15 giugno 2021, ore 14:30
Il 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 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 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.
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Modulistica

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
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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 .
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[15 GIUGNO, IL WEBINAR SUI SISTEMI SANITARI REGIONALI DI MOTORE SANITA']
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WEBINAR'PUGLIA/SICILIA/CALABRIA: IL VALORE DELL'ADERENZA PERI SISTEMI SANITARI
REGIONALI, DAL BISO

163930

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 .
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[ WEBINAR 'PUGLIA/SICILIA/CALABRIA: IL VALORE DELL'ADERENZA PER I SISTEMI
SANITARI REGIONALI, DAL BISO ]
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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 ...
cn portale.fnomceo.it
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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

SCIENZA E TECNOLOGIA

Progetto eCOSM
SCIENZA E TECNOLOGIA

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
SCIENZA E TECNOLOGIA

Martedì 15 giugno alle 14:30, webinar dedicato ai sistemi delle regioni Puglia, Sicilia e Calabria

163930

ALTRI EVENTI IN CiTFA

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 70

Quotidiano

il Quotidiañö

Data
Pagina
Foglio

07-06-2021
10
1

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

L'aderenza nei sistemi sanitari regionali
Espertia confrontoper approfondire il rapporto tra ipazienti 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 bisognoall'azione".11
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 unaterapia per l'intera durata di essa. Ma il
problema dell'aderenza terapeutica riguarda oltre ifarmaci,ogniatto assistenziale volto a modificare
le abitudini ela routine terapeutica
dei pazienti,cosa che spesso incontra una forte resistenza al cambiamento non solo nelbreve ma anche
nel lungo termine. E questo purtroppo avviene sia che si tratti di
pazienti acuti che di pazientai crani-

prof. Ciro Indolfi
ci. 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
cheoltre il70%deipazienti 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%u per artrite reu-

matoide, 40-45% nel caso della te- aumento degli interventi di assirapia, per diabete di tipo II. 36-40% stenza sanitaria, della morbilità e
per insu fficienza cardiaca e solo il della mortalità,rappresentando un
13-18% per asma e BPCO.
dannosia per i pazienti che per ilsiPer il futuro sarà interessante stema sanitario e per la società».
misurare questofenomeno in alcu- Maggior aderenza significa infatti
ne aree dell'oncologia o in altre pa- minor rischio di ospedalizzazione,
tologie complesse ad alto impatto minori complicanze associate alla
assistenziale oramai cronicizzate malattia, maggiore sicurezza ed efcome HIV,HCV e malattie epatiche ficacia dei trattamenti e riduzione
collegate. Considerando i7milioni dei costi per le terapie. L'aderenza
dipersonein Italia colpiteda malat- alle terapie è pertanto fondamentatie croniche sìstima chesolo la me- le per la sostenibilità del SSN. Le
tà di queste assuma i farmaci in cause della mancata o della scarsa
modo corretto e che fra gli anziani aderenza ai trattamenti sono di vale percentuali superino li 70% ria natura e comprendono tra gli
(OMS). questo cifa comprendere la esempi più comuni la complessità
portata dello spreco generatosi per del trattamento, l'inconsapevolezi notevoli costi clinici e sociali. Ne- za della malattia,ilfollow-up inadegli Stati Uniti la mancata aderenza guato,timore di potenziali reazioni
causa sprechi per circa100 miliar- avverse,il decadimento cognitivo e
di di dollari ogni anno mentre in la depressione, la scarsa informaEuropa si stirinano 194.500 decessi zione in merito alla rilevanza delle
e 125 miliardi di euro l'anno per i terapie, il tempo mancante all'opecosti dei ricoveri dovuti a questo ratore sanitario spesso oberato da
problema.
pratiche burocratiche che sottragLa stessa ALFA nelsuo sito ripor- gono spazio fondamentale al conta che «la scarsa aderenza alle pre- fronto con il paziente. Tutti aspetti
scrizioni del medico è la principale che si complicano in base all'età del
causa di non efficacia delle terapie paziente ed alla concomitanza di
farmacologiche ed è associata.a un 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

Studente Internazionale
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).
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Ente o Impresa

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".

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-sistemisan itari-reg ionali-dal-bisogno-allazione-3/
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Le cause della mancata o della scarsa aderenza ai trattamenti sono di varia natura e comprendono tra gli esempi più comuni la
complessità del trattamento, l'inconsapevolezza della malattia, il follow-up inadeguato, timore di potenziali reazioni 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.
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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

A maggio 2,9 milioni di
persone con reddito e
pensione di cittadinanza
Giugno 17, 2021

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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avverse, decadimento cognitivo e depressione. Tutti aspetti acuiti dall’avanzare dell’età e
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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

L’Italia batte 3-0 anche la
Svizzera e si qualifica agli
ottavi
Giugno 17, 2021

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

Atlanta a un passo da
finale Eastern Conference
Nba
Giugno 17, 2021

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

Centrodestra, Meloni “Più
rischi che vantaggi con il
partito unico”

piano di resilienza metterà a disposizione fondi che saranno fondamentali per

Giugno 17, 2021

pandemia da Covid-19 ha accelerato questo progetto fortunatamente, perché monitorare

