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Roma, 30 settembre 2021 – Quasi 8 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 a livello nazionale,
Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA
PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’, dopo
4 appuntamenti regionali, il road show, realizzato grazie al contributo
incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, Iqvia, Intercept e Teva,
ha visto il coinvolgimento sul tema dell’aderenza alle cure i principali
interlocutori: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti.

“L’aumento dell’aspettativa di vita ha, di riflesso, aumentato l’esposizione
della popolazione a patologie croniche con ricaduta inevitabile sul sistema
sanitario. Il ricorso a prescrizioni farmacologiche al fine di ridurre, contenere
e prevenire i sintomi ad esse associate risulta pertanto il gold standard non
solo per migliorare il modello di vita ma anche per non impattare con costi e
prestazioni evitabili il SSN. L’aderenza terapeutica rappresenta, in questa
ottica clinica, non solo la compliance del paziente verso il regime
farmacologico prescritto, inteso come osservanza nel rispettarlo, ma
restituisce, indirettamente, lo stato di salute del sistema sanitario nella sua
componente informativa, assistenziale e professionale. Risulta evidente che
non si può approcciare alla tematica trattata se non si ha una visione
multidimensionale della problematica. Le patologie croniche, in quanto tali,
richiedono una fidelizzazione del paziente che necessita di un punto di
riferimento continuo, di un flusso di necessità variabili fatte di domande e
risposte, di controlli clinici, di dubbi e perplessità evase, di sicurezze che
rendono una prescrizione farmacologica non un “foglio di carta” da portare
in farmacia ma la garanzia di una qualità di vita migliore. La possibilità di
ricercare, identificare, creare uno strumento che restituisca percezione di
quanto le Regioni possano fare per implementare l’aderenza farmacologica
dei propri cittadini ai piani terapeutici prescritti, rappresenta non solo una
sfida ma un impegno istituzionale. La programmazione sanitaria del
ministero della salute ha accolto con interesse lo spunto riflessivo sollevato
sul nodo della scarsa aderenza terapeutica e il rischio connesso sia

Doctor’s Life è ora
disponibile anche on
demand su Sky

Confronto tra i 13
candidati sindaco

News in collaborazione
con Fortune Italia

La chimica del futuro per
la transizione energetica

'Tratti di Respiro', storie
illustrate di vita con
cancro al polmone

Nuove strategie di
prevenzione
cardiovascolare nel
post-pandemia: la sfida
parte dal territorio

A Ravenna OMC2021
per ripensare l'energia

Vanilla Ice rivisita la sua
hit con un messaggio
green

Sostenibilità: l'ambiente
raccontato dai comici in
'Stand up for Climate'

Nasce Fondazione Italia
Digitale, per affrontare
le sfide della ripartenza

Da Geosintesi e Bayer
nuovo treno diserbante
intelligente

Spirulina, dal cibo degli
dei a cibo del futuro

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

2 / 5

Data

Pagina

Foglio

30-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 4



economico che sanitario e intende dedicarsi attivamente, in stretta sinergia
con le Regioni, per studiare e affinare metodologie di monitoraggio, vedi
indicatori, utili alla valutazione di long-term care e governance regionale”, ha
detto Simona Carbone, Direttore Generale Ufficio Monitoraggio e Verifica
LEA e Piani di Rientro, Ministero della Salute

“A differenza di quanto si afferma l’aderenza alle terapie delle più
importanti malattie croniche è sensibilmente aumentata negli ultimi 15 anni.
Questo è avvenuto grazie ad un intervento dei medici di medicina generale,
della filiera dei sanitari e dei farmacisti, ma anche ad una maggiore
sensibilità da parte del paziente, grazie ad una informazione continua e
capillare che ha convinto la classe medica che i pazienti stessi che è
perfettamente inutile prescrivere dei buoni farmaci se questi poi non
vengono presi in maniera adeguata. Il concetto di aderenza deve essere
ancora meglio spiegato e compreso perché da una parte migliora gli
outcome di terapia e dall’altra elimina inutili sprechi legati ad un’incompleta
e maldestra assunzione dei farmaci”, ha affermato Claudio Cricelli,
Presidente SIMG

“La mancata aderenza è un fenomeno diffuso tra i pazienti con fattori di
rischio o patologie cardiovascolari. Il fenomeno interesserebbe oltre il 50-
60% dei pazienti in prevenzione cardiovascolare primaria ed il 30-40% di
quelli in prevenzione secondaria. Importanti studi clinici condotti in tutta
Europa e negli USA indicano, ad esempio, che la terapia ipolipemizzante con
statine viene interrotta nel 30-40% dei casi entro soli 6 mesi dalla
prescrizione iniziale. Diverse tipologie di intervento sono state proposte per
migliorare l’aderenza dei pazienti alle terapie farmacologiche correttamente
prescritte. La semplificazione della posologia è, ad esempio, ritenuto un
intervento particolarmente efficace, soprattutto nei casi in cui si passi da due
o più somministrazioni quotidiane ad una singola dose di farmaco. Anche
interventi di natura formativa e comportamentale sono in grado di ottenere
significativi risultati. Gli interventi di maggiore complessità, che integrano
diverse strategie complementari tra loro (educazione, miglioramento della
prescrizione, controllo dei comportamenti), possono migliorare l’aderenza
alla terapia di più del 30%. Queste strategie di intervento richiedono
tuttavia la creazione di sinergie interdisciplinari e possono avere elevati costi
iniziali. Nell’insieme, la qualità della comunicazione tra gli operatori sanitari e
i pazienti rappresenta l’elemento di maggiore rilievo nel condizionare
l’effettiva aderenza terapeutica. Solo incontri clinici di durata congrua, con
attenzione ai contenuti comunicativi, seguiti da follow-up ravvicinati
sembrano in grado di ottenere un effettivo miglioramento dell’aderenza”, ha
dichiarato Furio Colivicchi, Presidente ANMCO e Direttore UOC Cardiologia,
Dip. Emergenza Presidio Ospedaliero San Filippo Neri Roma

Il tema del valore dell’aderenza come indicatore di esito per valutare
l’equità di accesso alle cure sta crescendo sempre più di importanza anche
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in ambito istituzionale, è stato infatti recentemente presentato ‘L’Atlante
delle disuguaglianze sociali nell’uso dei farmaci per la cura delle
principali malattie croniche’ una pubblicazione a cura di AIFA/OSMED.

“Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio ancora più ampio
all’approfondimento delle categorie terapeutiche. In quest’ottica
l’appropriatezza prescrittiva, attraverso gli indicatori di aderenza e
persistenza, è diventato un focus importante per valutare l’uso dei farmaci
nelle patologie croniche. Attraverso i dati delle prescrizioni farmaceutiche,
raccolti dal Flusso di Tessera Sanitaria e provenienti da tutte le Regioni
italiane, è stato possibile seguire nel tempo i pazienti e valutarne l’aderenza
terapeutica tramite l'indicatore Medication Possession Rate (MPR). Per la
maggior parte delle categorie analizzate (antipertensivi, ipolipemizzanti,
antidiabetici, anticoagulanti, antiaggreganti, antidepressivi, farmaci per
asma/BPCO, per osteoporosi e per ipertrofia prostatica benigna) si
evidenzia una maggiore aderenza nelle regioni del Nord e nelle fasce di età
più giovani. Nel complesso i livelli raggiunti, soprattutto per alcune
categorie, non risultano però soddisfacenti. Il confronto dei dati rispetto
all’anno precedente invece, non sembra evidenziare alcun impatto della
pandemia sull’utilizzo dei farmaci nei pazienti cronici, mostrando addirittura
un miglioramento in alcune categorie”, ha spiegato Simona Zito, Dirigente
delle professionalità sanitarie Ufficio Monitoraggio della Spesa
Farmaceutica e Rapporti con le Regioni AIFA

In sintesi, dall’incontro odierno è emersa la necessità di una call to action,
una necessità cioè di azioni concrete per migliorare l'aderenza ai percorsi
diagnostici e terapeutici dei pazienti. L’aderenza rappresenta infatti un
fattore chiave di successo per la salute pubblica e per la governance del
Sistema Sanitario Regionale, una garanzia di efficienza delle cure e della
sostenibilità economica. Dai diversi rappresentanti delle istituzioni
pubbliche, dai clinici e dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta di
sviluppare strumenti di valutazione concreti dell’aderenza per monitorare e
correggere i comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza e
l'implementazione delle tecnologie che facilitano i pazienti a seguire il
percorso di cura. La proposta dell'inserimento di un indicatore sintetico di
aderenza nel nuovo sistema di garanzia può rappresentare una opportunità
di valore e di indirizzo per tutti gli attori chiave.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica: "Quali
conseguenze cliniche e economiche per il SSN?
La situazione in Italia"
(Adnkronos) - Roma, 30 settembre 2021 - Quasi 8 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 a livello nazionale, Motore Sanità ha organizzato il

Webinar 'IL VALORE DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL'AZIONE', dopo

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

in Italia, Sanofi, Igvia, Intercept e Teva, ha visto il coinvolgimento sul tema dell'aderenza alle cure i

principali interlocutori: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti. "L'aumento dell'aspettativa di vita ha, di

riflesso, aumentato l'esposizione della popolazione a patologie croniche con ricaduta inevitabile sul

sistema sanitario. Il ricorso a prescrizioni farmacologiche al fine di ridurre, contenere e prevenire i

sintomi ad esse associate risulta pertanto il gold standard non solo per migliorare il modello di vita ma

anche per non impattare con costi e prestazioni evitabili il SSN. L'aderenza terapeutica rappresenta, in

questa ottica clinica, non solo la compliance del paziente verso il regime farmacologico prescritto,

inteso come osservanza nel rispettarlo, ma restituisce, indirettamente, lo stato di salute del sistema

sanitario nella sua componente informativa, assistenziale e professionale. Risulta evidente che non si

può approcciare alla tematica trattata se non si ha una visione multidimensionale della problematica.

Le patologie croniche, in quanto tali, richiedono una fidelizzazione del paziente che necessita di un

punto di riferimento continuo, di un flusso di necessità variabili fatte di domande e risposte, di

controlli clinici, di dubbi e perplessità evase, di sicurezze che rendono una prescrizione farmacologica

non un "foglio di carta" da portare in farmacia ma la garanzia di una qualità di vita migliore. La

possibilità di ricercare, identificare, creare uno strumento che restituisca percezione di quanto le

Regioni possano fare per implementare l'aderenza farmacologica dei propri cittadini ai piani

terapeutici prescritti, rappresenta non solo una sfida ma un impegno istituzionale. La programmazione

sanitaria del ministero della salute ha accolto con interesse lo spunto riflessivo sollevato sul nodo

della scarsa aderenza terapeutica e il rischio connesso sia economico che sanitario e intende

dedicarsi attivamente, in stretta sinergia con le Regioni, per studiare e affinare metodologie di

monitoraggio, vedi indicatori, utili alla valutazione di long-term care e governance regionale", ha detto

SimonaCarbone, Direttore Generale Ufficio Monitoraggio e Verifica LEA e Piani di Rientro, Ministero

della Salute "A differenza di quanto si afferma l'aderenza alle terapie delle più importanti malattie

croniche è sensibilmente aumentata negli ultimi 15 anni. Questo è avvenuto grazie ad un intervento dei

medici di medicina generale, della filiera dei sanitari e dei farmacisti, ma anche ad una maggiore

sensibilità da parte del paziente, grazie ad una informazione continua e capillare che ha convinto la

classe medica che i pazienti stessi che è perfettamente inutile prescrivere dei buoni farmaci se questi

poi non vengono presi in maniera adeguata. Il concetto di aderenza deve essere ancora meglio
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spiegato e compreso perché da una parte migliora gli outcome di terapia e dall'altra elimina inutili

sprechi legati ad un'incompleta e maldestra assunzione dei farmaci", ha affermato Claudio Cricelli,

Presidente SIMG"La mancata aderenza è un fenomeno diffuso tra i pazienti con fattori di rischio o

patologie cardiovascolari. Il fenomeno interesserebbe oltre il 50-60% dei pazienti in prevenzione

cardiovascolare primaria ed il 30-40% di quelli in prevenzione secondaria. Importanti studi clinici

condotti in tutta Europa e negli USA indicano, ad esempio, che la terapia ipolipemizzante con statine

viene interrotta nel30-40% dei casi entro soli 6 mesi dalla prescrizione iniziale. Diverse tipologie di

intervento sono state proposte per migliorare l'aderenza dei pazienti alle terapie farmacologiche

correttamente prescritte. La semplificazione della posologia è, ad esempio, ritenuto un intervento

particolarmente efficace, soprattutto nei casi in cui si passi da due o più somministrazioni quotidiane

ad una singola dose di farmaco. Anche interventi di natura formativa e comportamentale sono in grado

di ottenere significativi risultati. Gli interventi di maggiore complessità, che integrano diverse strategie

complementari tra loro (educazione, miglioramento della prescrizione, controllo dei comportamenti),

possono migliorare l'aderenza alla terapia di più del 30%. Queste strategie di intervento richiedono

tuttavia la creazione di sinergie interdisciplinari e possono avere elevati costi iniziali. Nell'insieme, la

qualità della comunicazione tra gli operatori sanitari e i pazienti rappresenta l'elemento di maggiore

rilievo nel condizionare l'effettiva aderenza terapeutica. Solo incontri clinici di durata congrua, con

attenzione ai contenuti comunicativi, seguiti da follow-up ravvicinati sembrano in grado di ottenere un

effettivo miglioramento dell'aderenza", ha dichiarato FurioColivicchi, Presidente ANMCO e Direttore

UOC Cardiologia, Dip. Emergenza Presidio Ospedaliero San Filippo Neri Romalltema del valore

dell'aderenza come indicatore di esito per valutare l'equità di accesso alle cure sta crescendo sempre

più di importanza anche in ambito istituzionale, è stato infatti recentemente presentato 'L'Atlante delle

disuguaglianze sociali nell'uso dei farmaci per la cura delle principali malattie croniche' una

pubblicazione a cura di AIFA/OSMED. "Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio ancora più

ampio all'approfondimento delle categorie terapeutiche. In quest'ottica l'appropriatezza prescrittiva,

attraverso gli indicatori di aderenza e persistenza, è diventato un focus importante per valutare l'uso

dei farmaci nelle patologie croniche. Attraverso i dati delle prescrizioni farmaceutiche, raccolti dal

Flusso di Tessera Sanitaria e provenienti da tutte le Regioni italiane, è stato possibile seguire nel

tempo i pazienti e valutarne l'aderenza terapeutica tramite l'indicatore Medication Possession Rate

(MPR). Per la maggior parte delle categorie analizzate (antipertensivi, ipolipemizzanti, antidiabetici,

anticoagulanti, antiaggreganti, antidepressivi, farmaci per asma/BPCO, per osteoporosi e per ipertrofia

prostatica benigna) si evidenzia una maggiore aderenza nelle regioni del Nord e nelle fasce di età più

giovani. Nel complesso i livelli raggiunti, soprattutto per alcune categorie, non risultano però

soddisfacenti. Il confronto dei dati rispetto all'anno precedente invece, non sembra evidenziare alcun

impatto della pandemia sull'utilizzo dei farmaci nei pazienti cronici, mostrando addirittura un

miglioramento in alcune categorie", ha spiegato Simona Zito, Dirigente delle professionalità sanitarie

Ufficio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e Rapporti con le Regioni AIFAIn 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 pubblicazioniSito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone -

Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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ANSA.it Salute&Benessere Press Release Scarsa o mancata aderenza terapeutica: Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN?

PANACEA Società Cooperativa Sociale   30 settembre 2021 11:45

Quasi 8 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 a livello nazionale, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘IL
VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO
ALL’AZIONE’, dopo 4 appuntamenti regionali, il road show, realizzato grazie al
contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, Iqvia, Intercept e
Teva, ha visto il coinvolgimento sul tema dell’aderenza alle cure i principali
interlocutori: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti.