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

Ramsey e Roberts, Galles
batte Turchia 2-0
Giugno 16, 2021

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
un peggioramento della prognosi: se la mortalità per infarto in fase acuta è ormai ridotta

Auto usate sempre più
apprezzate da italiani, “ecommerce” parola chiave

al 10% o meno, ad un anno dalla dimissione i tassi crescono in modo preoccupante (dati

Giugno 16, 2021

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

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

Turismo, 9 italiani su 10
pronti a tornare a volare

maniera esaustiva per una serie di problemi. È fondamentale, nell’assegnare una terapia,

Giugno 16, 2021

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

Covid, nuovi casi in lieve
crescita e tasso positività
a 0,68%
Giugno 16, 2021

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

Miranchuk rilancia la
Russia ad Euro2020,
Finlandia battuta 1-0
Giugno 16, 2021

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
163930

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
163930

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.
163930

«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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Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di
diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
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
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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-sistemi163930

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
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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.
163930

«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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essere poi sempre molto dettagliato e c’è bisogno di ridisegnare percorsi
assistenziali».
Riccardo Thomas
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(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,
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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-sanitariregionali-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
163930

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,
163930

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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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.
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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
«All'impatto della

atta riduzione dell'incidenza intervenendo suifattori di rischio comportamentali(cattiva
alimentazione, sedentarietd, ovvero stili di vita errati che incidono suifattori di rischio
cardiovascolari), agire sul contrasto alte disuguaglianze. Altri due pilastrifondamentali 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). Èfondamentale 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
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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
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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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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
SALVATORE SCONDOTTO

MALATTIE CRONICHE INnTALA

MOTORE SANITA

RILEVANTE

WEBINAR MALATTIE CRONICHE MOTORE SANTA

163930

f FACEBOOK

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 89

17-06-2021

Data
Pagina
Foglio

MENU

HOME

REDAZIONE

1/2

PUBBLICITÀ

Aggiornato Giovedi' 17 giugno 2021 ore 09:24

Home

Cronaca

Sport

Cultura e Spettacolo

Nazionale

Regioni

Salute

Lavoro

Home / Comunicati stampa

17 giugno 2021 14:00
Fonte: Adnkronos

Condividi su
#salute-e-benessere
(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, followup 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
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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”
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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,
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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 20152018), 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
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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 Covid19 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

163930

“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
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Aderenza terapeutica: criticità e
soluzioni messe in atto da Puglia, Sicilia
e Calabria
COVID

17 giugno 2021

a

(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».
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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.

163930

«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.
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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
163930

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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SICILIA

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 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
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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
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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

Pag. 104

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT

Data

16-06-2021

Pagina
Foglio

5/5

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
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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
LAGO DI BRACCIANO

17 giugno 2021

a

(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».
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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.
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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:
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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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
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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
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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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(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.
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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».
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L'intruso Davide Vecchi

Superiamo il coprifuoco, usiamo
gli scontrini scali dei ristoranti
come pass

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.

163930

Anche dalla Regione Calabria la pandemia ha
presentato situazioni di criticità.
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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
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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”
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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,
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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 20152018), 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.

163930

“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 Covid19 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

163930

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

riproducibile.
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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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(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,
163930

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
fondamentale avere sempre più strumenti informativi a
restituire un quadro il più possibile a

cacia di questi programmi). È

dabili che vanno interconnessi, per

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
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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
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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
163930

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
163930

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
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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 – 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 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
163930

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.
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Anche dalla Regione Calabria la pandemia ha presentato situazioni di criticitÃ .
Â«Ecco perchÃ© potrebbe essere unâopportunitÃ 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 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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**Germania: sparatoria nell'ovest, 2 morti, aggressore in fuga**
Ricerca, a Ornella Juliana Piccinni il premio L’Oreal Unesco 'Per Donne e Scienza 2021'
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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 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 dallâavanzare dellâetÃ e dalla concomitanza di altre patologie. Per fare
il punto in Calabria, Puglia e Sicilia, Motore SanitÃ ha organizzato il Webinar âIL 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 dellâipertensione Ã¨ del 23.5%
(maggiore del valore nazionale 19.9% – Fonte: PASSI dâArgento 2015-2018), dellâipercolesterolemia 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 20162018 PASSI dâArgento) rispetto al 60% della media in Italia. Lâincidenza dei pazienti ad alto rischio Ã¨: uomini 16%, donne 9%.
âIl valore dellâaderenza – 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 âil 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 dellâipertensione 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
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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 CardiologiaUTIC 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 lâaderenza 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
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﴾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.

Leggi anche

Senza vaccino ancora 2,6 mln over
60
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Ã quanto evidenziato dagli esperti di Calabria, Puglia e Sicilia, nel corso del webinar
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âIL VALORE DELLâA
 DERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL
BISOGNO ALLâA
 ZIONEâ, 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».

Mix seconda dose vaccino obbligo o
scelta? L’appello

Covid, la crescita del business (da
20 mld) della saniﬁcazione

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.
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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:
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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 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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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
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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
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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

163930

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), dellipercolesterolemia 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
163930

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.
Informazione,formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione dl convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento,educazione e pubblicazioni
Sito Internet www,motoresanita.it
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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.
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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.

Diciannovesima edizione del Battiti Live

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.