“L’aumento dell’aspettativa di vita ha, di riflesso, aumentato l’esposizione della
popolazione a patologie croniche con ricaduta inevitabile sul sistema sanitario. Il ricorso a
prescrizioni farmacologiche al fine di ridurre, contenere e prevenire i sintomi ad esse
associate risulta pertanto il gold standard non solo per migliorare il modello di vita ma
anche per non impattare con costi e prestazioni evitabili il SSN. L’aderenza terapeutica
rappresenta, in questa ottica clinica, non solo la compliance del paziente verso il regime
farmacologico prescritto, inteso come osservanza nel rispettarlo, ma restituisce,
indirettamente, lo stato di salute del sistema sanitario nella sua componente informativa,
assistenziale e professionale. Risulta evidente che non si può approcciare alla tematica
trattata se non si ha una visione multidimensionale della problematica. Le patologie
croniche, in quanto tali, richiedono una fidelizzazione del paziente che necessita di un
punto di riferimento continuo, di un flusso di necessità variabili fatte di domande e
risposte, di controlli clinici, di dubbi e perplessità evase, di sicurezze che rendono una
prescrizione farmacologica non un “foglio di carta” da portare in farmacia ma la garanzia
di una qualità di vita migliore. La possibilità di ricercare, identificare, creare uno strumento
che restituisca percezione di quanto le Regioni possano fare per implementare l’aderenza
farmacologica dei propri cittadini ai piani terapeutici prescritti, rappresenta non solo una
sfida ma un impegno istituzionale. La programmazione sanitaria del ministero della salute
ha accolto con interesse lo spunto riflessivo sollevato sul nodo della scarsa aderenza
terapeutica e il rischio connesso sia economico che sanitario e intende dedicarsi
attivamente, in stretta sinergia con le Regioni, per studiare e affinare metodologie di
monitoraggio, vedi indicatori, utili alla valutazione di long-term care e governance
regionale”, ha detto Simona Carbone, Direttore Generale Ufficio Monitoraggio e Verifica

Scarsa o mancata aderenza
terapeutica: Quali conseguenze
cliniche e economiche per il SSN?
La situazione in Italia
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LEA e Piani di Rientro, Ministero della Salute

“A differenza di quanto si afferma l’aderenza alle terapie delle più importanti malattie
croniche è sensibilmente aumentata negli ultimi 15 anni. Questo è avvenuto grazie ad un
intervento dei medici di medicina generale, della filiera dei sanitari e dei farmacisti, ma
anche ad una maggiore sensibilità da parte del paziente, grazie ad una informazione
continua e capillare che ha convinto la classe medica che i pazienti stessi che è
perfettamente inutile prescrivere dei buoni farmaci se questi poi non vengono presi in
maniera adeguata. Il concetto di aderenza deve essere ancora meglio spiegato e
compreso perché da una parte migliora gli outcome di terapia e dall’altra elimina inutili
sprechi legati ad un’incompleta e maldestra assunzione dei farmaci”, ha affermato
Claudio Cricelli, Presidente SIMG

“La mancata aderenza è un fenomeno diffuso tra i pazienti con fattori di rischio o
patologie cardiovascolari. Il fenomeno interesserebbe oltre il 50-60% dei pazienti in
prevenzione cardiovascolare primaria ed il 30-40% di quelli in prevenzione secondaria.
Importanti studi clinici condotti in tutta Europa e negli USA indicano, ad esempio, che la
terapia ipolipemizzante con statine viene interrotta nel 30-40% dei casi entro soli 6 mesi
dalla prescrizione iniziale. Diverse tipologie di intervento sono state proposte per
migliorare l’aderenza dei pazienti alle terapie farmacologiche correttamente prescritte. La
semplificazione della posologia è, ad esempio, ritenuto un intervento particolarmente
efficace, soprattutto nei casi in cui si passi da due o più somministrazioni quotidiane ad
una singola dose di farmaco. Anche interventi di natura formativa e comportamentale
sono in grado di ottenere significativi risultati. Gli interventi di maggiore complessità, che
integrano diverse strategie complementari tra loro (educazione, miglioramento della
prescrizione, controllo dei comportamenti), possono migliorare l’aderenza alla terapia di
più del 30%. Queste strategie di intervento richiedono tuttavia la creazione di sinergie
interdisciplinari e possono avere elevati costi iniziali. Nell’insieme, la qualità della
comunicazione tra gli operatori sanitari e i pazienti rappresenta l’elemento di maggiore
rilievo nel condizionare l’effettiva aderenza terapeutica. Solo incontri clinici di durata
congrua, con attenzione ai contenuti comunicativi, seguiti da follow-up ravvicinati
sembrano in grado di ottenere un effettivo miglioramento dell’aderenza”, ha dichiarato
Furio Colivicchi, Presidente ANMCO e Direttore UOC Cardiologia, Dip. Emergenza
Presidio Ospedaliero San Filippo Neri Roma

Il tema del valore dell’aderenza come indicatore di esito per valutare l’equità di accesso
alle cure sta crescendo sempre più di importanza anche in ambito istituzionale, è stato
infatti recentemente presentato ‘L’Atlante delle disuguaglianze sociali nell’uso dei
farmaci per la cura delle principali malattie croniche’ una pubblicazione a cura di
AIFA/OSMED.

“Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio ancora più ampio
all’approfondimento delle categorie terapeutiche. In quest’ottica l’appropriatezza
prescrittiva, attraverso gli indicatori di aderenza e persistenza, è diventato un focus
importante per valutare l’uso dei farmaci nelle patologie croniche. Attraverso i dati delle
prescrizioni farmaceutiche, raccolti dal Flusso di Tessera Sanitaria e provenienti da tutte
le Regioni italiane, è stato possibile seguire nel tempo i pazienti e valutarne l’aderenza
terapeutica tramite l'indicatore Medication Possession Rate (MPR). Per la maggior parte
delle categorie analizzate (antipertensivi, ipolipemizzanti, antidiabetici, anticoagulanti,
antiaggreganti, antidepressivi, farmaci per asma/BPCO, per osteoporosi e per ipertrofia
prostatica benigna) si evidenzia una maggiore aderenza nelle regioni del Nord e nelle
fasce di età più giovani. Nel complesso i livelli raggiunti, soprattutto per alcune categorie,
non risultano però soddisfacenti. Il confronto dei dati rispetto all’anno precedente invece,
non sembra evidenziare alcun impatto della pandemia sull’utilizzo dei farmaci nei pazienti
cronici, mostrando addirittura un miglioramento in alcune categorie”, ha spiegato Simona
Zito, Dirigente delle professionalità sanitarie Ufficio Monitoraggio della Spesa
Farmaceutica e Rapporti con le Regioni AIFA

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
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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 in Italia”

30 settembre 2021

dnkronos) - Roma, 30 settembre 2021 – Quasi 8 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 a livello nazionale,
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“L'aumento dell'aspettativa di vita ha, di ri esso, aumentato
l'esposizione della popolazione a patologie croniche con ricaduta
inevitabile sul sistema sanitario. Il ricorso a prescrizioni farmacologiche
al  ne di ridurre, contenere e prevenire i sintomi ad esse associate
risulta pertanto il gold standard non solo per migliorare il modello di
vita ma anche per non impattare con costi e prestazioni evitabili il
SSN. L'aderenza terapeutica rappresenta, in questa ottica clinica, non
solo la compliance del paziente verso il regime farmacologico
prescritto, inteso come osservanza nel rispettarlo, ma restituisce,
indirettamente, lo stato di salute del sistema sanitario nella sua
componente informativa, assistenziale e professionale. Risulta
evidente che non si può approcciare alla tematica trattata se non si ha
una visione multidimensionale della problematica. Le patologie
croniche, in quanto tali, richiedono una  delizzazione del paziente che
necessita di un punto di riferimento continuo, di un  usso di necessità
variabili fatte di domande e risposte, di controlli clinici, di dubbi e
perplessità evase, di sicurezze che rendono una prescrizione
farmacologica non un “foglio di carta” da portare in farmacia ma la
garanzia di una qualità di vita migliore. La possibilità di ricercare,
identi care, creare uno strumento che restituisca percezione di
quanto le Regioni possano fare per implementare l'aderenza
farmacologica dei propri cittadini ai piani terapeutici prescritti,
rappresenta non solo una s da ma un impegno istituzionale. La
programmazione sanitaria del ministero della salute ha accolto con
interesse lo spunto ri essivo sollevato sul nodo della scarsa aderenza
terapeutica e il rischio connesso sia economico che sanitario e intende
dedicarsi attivamente, in stretta sinergia con le Regioni, per studiare e
a nare metodologie di monitoraggio, vedi indicatori, utili alla
valutazione di long-term care e governance regionale”, ha detto
SimonaCarbone, Direttore Generale U cio Monitoraggio e Veri ca LEA
e Piani di Rientro, Ministero della Salute

“A di erenza di quanto si a erma l'aderenza alle terapie delle più
importanti malattie croniche è sensibilmente aumentata negli ultimi 15
anni. Questo è avvenuto grazie ad un intervento dei medici di medicina
generale, della  liera dei sanitari e dei farmacisti, ma anche ad una
maggiore sensibilità da parte del paziente, grazie ad una informazione
continua e capillare che ha convinto la classe medica che i pazienti
stessi che è perfettamente inutile prescrivere dei buoni farmaci se
questi poi non vengono presi in maniera adeguata. Il concetto di
aderenza deve essere ancora meglio spiegato e compreso perché da
una parte migliora gli outcome di terapia e dall'altra elimina inutili
sprechi legati ad un'incompleta e maldestra assunzione dei farmaci”,
ha a ermato Claudio Cricelli, Presidente SIMG
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“La mancata aderenza è un fenomeno di uso tra i pazienti con fattori
di rischio o patologie cardiovascolari. Il fenomeno interesserebbe oltre
il 50-60% dei pazienti in prevenzione cardiovascolare primaria ed il
30-40% di quelli in prevenzione secondaria. Importanti studi clinici
condotti in tutta Europa e negli USA indicano, ad esempio, che la
terapia ipolipemizzante con statine viene interrotta nel 30-40% dei
casi entro soli 6 mesi dalla prescrizione iniziale. Diverse tipologie di
intervento sono state proposte per migliorare l'aderenza dei pazienti
alle terapie farmacologiche correttamente prescritte. La
sempli cazione della posologia è, ad esempio, ritenuto un intervento
particolarmente e cace, soprattutto nei casi in cui si passi da due o
più somministrazioni quotidiane ad una singola dose di farmaco. Anche
interventi di natura formativa e comportamentale sono in grado di
ottenere signi cativi risultati. Gli interventi di maggiore complessità,
che integrano diverse strategie complementari tra loro (educazione,
miglioramento della prescrizione, controllo dei comportamenti),
possono migliorare l'aderenza alla terapia di più del 30%. Queste
strategie di intervento richiedono tuttavia la creazione di sinergie
interdisciplinari e possono avere elevati costi iniziali. Nell'insieme, la
qualità della comunicazione tra gli operatori sanitari e i pazienti
rappresenta l'elemento di maggiore rilievo nel condizionare l'e ettiva
aderenza terapeutica. Solo incontri clinici di durata congrua, con
attenzione ai contenuti comunicativi, seguiti da follow-up ravvicinati
sembrano in grado di ottenere un e ettivo miglioramento
dell'aderenza”, ha dichiarato FurioColivicchi, Presidente ANMCO e
Direttore UOC Cardiologia, Dip. Emergenza Presidio Ospedaliero San
Filippo Neri Roma

Il tema del valore dell'aderenza come indicatore di esito per valutare
l'equità di accesso alle cure sta crescendo sempre più di importanza
anche in ambito istituzionale, è stato infatti recentemente presentato
‘L'Atlante delle disuguaglianze sociali nell'uso dei farmaci per la cura
delle principali malattie croniche' una pubblicazione a cura di
AIFA/OSMED.

“Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio ancora più ampio
all'approfondimento delle categorie terapeutiche. In quest'ottica
l'appropriatezza prescrittiva, attraverso gli indicatori di aderenza e
persistenza, è diventato un focus importante per valutare l'uso dei
farmaci nelle patologie croniche. Attraverso i dati delle prescrizioni
farmaceutiche, raccolti dal Flusso di Tessera Sanitaria e provenienti da
tutte le Regioni italiane, è stato possibile seguire nel tempo i pazienti e
valutarne l'aderenza terapeutica tramite l'indicatore Medication
Possession Rate (MPR). Per la maggior parte delle categorie analizzate
(antipertensivi, ipolipemizzanti, antidiabetici, anticoagulanti,
antiaggreganti, antidepressivi, farmaci per asma/BPCO, per osteoporosi
e per ipertro a prostatica benigna) si evidenzia una maggiore aderenza
nelle regioni del Nord e nelle fasce di età più giovani. Nel complesso i
livelli raggiunti, soprattutto per alcune categorie, non risultano però
soddisfacenti. Il confronto dei dati rispetto all'anno precedente invece,
non sembra evidenziare alcun impatto della pandemia sull'utilizzo dei
farmaci nei pazienti cronici, mostrando addirittura un miglioramento in
alcune categorie”, ha spiegato Simona Zito, Dirigente delle
professionalità sanitarie U cio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica
e Rapporti con le Regioni AIFA
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In sintesi, dall'incontro odierno è emersa la necessità di una call to
action, una necessità cioè di azioni concrete per migliorare l'aderenza
ai percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti. L'aderenza
rappresenta infatti un fattore chiave di successo per la salute pubblica
e per la governance del Sistema Sanitario Regionale, una garanzia di
e cienza delle cure e della sostenibilità economica. Dai diversi
rappresentanti delle istituzioni pubbliche, dai clinici e dalle
associazioni di cittadini è arrivata la proposta di sviluppare strumenti
di valutazione concreti dell'aderenza per monitorare e correggere i
comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza e
l'implementazione delle tecnologie che facilitano i pazienti a seguire il
percorso di cura. La proposta dell'inserimento di un indicatore
sintetico di aderenza nel nuovo sistema di garanzia può rappresentare
una opportunità di valore e di indirizzo per tutti gli attori chiave.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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(Adnkronos) - Roma, 30 settembre 2021 – Quasi 8
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 a
livello nazionale,

“L'aumento dell'aspettativa di vita ha, di ri esso,
aumentato l'esposizione della popolazione a
patologie croniche con ricaduta inevitabile sul
sistema sanitario. Il ricorso a prescrizioni
farmacologiche al  ne di ridurre, contenere e
prevenire i sintomi ad esse associate risulta pertanto
il gold standard non solo per migliorare il modello di
vita ma anche per non impattare con costi e
prestazioni evitabili il SSN. L'aderenza terapeutica
rappresenta, in questa ottica clinica, non solo la
compliance del paziente verso il regime
farmacologico prescritto, inteso come osservanza nel
rispettarlo, ma restituisce, indirettamente, lo stato di
salute del sistema sanitario nella sua componente
informativa, assistenziale e professionale. Risulta
evidente che non si può approcciare alla tematica
trattata se non si ha una visione multidimensionale
della problematica. Le patologie croniche, in quanto
tali, richiedono una  delizzazione del paziente che
necessita di un punto di riferimento continuo, di un
 usso di necessità variabili fatte di domande e
risposte, di controlli clinici, di dubbi e perplessità
evase, di sicurezze che rendono una prescrizione
farmacologica non un “foglio di carta” da portare in
farmacia ma la garanzia di una qualità di vita
migliore. La possibilità di ricercare, identi care,
creare uno strumento che restituisca percezione di
quanto le Regioni possano fare per implementare
l'aderenza farmacologica dei propri cittadini ai piani
terapeutici prescritti, rappresenta non solo una s da
ma un impegno istituzionale. La programmazione
sanitaria del ministero della salute ha accolto con
interesse lo spunto ri essivo sollevato sul nodo della
scarsa aderenza terapeutica e il rischio connesso sia
economico che sanitario e intende dedicarsi
attivamente, in stretta sinergia con le Regioni, per
studiare e a nare metodologie di monitoraggio, vedi
indicatori, utili alla valutazione di long-term care e
governance regionale”, ha detto SimonaCarbone,
Direttore Generale U cio Monitoraggio e Veri ca LEA
e Piani di Rientro, Ministero della Salute
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“A di erenza di quanto si a erma l'aderenza alle
terapie delle più importanti malattie croniche è
sensibilmente aumentata negli ultimi 15 anni. Questo
è avvenuto grazie ad un intervento dei medici di
medicina generale, della  liera dei sanitari e dei
farmacisti, ma anche ad una maggiore sensibilità da
parte del paziente, grazie ad una informazione
continua e capillare che ha convinto la classe
medica che i pazienti stessi che è perfettamente
inutile prescrivere dei buoni farmaci se questi poi
non vengono presi in maniera adeguata. Il concetto
di aderenza deve essere ancora meglio spiegato e
compreso perché da una parte migliora gli outcome
di terapia e dall'altra elimina inutili sprechi legati ad
un'incompleta e maldestra assunzione dei farmaci”,
ha a ermato Claudio Cricelli, Presidente SIMG