Contatti

«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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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.
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Considerando i 7 milioni di persone in Italia colpite da malattie croniche, si
stima che solo la metà di queste assuma i farmaci in modo corretto e fra gli
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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
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dell’età e dalla concomitanza di altre patologie. Nasce da questi presupposti
Ronaldo nasconde la

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 “IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI

Mille, ecco il video

REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE”, organizzato da Motore Sanità.
Da qui le proposte di sviluppare strumenti di valutazione concreti

Coca Cola in diretta:



dell’aderenza per monitorare e correggere i comportamenti che impattano

del nuovo singolo di
Fedez, Achille Lauro
e Orietta Berti

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



disuguaglianza del fattore socio economico, tema che riguarda in generale le
prevenzione, sia sull’accesso alle cure e quindi sulla qualità dell’assistenza,
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maggiore quota di risorsa per l’assistenza.

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

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

come è nato. IL
VIDEO

diabete, con un forte eccesso di mortalità. A questo si aggiunge la
Regioni meridionali, il cui peso si ri ette sia sulla parte che riguarda la
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l'intervista: "La vita è
dolore ma..."

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
163930

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.
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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
Sito internet: www.motoresanita.it
U cio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
163930

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
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
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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
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dell’ipercolesterolemia è del 18,6%, migliore del dato nazionale 22,6% (Fonte:
fattore di rischio cardiovascolare (rispetto al 97% valore nazionale). La
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del valore nazionale 19.9% - Fonte: PASSI d’Argento 2015-2018),
PASSI d’Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione presenta almeno un
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popolazione in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di cui il 27% ha più di 60
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come è nato. IL
VIDEO

anni. Nei tre principali comuni della Sicilia si concentra quasi un quarto della
Superviventes,

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
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22% riferisce di aver avuto diagnosi d’ipercolesterolemia. La popolazione in
Michele Merlo,

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



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

ed è il primo indicatore della reale condivisione di qualunque patto di cura

Emma con
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e 2016-2018 PASSI d’Argento) rispetto al 60% della media in Italia.

“Il valore dell’aderenza - prima ancora che praticato - va spiegato ai pazienti

Amici e la sorpresa a

Assalto a portavalori



sull'autostrada tra
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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
163930

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
163930

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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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
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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

Subscribe

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
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Covid, il bollettino del 15
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primo indicatore della reale condivisione di qualunque patto di cura tra medico e
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
tra il comportamento individuale del paziente e le prescrizioni terapeutiche
ricevute dal personale sanitario curante”, risulta fondamentale per il
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raggiungimento degli obiettivi terapeutici e per il conseguimento dei risultati
clinici. Purtroppo, nelle patologie croniche circa la metà dei pazienti sospende i
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IL GIORNALE DI OGGI

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
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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

Sicilians

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

IL PERSONAGGIO

delle Cronicità sviluppando un Chronic Care Model per la gestione della cronicità

Franco Fasulo, l'uomo del
mare e della ruggine

individuando alcune patologie: diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire la
BPCO. L'attuale pandemia da Covid-19 ha accelerato questo progetto

Abbagnato, l'ultimo ballo
all'Opèra di Parigi della
"sicilienne" Eleonora

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

Franz Di Bella,
l’imprenditore che si è
fatto da sé

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

Filippo Alongi, a Verona
un medico siciliano che
combatte il cancro con la
radioterapia

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

Anto & Seba, “facili e
af dabili” nella loro arte
di far sorridere

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

Amelia ed Emily, donne
che a Catania “intrizzano”
creatività

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

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

Variante Delta, Galli: "Non
illudiamoci, è già in casa"

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

Turismo in Italia: Louis
Molino (Promediacom)
Ripartire con strategie
digitali a Capri un
osservatorio
internazionale sul
marketing turistico.

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

Acquistare casa a Milano:
i quartieri più consigliati

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

bwin data center: Euro
2020, Italia vincente con
la Svizzera per il 93%

seguire il percorso di cura. La proposta dell'inserimento di un indicatore sintetico
di aderenza nel nuovo sistema di garanzia può rappresentare una opportunità di
valore e di indirizzo per tutti gli attori chiave.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

PREVISIONI METEO
Cerca la tua località...

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Mer 16

Ufficio stampa Motore Sanità

Gio 17

Ven 18

CERCA
Sab 19

>>

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Di più su questi argomenti:
SALUTE-E-BENESSERE

Commenti: 0

Aggiungi un commento...

SICILIA-PROVINCE

Ordina per Meno recenti

© Previsioni a cura di Centro Meteo Italiano

Tweet di @lasiciliait

163930

COMUNICATI

La Sicilia
@lasiciliait
Plug-in Commenti di Facebook

Omicidio "Turi Paredda", ridotti a vent’anni in
appello 4 dei 5 ergastoli
lasicilia.it/cronaca/news/o…

Pag. 158

Data

LECODELSUD.IT

Foglio



16 Jun 2021 - Petrolio: prezzo sale ancora, Wti a 72,51 dollari al barile

 HOME

POLITICA 

16-06-2021

Pagina

CRONACA

ATTUALITÀ 

SICILIA 





1/3


Cerca...