“La mancata aderenza è un fenomeno di uso tra i
pazienti con fattori di rischio o patologie
cardiovascolari. Il fenomeno interesserebbe oltre il
50-60% dei pazienti in prevenzione cardiovascolare
primaria ed il 30-40% di quelli in prevenzione
secondaria. Importanti studi clinici condotti in tutta
Europa e negli USA indicano, ad esempio, che la
terapia ipolipemizzante con statine viene interrotta
nel 30-40% dei casi entro soli 6 mesi dalla
prescrizione iniziale. Diverse tipologie di intervento
sono state proposte per migliorare l'aderenza dei
pazienti alle terapie farmacologiche correttamente
prescritte. La sempli cazione della posologia è, ad
esempio, ritenuto un intervento particolarmente
e cace, soprattutto nei casi in cui si passi da due o
più somministrazioni quotidiane ad una singola dose
di farmaco. Anche interventi di natura formativa e
comportamentale sono in grado di ottenere
signi cativi risultati. Gli interventi di maggiore
complessità, che integrano diverse strategie
complementari tra loro (educazione, miglioramento
della prescrizione, controllo dei comportamenti),
possono migliorare l'aderenza alla terapia di più del
30%. Queste strategie di intervento richiedono
tuttavia la creazione di sinergie interdisciplinari e
possono avere elevati costi iniziali. Nell'insieme, la
qualità della comunicazione tra gli operatori sanitari
e i pazienti rappresenta l'elemento di maggiore
rilievo nel condizionare l'e ettiva aderenza
terapeutica. Solo incontri clinici di durata congrua,
con attenzione ai contenuti comunicativi, seguiti da
follow-up ravvicinati sembrano in grado di ottenere
un e ettivo miglioramento dell'aderenza”, ha
dichiarato FurioColivicchi, Presidente ANMCO e
Direttore UOC Cardiologia, Dip. Emergenza Presidio
Ospedaliero San Filippo Neri Roma

Il tema del valore dell'aderenza come indicatore di
esito per valutare l'equità di accesso alle cure sta
crescendo sempre più di importanza anche in
ambito istituzionale, è stato infatti recentemente
presentato ‘L'Atlante delle disuguaglianze sociali
nell'uso dei farmaci per la cura delle principali
malattie croniche' una pubblicazione a cura di
AIFA/OSMED.
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“Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio
ancora più ampio all'approfondimento delle
categorie terapeutiche. In quest'ottica
l'appropriatezza prescrittiva, attraverso gli indicatori
di aderenza e persistenza, è diventato un focus
importante per valutare l'uso dei farmaci nelle
patologie croniche. Attraverso i dati delle prescrizioni
farmaceutiche, raccolti dal Flusso di Tessera
Sanitaria e provenienti da tutte le Regioni italiane, è
stato possibile seguire nel tempo i pazienti e
valutarne l'aderenza terapeutica tramite l'indicatore
Medication Possession Rate (MPR). Per la maggior
parte delle categorie analizzate (antipertensivi,
ipolipemizzanti, antidiabetici, anticoagulanti,
antiaggreganti, antidepressivi, farmaci per
asma/BPCO, per osteoporosi e per ipertro a
prostatica benigna) si evidenzia una maggiore
aderenza nelle regioni del Nord e nelle fasce di età
più giovani. Nel complesso i livelli raggiunti,
soprattutto per alcune categorie, non risultano però
soddisfacenti. Il confronto dei dati rispetto all'anno
precedente invece, non sembra evidenziare alcun
impatto della pandemia sull'utilizzo dei farmaci nei
pazienti cronici, mostrando addirittura un
miglioramento in alcune categorie”, ha spiegato
Simona Zito, Dirigente delle professionalità sanitarie
U cio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e
Rapporti con le Regioni AIFA

In sintesi, dall'incontro odierno è emersa la necessità
di una call to action, una necessità cioè di azioni
concrete per migliorare l'aderenza ai percorsi
diagnostici e terapeutici dei pazienti. L'aderenza
rappresenta infatti un fattore chiave di successo per
la salute pubblica e per la governance del Sistema
Sanitario Regionale, una garanzia di e cienza delle
cure e della sostenibilità economica. Dai diversi
rappresentanti delle istituzioni pubbliche, dai clinici
e dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta
di sviluppare strumenti di valutazione concreti
dell'aderenza per monitorare e correggere i
comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza
e l'implementazione delle tecnologie che facilitano i
pazienti a seguire il percorso di cura. La proposta
dell'inserimento di un indicatore sintetico di
aderenza nel nuovo sistema di garanzia può
rappresentare una opportunità di valore e di indirizzo
per tutti gli attori chiave.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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IMMEDIAPRESS/SCARSA O MANCATA ADERENZA TERAPEUTICA: ''QUALI
CONSEGUENZE CLINICHE E ECONOMICHE PER IL SSN? LA SITUAZIONE IN
ITALIA'' 

30/09/2021 11:32:00

(Adnkronos) - Roma, 30 settembre 2021 - Quasi 8 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 a
livello nazionale, Motore Sanità ha organizzato il Webinar 'IL VALORE DELL' ADERENZA PER I
SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL' AZIONE', dopo 4 appuntamenti regionali, il road
show, realizzato grazie al contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi,
Iqvia, Intercept e Teva, ha visto il coinvolgimento sul tema dell' aderenza alle cure i
principali interlocutori: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti. ''L' aumento dell'
aspettativa di vita ha, di riflesso, aumentato l' esposizione della popolazione a patologie
croniche con ricaduta inevitabile sul sistema sanitario. Il ricorso a prescrizioni
farmacologiche al fine di ridurre, contenere e prevenire i sintomi ad esse associate risulta
pertanto il gold standard non solo per migliorare il modello di vita ma anche per non impattare
con costi e prestazioni evitabili il SSN. L' aderenza terapeutica rappresenta, in questa ottica
clinica, non solo la compliance del paziente verso il regime farmacologico prescritto, inteso
come osservanza nel rispettarlo, ma restituisce, indirettamente, lo stato di salute del sistema
sanitario nella sua componente informativa, assistenziale e professionale. Risulta evidente che
non si può approcciare alla tematica trattata se non si ha una visione multidimensionale della
problematica. Le patologie croniche, in quanto tali, richiedono una fidelizzazione del paziente
che necessita di un punto di riferimento continuo, di un flusso di necessità variabili fatte di
domande e risposte, di controlli clinici, di dubbi e perplessità evase, di sicurezze che rendono
una prescrizione farmacologica non un ''foglio di carta'' da portare in farmacia ma la garanzia
di una qualità di vita migliore. La possibilità di ricercare, identificare, creare uno strumento
che restituisca percezione di quanto le Regioni possano fare per implementare l' aderenza
farmacologica dei propri cittadini ai piani terapeutici prescritti, rappresenta non solo una
sfida ma un impegno istituzionale. La programmazione sanitaria del ministero della salute ha
accolto con interesse lo spunto riflessivo sollevato sul nodo della scarsa aderenza terapeutica
e il rischio connesso sia economico che sanitario e intende dedicarsi attivamente, in stretta
sinergia con le Regioni, per studiare e affinare metodologie di monitoraggio, vedi indicatori,
utili alla valutazione di long-term care e governance regionale'', ha detto Simona Carbone,
Direttore Generale Ufficio Monitoraggio e Verifica LEA e Piani di Rientro, Ministero della
Salute ''A differenza di quanto si afferma l' aderenza alle terapie delle più importanti
malattie croniche è sensibilmente aumentata negli ultimi 15 anni. Questo è avvenuto grazie ad un
intervento dei medici di medicina generale, della filiera dei sanitari e dei farmacisti, ma
anche ad una maggiore sensibilità da parte del paziente, grazie ad una informazione continua e
capillare che ha convinto la classe medica che i pazienti stessi che è perfettamente inutile
prescrivere dei buoni farmaci se questi poi non vengono presi in maniera adeguata. Il concetto
di aderenza deve essere ancora meglio spiegato e compreso perché da una parte migliora gli
outcome di terapia e dall' altra elimina inutili sprechi legati ad un' incompleta e maldestra
assunzione dei farmaci'', ha affermato Claudio Cricelli, Presidente SIMG ''La mancata aderenza è
un fenomeno diffuso tra i pazienti con fattori di rischio o patologie cardiovascolari. Il
fenomeno interesserebbe oltre il 50-60% dei pazienti in prevenzione cardiovascolare primaria ed
il 30-40% di quelli in prevenzione secondaria. Importanti studi clinici condotti in tutta Europa
e negli USA indicano, ad esempio, che la terapia ipolipemizzante con statine viene interrotta
nel 30-40% dei casi entro soli 6 mesi dalla prescrizione iniziale. Diverse tipologie di
intervento sono state proposte per migliorare l' aderenza dei pazienti alle terapie
farmacologiche correttamente prescritte. La semplificazione della posologia è, ad esempio,
ritenuto un intervento particolarmente efficace, soprattutto nei casi in cui si passi da due o
più somministrazioni quotidiane ad una singola dose di farmaco. Anche interventi di natura
formativa e comportamentale sono in grado di ottenere significativi risultati. Gli interventi di
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maggiore complessità, che integrano diverse strategie complementari tra loro (educazione,
miglioramento della prescrizione, controllo dei comportamenti), possono migliorare l' aderenza
alla terapia di più del 30%. Queste strategie di intervento richiedono tuttavia la creazione di
sinergie interdisciplinari e possono avere elevati costi iniziali. Nell' insieme, la qualità
della comunicazione tra gli operatori sanitari e i pazienti rappresenta l' elemento di maggiore
rilievo nel condizionare l' effettiva aderenza terapeutica. Solo incontri clinici di durata
congrua, con attenzione ai contenuti comunicativi, seguiti da follow-up ravvicinati sembrano in
grado di ottenere un effettivo miglioramento dell' aderenza'', ha dichiarato Furio Colivicchi,
Presidente ANMCO e Direttore UOC Cardiologia, Dip. Emergenza Presidio Ospedaliero San Filippo
Neri Roma Il tema del valore dell' aderenza come indicatore di esito per valutare l' equità di
accesso alle cure sta crescendo sempre più di importanza anche in ambito istituzionale, è stato
infatti recentemente presentato 'L' Atlante delle disuguaglianze sociali nell' uso dei farmaci
per la cura delle principali malattie croniche' una pubblicazione a cura di AIFA/OSMED. ''Nel
2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio ancora più ampio all' approfondimento delle
categorie terapeutiche. In quest' ottica l' appropriatezza prescrittiva, attraverso gli
indicatori di aderenza e persistenza, è diventato un focus importante per valutare l' uso dei
farmaci nelle patologie croniche. Attraverso i dati delle prescrizioni farmaceutiche, raccolti
dal Flusso di Tessera Sanitaria e provenienti da tutte le Regioni italiane, è stato possibile
seguire nel tempo i pazienti e valutarne l' aderenza terapeutica tramite l' indicatore
Medication Possession Rate (MPR). Per la maggior parte delle categorie analizzate
(antipertensivi, ipolipemizzanti, antidiabetici, anticoagulanti, antiaggreganti, antidepressivi,
farmaci per asma/BPCO, per osteoporosi e per ipertrofia prostatica benigna) si evidenzia una
maggiore aderenza nelle regioni del Nord e nelle fasce di età più giovani. Nel complesso i
livelli raggiunti, soprattutto per alcune categorie, non risultano però soddisfacenti. Il
confronto dei dati rispetto all' anno precedente invece, non sembra evidenziare alcun impatto
della pandemia sull' utilizzo dei farmaci nei pazienti cronici, mostrando addirittura un
miglioramento in alcune categorie'', ha spiegato Simona Zito, Dirigente delle professionalità
sanitarie Ufficio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e Rapporti con le Regioni AIFA In
sintesi, dall' incontro odierno è emersa la necessità di una call to action, una necessità cioè
di azioni concrete per migliorare l' aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei
pazienti. L' aderenza rappresenta infatti un fattore chiave di successo per la salute pubblica e
per la governance del Sistema Sanitario Regionale, una garanzia di efficienza delle cure e della
sostenibilità economica. Dai diversi rappresentanti delle istituzioni pubbliche, dai clinici e
dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta di sviluppare strumenti di valutazione
concreti dell' aderenza per monitorare e correggere i comportamenti che impattano sulla scarsa
aderenza e l' implementazione delle tecnologie che facilitano i pazienti a seguire il percorso
di cura. La proposta dell' inserimento di un indicatore sintetico di aderenza nel nuovo sistema
di garanzia può rappresentare una opportunità di valore e di indirizzo per tutti gli attori
chiave. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all' estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi,
workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:
www.motoresanita.it 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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Scarsa o mancata aderenza
terapeutica: “Quali conseguenze
cliniche e economiche per il SSN? La
situazione in Italia”

di Adnkronos

(Adnkronos) - Roma, 30 settembre 2021 – Quasi 8 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 a livello nazionale, Motore

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

SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’, dopo 4 appuntamenti regionali,

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

Italia, Sanofi, Iqvia, Intercept e Teva, ha visto il coinvolgimento sul tema

dell’aderenza alle cure i principali interlocutori: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti.

“L’aumento dell’aspettativa di vita ha, di riflesso, aumentato l’esposizione della

popolazione a patologie croniche con ricaduta inevitabile sul sistema sanitario. Il

ricorso a prescrizioni farmacologiche al fine di ridurre, contenere e prevenire i

sintomi ad esse associate risulta pertanto il gold standard non solo per migliorare

il modello di vita ma anche per non impattare con costi e prestazioni evitabili il

SSN. L’aderenza terapeutica rappresenta, in questa ottica clinica, non solo la

compliance del paziente verso il regime farmacologico prescritto, inteso come

osservanza nel rispettarlo, ma restituisce, indirettamente, lo stato di salute del

sistema sanitario nella sua componente informativa, assistenziale e professionale.

Risulta evidente che non si può approcciare alla tematica trattata se non si ha una

visione multidimensionale della problematica. Le patologie croniche, in quanto tali,

richiedono una fidelizzazione del paziente che necessita di un punto di riferimento

continuo, di un flusso di necessità variabili fatte di domande e risposte, di controlli

clinici, di dubbi e perplessità evase, di sicurezze che rendono una prescrizione

farmacologica non un “foglio di carta” da portare in farmacia ma la garanzia di una

 

Superga sneakers Jellygum

79,00€ 16,99€

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | ASSICURAZIONI | LUCE E GAS NEGOZI TISCALI MY TISCALI

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

30-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 24



qualità di vita migliore. La possibilità di ricercare, identificare, creare uno strumento

che restituisca percezione di quanto le Regioni possano fare per implementare

l’aderenza farmacologica dei propri cittadini ai piani terapeutici prescritti,

rappresenta non solo una sfida ma un impegno istituzionale. La programmazione

sanitaria del ministero della salute ha accolto con interesse lo spunto riflessivo

sollevato sul nodo della scarsa aderenza terapeutica e il rischio connesso sia

economico che sanitario e intende dedicarsi attivamente, in stretta sinergia con le

Regioni, per studiare e affinare metodologie di monitoraggio, vedi indicatori, utili

alla valutazione di long-term care e governance regionale”, ha detto

SimonaCarbone, Direttore Generale Ufficio Monitoraggio e Verifica LEA e Piani di

Rientro, Ministero della Salute “A differenza di quanto si afferma l’aderenza alle

terapie delle più importanti malattie croniche è sensibilmente aumentata negli

ultimi 15 anni. Questo è avvenuto grazie ad un intervento dei medici di medicina

generale, della filiera dei sanitari e dei farmacisti, ma anche ad una maggiore

sensibilità da parte del paziente, grazie ad una informazione continua e capillare

che ha convinto la classe medica che i pazienti stessi che è perfettamente inutile

prescrivere dei buoni farmaci se questi poi non vengono presi in maniera

adeguata. Il concetto di aderenza deve essere ancora meglio spiegato e compreso

perché da una parte migliora gli outcome di terapia e dall’altra elimina inutili

sprechi legati ad un’incompleta e maldestra assunzione dei farmaci”, ha affermato