CULTURA E SPETTACOLO 

EDITORIALI 

ARTICOLI RECENTI

0

16 GIUGNO 2021

Expo Dubai, la Sicilia
protagonista con Egadi,
Etna e Valle dei Templi nel
video di Salvatores

0

16 GIUGNO 2021

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

0

16 GIUGNO 2021

Malattie infettive, a
Palermo un centro di
formazione permanente

0

16 GIUGNO 2021

Il lusso su rotaia con il
“treno della dolce vita”

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

0
0

16 GIUGNO 2021

I “giochini” di Berlusconi

situazione della Regione Calabria, Puglia e Sicilia”

non piacciono a Salvini.
Gualtieri dice no al M5S

BY LA REDAZIONE | 16 GIUGNO 2021

ATTUALITÀ

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

COMMENTI RECENTI

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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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

paul su Messina. La pittura aconcettuale di
Ignazio Pandolfo torna a Spazio Macos dal 5
al 16 giugno

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
163930

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.
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ATTUALITÁ

LA REDAZIONE

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

Voto di scambio alle comunali

farmaci in modo corretto e fra gli anziani le percentuali superano il 70%. Le cause di mancata o scarsa

di Termini Imerese 69
prosciolti su 87 indagati. Tra

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

questi l'ex governatore Cuffaro
follow-up inadeguato, timore di reazioni avverse, decadimento cognitivo e depressione. Tutti aspetti

e l'assessore Cordaro

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
Dal 1° luglio Green Pass in

incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, lqvia e Intercept, coinvolgerà sul tema dell'aderenza

Italia. Il Presidente del

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

Consiglio firma Dpcm
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
COMMENTI RECENTI
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

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

Ernesto su Coronavirus sconfitto da farmaco
anti - malaria: lo sostiene Raoult virologo
francese consigliere di Macron

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

Lucio Impieri su E'scontro sulla differenziata tra

riferisce di aver avuto diagnosi d'ipercolesterolemia. La popolazione in Puglia è di circa 4.000.000(dati

vecchia e nuova amministrazione comunale.
Musolino risponde a'MessinaAccomuna'

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%,

Arigó Giovanni su Messina, strada "svuotata" di
auto dalla Polizia Municipale. Cittadini indignati

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

163930

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.

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile,

Pag. 163

17-06-2021

Data

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)

Pagina

1/4

Foglio

 27.4

C

Comune di Monopoli

ULTIM’ORA

MUSICA

giovedì 17 Giugno 2021



TV



CINEMA



MOTORI



HI-TECH



LIFESTYLE



FASHION







 Accedi





Immediapress  Notizie

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



17/06/2021



0

Ultime news

LabItalia

adnkronos - 17/06/2021

Tecnocasa: “Con lockdown
ricerca metrature più ampie e
spazi esterni”

Notizie

Travaglia (ceo Nestlé
Italia): ‘Nostri
investimenti per
formazione e sviluppo’
adnkronos - 17/06/2021
Notizie

Interviste

17/06/2021

Massimo Giletti:
“Venerdì incontro
Cairo, ma…”
Viaggi e Turismo
17/06/2021

Estate 2021: gli
italiani vanno in
vacanza e preferiscono
il Belpaese
Musica

17/06/2021

Roby Facchinetti: in
radio “L’ultima
parola”

Catanzaro, Bari e Palermo, 17 giugno 2021 – L’aderenza terapeutica si
dimostra bassa in maniera allarmante: si parla di appena il 52-55% per
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inefficienza cardiaca e solo il 13-18% per asma e Bpco (secondo il

Travaglia (ceo Italia): ‘Da
Nestlè contributo
significativo a crescita’

Rapporto OsMed di Aifa). Ma non solo.

adnkronos - 17/06/2021

40-45% nel caso della terapia per diabete di tipo II, il 36-40% per
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Considerando i 7 milioni di persone in Italia colpite da malattie croniche,
si stima che solo la metà di queste assuma i farmaci in modo corretto e
fra gli anziani le percentuali superano il 70%. La scarsa o mancata
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aderenza terapeutica, prima causa di inefficacia delle terapie, comporta
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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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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
163930
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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
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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
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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 20152018), 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
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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
163930

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

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
Marco Biondi – Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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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.
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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
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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%.
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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

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 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
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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

Video

|  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
163930

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 20162018 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
163930

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
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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

 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
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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».
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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”

 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

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

163930

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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Corso igienico-sanitario operatore
di tatuaggio e piercing...

2021 - L'aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante: si parla di

Jun 17, 2021

appena il 52-55% per pazienti in trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite
Corso igienico-sanitario operatore di tatuaggio e

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

piercing riconosciuto dalla Regione...

inefficienza cardiaca e solo il 13-18% per asma e Bpco (secondo il Rapporto OsMed di
Aifa). Ma non solo.

Novar

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

Arona: torna l'appuntamento con la
Cena in bianco
Jun 17, 2021

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.

Arona: torna l'appuntamento con la Cena in bianco

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

Wall Street Italia

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

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

Risparmiare per la pensione:
quanto mettere da parte in...

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

Jun 17,202i

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

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Assessorato Salute, Regione Siciliana. «Non è
Una nuova ricerca di JPMorgan rivela quanto i

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

lavoratori dovrebbero avere da parte...