Claudio Cricelli, Presidente SIMG “La mancata aderenza è un fenomeno diffuso tra

i pazienti con fattori di rischio o patologie cardiovascolari. Il fenomeno

interesserebbe oltre il 50-60% dei pazienti in prevenzione cardiovascolare primaria

ed il 30-40% di quelli in prevenzione secondaria. Importanti studi clinici condotti in

tutta Europa e negli USA indicano, ad esempio, che la terapia ipolipemizzante con

statine viene interrotta nel 30-40% dei casi entro soli 6 mesi dalla prescrizione

iniziale. Diverse tipologie di intervento sono state proposte per migliorare

l’aderenza dei pazienti alle terapie farmacologiche correttamente prescritte. La

semplificazione della posologia è, ad esempio, ritenuto un intervento

particolarmente efficace, soprattutto nei casi in cui si passi da due o più

somministrazioni quotidiane ad una singola dose di farmaco. Anche interventi di

natura formativa e comportamentale sono in grado di ottenere significativi

risultati. Gli interventi di maggiore complessità, che integrano diverse strategie

complementari tra loro (educazione, miglioramento della prescrizione, controllo dei

comportamenti), possono migliorare l’aderenza alla terapia di più del 30%. Queste

strategie di intervento richiedono tuttavia la creazione di sinergie interdisciplinari e

possono avere elevati costi iniziali. Nell’insieme, la qualità della comunicazione tra

gli operatori sanitari e i pazienti rappresenta l’elemento di maggiore rilievo nel

condizionare l’effettiva aderenza terapeutica. Solo incontri clinici di durata

congrua, con attenzione ai contenuti comunicativi, seguiti da follow-up ravvicinati

sembrano in grado di ottenere un effettivo miglioramento dell’aderenza”, ha

dichiarato FurioColivicchi, Presidente ANMCO e Direttore UOC Cardiologia, Dip.

Emergenza Presidio Ospedaliero San Filippo Neri Roma Il tema del valore

dell’aderenza come indicatore di esito per valutare l’equità di accesso alle cure sta

crescendo sempre più di importanza anche in ambito istituzionale, è stato infatti

recentemente presentato ‘L’Atlante delle disuguaglianze sociali nell’uso dei farmaci

per la cura delle principali malattie croniche’ una pubblicazione a cura di

AIFA/OSMED. “Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio ancora più

ampio all’approfondimento delle categorie terapeutiche. In quest’ottica
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l’appropriatezza prescrittiva, attraverso gli indicatori di aderenza e persistenza, è

diventato un focus importante per valutare l’uso dei farmaci nelle patologie

croniche. Attraverso i dati delle prescrizioni farmaceutiche, raccolti dal Flusso di

Tessera Sanitaria e provenienti da tutte le Regioni italiane, è stato possibile seguire

nel tempo i pazienti e valutarne l’aderenza terapeutica tramite l'indicatore

Medication Possession Rate (MPR). Per la maggior parte delle categorie

analizzate (antipertensivi, ipolipemizzanti, antidiabetici, anticoagulanti,

antiaggreganti, antidepressivi, farmaci per asma/BPCO, per osteoporosi e per

ipertrofia prostatica benigna) si evidenzia una maggiore aderenza nelle regioni del

Nord e nelle fasce di età più giovani. Nel complesso i livelli raggiunti, soprattutto

per alcune categorie, non risultano però soddisfacenti. Il confronto dei dati rispetto

all’anno precedente invece, non sembra evidenziare alcun impatto della pandemia

sull’utilizzo dei farmaci nei pazienti cronici, mostrando addirittura un

miglioramento in alcune categorie”, ha spiegato Simona Zito, Dirigente delle

professionalità sanitarie Ufficio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e

Rapporti con le Regioni AIFA 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 8920962
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DI
MERCOLEDI' 29 SETTEMBRE

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Genova: settima edizione del 'Meet in Italy for Life
Sciences', iniziativa del Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI. Ore
9,00. Partecipa, tra gli altri, Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di
Sanita'. Presso i Magazzini del Cotone. I lavori proseguono fino al 1 ottobre.

- Digital talk show organizzato da Novartis dal titolo "Ripensare le strategie di
prevenzione cardiovascolare nel post-pandemia ripartendo dal territorio". Ore 10,00.
In streaming.

- conferenza stampa Shionogi 'Infezioni e antibiotico-resistenza: nuovi approcci e
strumenti per il cambio di paradigma nella cura del paziente fragile'. Ore 11,30. In
streaming.

- webinar 'Il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali, dal bisogno
all'azione', organizzato da Motore Sanita'. Ore 14,00.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DI
MERCOLEDI' 29 SETTEMBRE

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Genova: settima edizione del 'Meet in Italy for Life
Sciences', iniziativa del Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI. Ore
9,00. Partecipa, tra gli altri, Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di
Sanita'. Presso i Magazzini del Cotone. I lavori proseguono fino al 1 ottobre.

- Digital talk show organizzato da Novartis dal titolo "Ripensare le strategie di
prevenzione cardiovascolare nel post-pandemia ripartendo dal territorio". Ore 10,00.
In streaming.

- conferenza stampa Shionogi 'Infezioni e antibiotico-resistenza: nuovi approcci e
strumenti per il cambio di paradigma nella cura del paziente fragile'. Ore 11,30. In
streaming.

- webinar 'Il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali, dal bisogno
all'azione', organizzato da Motore Sanita'. Ore 14,00.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.
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Home   Comunicati Stampa   Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali conseguenze cliniche e economiche per il...

(AGENPARL) – gio 30 settembre 2021 30 settembre 2021 – Quasi 8 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 a livello

nazionale, [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/) ha organizzato il Webinar

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

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

sanitari-regionali-dal-bisogno-allazione-4/)’, dopo 4 appuntamenti regionali, il road

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

Sanofi, Iqvia, Intercept e Teva, ha visto il coinvolgimento sul tema dell’aderenza alle

cure i principali interlocutori: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti.

“L’aumento dell’aspettativa di vita ha, di riflesso, aumentato l’esposizione della

popolazione a patologie croniche con ricaduta inevitabile sul sistema sanitario. Il

ricorso a prescrizioni farmacologiche al fine di ridurre, contenere e prevenire i sintomi

ad esse associate risulta pertanto il gold standard non solo per migliorare il modello di

vita ma anche per non impattare con costi e prestazioni evitabili il SSN. L’aderenza

terapeutica rappresenta, in questa ottica clinica, non solo la compliance del paziente

verso il regime farmacologico prescritto, inteso come osservanza nel rispettarlo, ma

restituisce, indirettamente, lo stato di salute del sistema sanitario nella sua
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componente informativa, assistenziale e professionale. Risulta evidente che non si

può approcciare alla tematica trattata se non si ha una visione multidimensionale della

problematica. Le patologie croniche, in quanto tali, richiedono una fidelizzazione del

paziente che necessita di un punto di riferimento continuo, di un flusso di necessità

variabili fatte di domande e risposte, di controlli clinici, di dubbi e perplessità evase, di

sicurezze che rendono una prescrizione farmacologica non un “foglio di carta” da

portare in farmacia ma la garanzia di una qualità di vita migliore. La possibilità di

ricercare, identificare, creare uno strumento che restituisca percezione di quanto le

Regioni possano fare per implementare l’aderenza farmacologica dei propri cittadini ai

piani terapeutici prescritti, rappresenta non solo una sfida ma un impegno

istituzionale. La programmazione sanitaria del ministero della salute ha accolto con

interesse lo spunto riflessivo sollevato sul nodo della scarsa aderenza terapeutica e il

rischio connesso sia economico che sanitario e intende dedicarsi attivamente, in

stretta sinergia con le Regioni, per studiare e affinare metodologie di monitoraggio,

vedi indicatori, utili alla valutazione di long-term care e governance regionale”, ha

detto Simona Carbone, Direttore Generale Ufficio Monitoraggio e Verifica LEA e Piani di

Rientro, Ministero della Salute

“A differenza di quanto si afferma l’aderenza alle terapie delle più importanti malattie

croniche è sensibilmente aumentata negli ultimi 15 anni. Questo è avvenuto grazie ad

un intervento dei medici di medicina generale, della filiera dei sanitari e dei farmacisti,

ma anche ad una maggiore sensibilità da parte del paziente, grazie ad una

informazione continua e capillare che ha convinto la classe medica che i pazienti stessi

che è perfettamente inutile prescrivere dei buoni farmaci se questi poi non vengono

presi in maniera adeguata. Il concetto di aderenza deve essere ancora meglio

spiegato e compreso perché da una parte migliora gli outcome di terapia e dall’altra

elimina inutili sprechi legati ad un’incompleta e maldestra assunzione dei farmaci”, ha

affermato Claudio Cricelli, Presidente SIMG

“La mancata aderenza è un fenomeno diffuso tra i pazienti con fattori di rischio o

patologie cardiovascolari. Il fenomeno interesserebbe oltre il 50-60% dei pazienti in

prevenzione cardiovascolare primaria ed il 30-40% di quelli in prevenzione secondaria.