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

"Contrasse un virus ospedaliero
durante il ricovero", l'Asp...
Jun 18, 2021

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

Il paziente, all'epoca dei fatti (era l'aprile del 2012)

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

cinquantaseienne, era stato...

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
Apparato Respiratorio, Università degli Studi di Bari.

Focus on: Massimo Coda. Le
statistiche del campionato

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

Jun 17, 202

questo senso» ha evidenziato Alessandro Palumbo, Dirigente Medico UO Malattie

«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

E' stata un'annata di altissimo livello, quella di
Massimo Coda. Il 32enne attaccante...

Cardiologia, Direttore Centro Ricerche Malattie Cardiovascolari dell'Università Magna
Messina

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

Maremoti ed eruzioni vulcaniche,
allo studio nuove procedure...
Jun 17, 2021

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

La riunione operativa in Prefettura tra forze

sono la completezza informativa, l'interoperabilità dei sistemi e la gestione del

dell'ordine e protezione civile. Saranno...

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

Teso

molto dettagliato e c'è bisogno di ridisegnare percorsi assistenziali».
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
163930

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

A Santa Caterina arriva
"Circondiamoci d'Arte": bambini...

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Scarsa o mancata aderenza
terapeutica: "Quali conseguenze
cliniche e economiche per il SSN? La
situazione della Regione Calabria,
Puglia e Sicilia"
f
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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 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
163930

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
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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
163930

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
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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
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locale: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti.
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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 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

 ULTIMISSIME

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

ADN SALUTE

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%.

Covid, Bassetti: “Scandaloso che Speranza non

“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

sia vaccinato”
ADN SALUTE

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

Variante Delta, Galli: “Non illudiamoci, è già in
casa”

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.

ULTIMORA

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

Vaccino covid Gb, sarà obbligatorio per personale
case riposo

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

ULTIMORA
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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

Milano al lavoro per il ‘supersalone’ del design
ULTIMORA

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

Covid, rischio diabete correlato al virus

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

ULTIMORA

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

Astrazeneca, seconda dose under 60: nel Lazio
10% non si è presentato
CARICA ALTRI ARTICOLI 

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:

 SR.IT YOUTUBE

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

Barocco Line, t…
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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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, 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 20152018), 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
riproducibile.
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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 20152018), 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
163930

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
163930

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.
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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 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, ...

LEGGI SU LIBEROQUOTIDIANO

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

lecodelsud : Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali conseguenze
cliniche e economiche per il SSN? La situazione della Reg… - DanielaPF75 : Ora si parla di chi
dovrà pagare, anche legalmente, per quest'ultima morte. Ma mi pare che la discussione soffra di…
- LuigiGiliberti2 : @CarloCalenda La 'bomba d'acqua' sta all'allagamento, come la scarsa
manutenzione, sta alla mancata pulizia dei tombini e caditoie. -

Ultime Notizie dalla rete : Scarsa mancata
Topi a Roma, roditori padroni delle strade del I Municipio. La presidente:
combatterli spetta al Comune
163930

A partire dalla mancata raccolta degli scarti alimentari. Chiarisce la presidente: "Il Municipio ... "Le
condizioni di scarsa igiene sono evidenti", dice. Resta impresso nella memoria dei romani il ...

Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali in edicola mercoledì 16 giugno
... Saccheggio continuo dei negozi del centro scarsa prevenzione. Paura e danni ingenti. L'ultimo
... Ora De Luca dice sì: Astra e Johnson per gli over 60 Multe per mancata revisione Giudice di
pace le ...
Scarsa o mancata aderenza terapeutica: Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN? -

Pag. 209

Data

zErevEntiquattro.re

16-06-2021

Pagina
Foglio

1/2

SCARSA O MANCATA ADERENZA TERAPEUTICA: "QUALI CONSEGUENZE CLINICHE E
ECONOMICHE PER IL SSN? LA SITUA
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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

163930
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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-allazione3/
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
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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
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L'OMS definisce come aderenza terapeutica il grado in cui il paziente segue le raccomandazioni del medico
riguardanti dosi, tempi e frequenza dell'assunzione di una terapia per l'intera durata di essa. Ma il problema
dell'aderenza terapeutica riguarda oltre i farmaci. ogni atto assistenziale volto a modificare le abitudini e la routine
terapeutica dei pazienti, cosa che spesso incontra una forte resistenza al cambiamento non solo nel breve 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,

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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industria) è quindi richiesto un preciso impegno riguardo a questo tema che valutando le future prospettive
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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
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 217

Data

14-06-2021

Pagina
Foglio

2/2

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)
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
Liliana Carbone Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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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.
14 giugno 2021
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La salute mentale degli adolescenti
durante la pandemia. Dalla Fondazione
Rava un ciclo di webinar dedicati alla
tematica

“La professione del farmacista sta
vivendo un nuovo rinascimento”.
Intervista a Luigi D’Ambrosio Lettieri

Covid. Siglato protocollo Fofi-Fnopi per
l’esercitazione pratica per la
somministrazione dei vaccini da parte
dei farmacisti

Covid. Tutto quello che bisogna sapere
per le vaccinazioni in farmacia. Pronto
il vademecum della Fofi. Scaricalo qui
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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

Enter Text to Search



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

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

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



messe in atto da Puglia, Sicilia e Calabria

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



profondi. La maledizione del Travancore”

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


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

Mini gelati allo yogurt e frutti di bosco: una
sana, fresca e gustosa merenda per
rifrescarsi sotto il sole

«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

Pier Francesco Liguori e Francesco Bucci
presentano “Ultime voci dai fondali

eccesso di mortalità. A questo si aggiunge la disuguaglianza del fattore socio economico, tema che
sull’accesso alle cure e quindi sulla qualità dell’assistenza, nonché l’aumento della quota di popolazione

Aderenza terapeutica: criticità e soluzioni



Torna il grande calcio degli Europei, le

spiegato Salvatore Scondotto, Dirigente Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico,

tante curiosità sui calciatori e sulle loro

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

gambe

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



È online la mostra “Metamorfosi cromatica”
di Rosanna Piervittori

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
163930

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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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,
Enter Text to Search

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.

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

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



Milano Barber Shop il primo franchising

nazionale 22,6% (Fonte: PASSI d’Argento 2015-2018) ed il 99% della popolazione presenta

senza fee e royalties con l’arredamento

almeno un fattore di rischio cardiovascolare (rispetto al 97% valore nazionale). La popolazione

compreso.

in Sicilia è di 5.000.000 di abitanti di cui il 27% ha più di 60 anni. Nei tre principali comuni della



Arte/ nessuno tocchi Vittorio Sgarbi



TicketWow: la piattaforma che connette

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%

offerta commerciale con il consumatore è

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

Made in Naples

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



Scarsa o mancata aderenza terapeutica:

aumenta rapidamente sopra i 65 anni e arriva a coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati

“Quali conseguenze cliniche e economiche

ISS 2015-2018 PASSI e 2016-2018 PASSI d’Argento) rispetto al 60% della media in Italia.

per il SSN? La situazione della Regione

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

Calabria, Puglia e Sicilia”

“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



Rivoluzione sostenibile per gli affettati in
vaschetta: Citterio lancia Green

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
163930

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
163930

rappresentare una opportunità di valore e di indirizzo per tutti gli attori chiave.
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 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
Enter Text to Search

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

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

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.

Green : ghiacciaio in fusione e il Lago
Lower Barun in rapida espansione

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

Guerino Moffa sostenitore per un mondo



Vincenzo Abbinante: console onorario

demografiche ed epidemiologiche avrà intuibili conseguenze sull’assistenza sanitaria e la sostenibilità del

Marocco: Asaja ha affermato che il governo

Servizio Sanitario Nazionale.

deve difendere gli interessi dei suoi
agricoltori

Si tratta del quarto appuntamento di questo ciclo di incontri, che focalizzerà l’attenzione su
quanto avviene in Puglia, Sicilia e Calabria.



Invito stampa – Focus Veneto:
Interstiziopatie polmonari – 16 giugno
2021, Ore 15:30

⇒ Iscriviti al webinar


Premio Fiuggi Sound 2021



Invito stampa – Puglia/Sicilia/Calabria: Il

⇒ Iscriviti alla sessione parallela – Ore 17 (Azioni di valore nel percorso di cura ospedale-territorio:
cronicità e aderenza)

valore dell’aderenza per i sistemi sanitari
⇒ Scarica il programma

regionali. Dal bisogno all’azione – 15
163930

giugno 2021, ORE 14:30
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

~i

Pubblicato 16 Giugno 2021

Tiqeek

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
® Share
fra gli anziani le percentuali
superano il 70%. Le cause di
mancata o scarsa aderenza
Condividi
ai trattamenti sono
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.

MOTORE,

S,L\\I J/\

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.
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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

riproducibile.
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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

163930

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

Dettagli
Pubblicato: 11 Giugno 2021



Martedì 15 giugno, dalle ore 14:30 alle 18,
Tweet
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.

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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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..
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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.
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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.

Segui i comunicati stampa su

I comunicati stampa sul tuo sito

 comunicati widget
Se lo desideri puoi pubblicare i
comunicati stampa presenti su
informazione.it sul tuo sito.

Scopri

come...

Pag. 231

163930

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%.

Data

11-06-2021

Pagina
Foglio

Notizie a Confronto

Comunicati Stampa

Social News

1

Info Data

Comunicati Stampa

Prima pagina

Elenco Nuovo account

Inserimento

Pannello di controllo Modifica password

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.
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Considerando i 7 milioni di persone in Italia colpite da malattie croniche si stima
che solo la metà di queste assuma i farmaci in modo corretto e che fra gli anziani
le percentuali superino il 70% (OMS), questo ci fa comprendere la portata dello
spreco generatosi per i notevoli costi clinici e sociali. 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.
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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
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(secondo il Rapporto OsMed di Aifa). Ma non solo.
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corso del webinar “IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI
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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
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«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,

Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Assessorato
Salute, Regione Siciliana. «Non è più pensabile investire soltanto in

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».
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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

di dispositivi studiati per essere modificati sistematicamente e

evidenziato Alessandro Palumbo, Dirigente Medico UO Malattie

di criticità.
«Ecco perché potrebbe essere un’opportunità per la nostra sanità,
che da dieci anni è stato abbandonata dalla politica» h a

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
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Farmaci equivalenti motore di

AIDR
(12) articoli pubblicati

Apparato Respiratorio, Università degli Studi di Bari.
Anche dalla Regione Calabria la pandemia ha presentato situazioni
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L’antimicrobico resistenza è una
pandemia silente 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 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 critico. Il ruolo della medicina di base è una
medicina che costituisce un riferimento importantissimo.
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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%,
Gran Bretagna (53,2%),
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16 giugno 2021 - 7 milioni di persone in Italia sono colpite da
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malattie croniche, si stima però che solo la metà assuma i
farmaci in modo corretto e fra gli anziani le percentuali

organizzato da Motore Sanità.

Auto e Moto

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

aspetti acuiti dall’avanzare dell’età e dalla concomitanza di altre
patologie.
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superano il 70%. Le cause di mancata o scarsa aderenza ai
trattamenti sono molteplici: complessità del trattamento,

terrà il webinar ‘HIV: una
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malattie croniche, si stima però che solo la metà assuma i
farmaci in modo corretto e fra gli anziani le percentuali
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giugno, dalle ore 10:30 alle 13, si
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inconsapevolezza della malattia, follow-up inadeguato, timore di
reazioni avverse, decadimento cognitivo e depressione. Tutti
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Romagna/Marche/Triveneto’,
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approfondiremo il tema dei nuovi
indicatori previs (continua)

Informatica

inconsapevolezza della malattia, follow-up inadeguato, timore di
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
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Lavoro e Formazione
Libri
Moda e fashion
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cure i principali interlocutori a livello locale: clinici, istituzioni,

News

In Calabria la popolazione è di quasi 2.000.000, il 21,6% ha più

Primo Piano

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

Prodotti per la casa

22% riferisce di aver avuto diagnosi d’ipercolesterolemia. La
popolazione in Puglia è di circa 4.000.000 (dati ISTAT al

Farmaci equivalenti motore di
sostenibilità per il SSN’,
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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

webinar ‘Focus Campania.

Gentile collega, giovedì 17 giugno

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

ore 15:30 alle 18, si terrà il
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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
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dell’ipertensione aumenta rapidamente sopra i 65 anni e arriva
a coinvolgere circa il 63% della popolazione (dati ISS 2015-

Trattamenti estetici
Turismo e Vacanze

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

Autori più attivi
Giugno

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

quali ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia o diabete, ma

Marcocavini
(17) articoli pubblicati
Motore sanita
(13) articoli pubblicati
Chiesa di Scientology della
citta di Pordenone
(12) articoli pubblicati
Laltoparlante3
(12) articoli pubblicati

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

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

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

-

pandemia silente con una
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
resistenza è una pandemia
silente con una prevalenza in
Italia molto elevata da sempre,
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I più cliccati

per la gestione della cronicità individuando alcune patologie:
diabete mellito, scompenso cardiaco e a seguire la BPCO. L’attuale
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tanto da avere la maglia nera in

Pasquale Caldarola,

Direttore Dipartimento Cardiologia-UTIC Ospedale San Paolo, Bari.
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determina anche uno spreco di risorse con aumento dei costi nella
gestione delle malattie croniche. La scarsa aderenza è inoltre

scritto il 14-06-2021

prevalenza in Italia molto

Newspower
(18) articoli pubblicati

scarsa aderenza ai farmaci è associata a conseguenze negative
sulla salute procurando uno scarso controllo dei fattori di rischio,

Antimicrobico
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correlate nei
prossimi ann
1 2
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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,

FOTOGRAFO
INTERNAZIONALE FEDELE
FORINO
Visto (1792) volte

esempio la scarsa consapevolezza, del paziente e di chi lo assiste

maniera esaustiva per una serie di problemi. È fondamentale,
nell'assegnare una terapia, spiegare bene al paziente e ai

ERMINIO TANSINI. NATURA
PICTA
Visto (1341) volte

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

Vincenzo Fabricino, Attore
umile,un esempio per tutti
noi!!!
Visto (994) volte

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

CARAVAGGIO E IL TEATRO
Visto (875) volte

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

MilleVoci 2021, in
preparazione la 17.ma
edizione.
Visto (857) volte

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

L'italia riprenda il suo posto
nel mediterraneo : una
lezione di Bettino Craxi
Visto (749) volte

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

Fotografo Internazionale
Fedele Forino Vincitore del
Premio Wedding Award
2020
Visto (615) volte

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

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.

nell’informazione e nella
comunicazione sul tema dei
utilizzo perché sono i più vicini
alle esigenze dei pazienti,
operando sul territorio. L’uso
è ancora basso, pari al 39,6%,
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Gran Bretagna (53,2%),
Germania (45,7%), Francia
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marca. 11 giugno 2021 - Medici di
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Invito stampa Focus Veneto:
Interstiziopatie
polmonari - 16
giugno 2021, Ore
15:30
scritto il 11-06-2021

mercoledì 16 giugno, dalle ore

Recenti

Regionale, una garanzia di efficienza delle cure e della sostenibilità
economica. Dai diversi rappresentanti delle istituzioni pubbliche, dai

avere un ruolo strategico

del farmaco equivalente in Italia

Allestimento Furgoni
Visto (1369) volte

(i suoi caregiver), riguardo l'importanza del mantenere la terapia
assegnata alla dimissione, che spesso non viene illustrata in

famiglia e farmacisti potrebbero

farmaci equivalenti e il loro

Jessica Rizzo, un esempio
per tutti noi...
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ad un anno dalla dimissione i tassi crescono in modo preoccupante
(dati PNE degli ultimi anni). Le possibili spiegazioni includono per

3/3

15:30 alle 17:30, si terrà il
webinar ‘Focus Veneto:
Interstiziopatie polmonari’,
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organizzato da Motore Sanità.
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organizzato da Motore Sanità. Le
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malattie rare dell’apparato
respiratorio, sono patologie a

hits (98)

segnala un abuso

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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martedì 15 giugno, dalle ore 14:30 alle 18, si terrà il webinar:
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sanitari regionali. Dal bisogno all'azione', organizzato da Motore
Sanità.
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Economia e Finanza
Calabria: Il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali.
Dal bisogno all'azione', organizzato da Motore Sanità.
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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

Eventi e Fiere
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.
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Invito stampa Focus Veneto:
Interstiziopatie
polmonari - 16
giugno 2021, Ore
15:30

Pubblica amministrazione
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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Webinar. Puglia, Sicilia, Calabria: il valore

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.
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L'OMS definisce come aderenza terapeutica il grado in cui il paziente segue le
raccomandazioni del medico riguardanti dosi, tempi e frequenza dell'assunzione di una terapia
per l'intera durata di essa. Ma il problema dell'aderenza terapeutica riguarda oltre i farmaci,
ogni atto assistenziale volto a modificare le abitudini e la routine terapeutica dei pazienti, cosa
che spesso incontra una forte resistenza al cambiamento non solo nel breve ma anche nel
lungo termine. E questo purtroppo avviene sia che si 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".
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Le cause della mancata o della scarsa aderenza ai trattamenti sono di varia natura e
comprendono tra gli esempi più comuni la complessità del trattamento, l'inconsapevolezza
della malattia, il follow-up inadeguato, timore di potenziali reazioni avverse, il decadimento
cognitivo e la depressione, la scarsa informazione in merito alla rilevanza delle terapie, il
tempo 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
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Sezione paralella (ore 17. Azioni di valore nel percorso di cura ospedale-territorio: cronicità e
aderenza): https://bit.ly/3czXT26
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17 giugno 2021 - L’aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera allarmante: si parla
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di appena il 52-55% per pazienti in trattamento per osteoporosi, il 60% per artrite
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Considerando i 7 milioni di persone in Italia colpite da malattie croniche, si stima che solo

 Febbraio 2021

17

 Marzo 2021

49

delle terapie, comporta uno spreco “dovuto ad aumento degli interventi assistenziali, della
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morbilità e della mortalità, con un danno palese per pazienti e società” (Organizzazione

 Maggio 2021

22

 Giugno 2021

17

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

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

Mondiale della Sanità).
Le cause sono molteplici: complessità del trattamento, inconsapevolezza della malattia,

2

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

ARTICOLI POPOLARI

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

'immunoterapia Ed Efficienza
Organizzativa. Un Nuovo Modello Di
Governance Nel Trattamento Dei...

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.

Nuove Evidenze Nella Gestione Dei
Cateteri Venosi Periferici Per Ridurre Il
Rischio Di Complicanze...

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

Academy Motore Sanità Tech: I Dati In
Sanità E La Cartella Clinica Elettronica 27 Aprile 2021,...

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

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

Diabete E Vaccini: Una Necessità Ancora
Più Stringente Nel Periodo Covid - 20
Gennaio 2021, Ore...

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

Gli Effetti A Breve E Lungo Termine Del
Covid-19: Dolore, Alterazione Del
Sonno, Ansia, Paura

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
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Tumori E Covid, L’appello Delle
Associazioni Dei Pazienti Al Governo.
«abbiamo Un’emergenza...

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

Il Recovery Fund A Giudizio Degli
Italiani. Verso Il Global Health Forum 20 Maggio 2021, Ore 18

garanzia dei LEA, in quanto sistema condiviso tra le Regioni, possa dare un valore aggiunto
sulla parte del confronto».

Rivoluzione Car-t In Emilia-romagna

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

Una Patologia Che Conta Circa 20.000
Decessi L’anno “cirrosi Epatica:
Aderenza Alle Terapie,...

miglioramento della condizione clinica dei pazienti. Poi è arrivato il Covid e questo ha
Conoscere Il Diabete Fuori Dal Mondo
Diabete

destabilizzato il tutto.
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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 Indolfi, Professore ordinario di

Gestisci le opzioni

Accetta e chiudi

Cardiologia, Direttore Centro Ricerche Malattie Cardiovascolari dell’Università Magna
Graecia, Catanzaro. «Noi adesso avremo un’opportunità di spendere risorse che mai

Powered by

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”

 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

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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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
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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.

163930

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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dell’aderenza per i sistemi sanitari
regionali, dal bisogno all’azione”
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“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
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mesi. Anche nel caso di altre patologie l’aderenza terapeutica si dimostra bassa in maniera
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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
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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.
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