Importanti studi clinici condotti in tutta Europa e negli USA indicano, ad esempio, che

la terapia ipolipemizzante con statine viene interrotta nel 30-40% dei casi entro soli 6

mesi dalla prescrizione iniziale. Diverse tipologie di intervento sono state proposte per

migliorare l’aderenza dei pazienti alle terapie farmacologiche correttamente prescritte.

La semplificazione della posologia è, ad esempio, ritenuto un intervento

particolarmente efficace, soprattutto nei casi in cui si passi da due o più

somministrazioni quotidiane ad una singola dose di farmaco. Anche interventi di

natura formativa e comportamentale sono in grado di ottenere significativi risultati. Gli

interventi di maggiore complessità, che integrano diverse strategie complementari tra

loro (educazione, miglioramento della prescrizione, controllo dei comportamenti),

possono migliorare l’aderenza alla terapia di più del 30%. Queste strategie di

intervento richiedono tuttavia la creazione di sinergie interdisciplinari e possono avere

elevati costi iniziali. Nell’insieme, la qualità della comunicazione tra gli operatori sanitari

e i pazienti rappresenta l’elemento di maggiore rilievo nel condizionare l’effettiva

aderenza terapeutica. Solo incontri clinici di durata congrua, con attenzione ai

contenuti comunicativi, seguiti da follow-up ravvicinati sembrano in grado di ottenere

un effettivo miglioramento dell’aderenza”, ha dichiarato Furio Colivicchi, Presidente

ANMCO e Direttore UOC Cardiologia, Dip. Emergenza Presidio Ospedaliero San Filippo

Neri Roma

Il tema del valore dell’aderenza come indicatore di esito per valutare l’equità di

accesso alle cure sta crescendo sempre più di importanza anche in ambito

istituzionale, è stato infatti recentemente presentato ‘L’Atlante delle disuguaglianze
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oma, 30 settembre 2021 — Quasi 8 milioni di persone in Italia sono colpite da.. malattie croniche, si stima però che solo la metà assuma i farmaci in modo

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

scarsa aderenza ai trattamenti sono molteplici: complessità del trattamento,

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

decadimento cognitivo e depressione. Tutti aspetti acuiti dall'avanzare dell'età e dalla

concomitanza di altre patologie. Per fare il punto a livello nazionale, Motore Sanità ha

organizzato il Webinar ̀IL VALORE DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI

REGIONALI, DAL BISOGNO ALL'AZIONE', dopo 4 appuntamenti regionali, il road show,

realizzato grazie al contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanati, lqvia,

Intercept e Teva, ha visto il coinvolgimento sul tema dell'aderenza alle cure i principali

interlocutori: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti.

"L'aumento dell'aspettativa di vita ha, di riflesso, aumentato l'esposizione della

popolazione a patologie croniche con ricaduta inevitabile sul sistema sanitario. II ricorso
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a prescrizioni farmacologiche al fine di ridurre, contenere e prevenire i sintomi ad esse

associate risulta pertanto il gold standard non solo per migliorare il modello di vita ma

anche per non impattare con costi e prestazioni evitabili il SSN. L'aderenza terapeutica

rappresenta, in questa ottica clinica, non solo la compliance del paziente verso il regime

farmacologico prescritto, inteso come osservanza nel rispettarlo, ma restituisce,

indirettamente, lo stato di salute del sistema sanitario nella sua componente informativa,

assistenziale e professionale. Risulta evidente che non si può approcciare alla tematica

trattata se non si ha una visione multidimensionale della problematica. Le patologie

croniche, in quanto tali, richiedono una fidelizzazione del paziente che necessita di un

punto di riferimento continuo, di un flusso di necessità variabili fatte di domande e

risposte, di controlli clinici, di dubbi e perplessità evase, di sicurezze che rendono una

prescrizione farmacologica non un "foglio di carta" da portare in farmacia ma la garanzia

di una qualità di vita migliore. La possibilità di ricercare, identificare, creare uno

strumento che restituisca percezione di quanto le Regioni possano fare per implementare

l'aderenza farmacologica dei propri cittadini ai piani terapeutici prescritti, rappresenta

non solo una sfida ma un impegno istituzionale. La programmazione sanitaria del

ministero della salute ha accolto con interesse lo spunto riflessivo sollevato sul nodo della

scarsa aderenza terapeutica e il rischio connesso sia economico che sanitario e intende

dedicarsi attivamente, in stretta sinergia con le Regioni, per studiare e affinare

metodologie di monitoraggio, vedi indicatori, utili alla valutazione di long-terra care e

governance regionale", ha detto Simona

Carbone, Direttore Generale Ufficio Monitoraggio e Verifica LEA e Piani di Rientro,

Ministero della Salute

"A differenza di quanto si afferma l'aderenza alle terapie delle più importanti malattie

croniche è sensibilmente aumentata negli ultimi 15 anni. Questo è awenuto grazie ad un

intervento dei medici di medicina generale, della filiera dei sanitari e dei farmacisti, ma

anche ad una maggiore sensibilità da parte del paziente, grazie ad una informazione

continua e capillare che ha convinto la classe medica che i pazienti stessi che è

perfettamente inutile prescrivere dei buoni farmaci se questi poi non vengono presi in

maniera adeguata. Il concetto di aderenza deve essere ancora meglio spiegato e

compreso perché da una parte migliora gli outcome di terapia e dall'altra elimina inutili

sprechi legati ad un'incompleta e maldestra assunzione dei farmaci", ha affermato

Claudio Cricelli, Presidente SIMG

"La mancata aderenza è un fenomeno diffuso tra i pazienti con fattori di rischio o

patologie cardiovascolari. Il fenomeno interesserebbe oltre il 50-60% dei pazienti in

prevenzione cardiovascolare primaria ed il 30-40% di quelli in prevenzione secondaria.

Importanti studi clinici condotti in tutta Europa e negli USA indicano, ad esempio, che la

terapia ipolipemizzante con statine viene interrotta nel 30-40% dei casi entro soli 6 mesi

dalla prescrizione iniziale. Diverse tipologie di intervento sono state proposte per

migliorare l'aderenza dei pazienti alle terapie farmacologiche correttamente prescritte.

La semplificazione della posologia è, ad esempio, ritenuto un intervento particolarmente

efficace, soprattutto nei casi in cui si passi da due o più somministrazioni quotidiane ad

una singola dose di farmaco. Anche interventi di natura formativa e comportamentale

sono in grado di ottenere significativi risultati. Gli interventi di maggiore complessità, che

integrano diverse strategie complementari tra loro (educazione, miglioramento della

prescrizione, controllo dei comportamenti), possono migliorare l'aderenza alla terapia di
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più del 30%. Queste strategie di intervento richiedono tuttavia la creazione di sinergie

interdisciplinari e possono avere elevati costi iniziali. Nell'insieme, la qualità della

comunicazione tra gli operatori sanitari e i pazienti rappresenta l'elemento di maggiore

rilievo nel condizionare l'effettiva aderenza terapeutica. Solo incontri clinici di durata

congrua, con attenzione ai contenuti comunicativi, seguiti da follow-up rawicinati

sembrano in grado di ottenere un effettivo miglioramento dell'aderenza", ha dichiarato

Furio

Colivicchi, Presidente ANMCO e Direttore UOC Cardiologia, Dip. Emergenza Presidio

Ospedaliero San Filippo Neri Roma

II tema del valore dell'aderenza come indicatore di esito per valutare l'equità di accesso

alle cure sta crescendo sempre più di importanza anche in ambito istituzionale, è stato

infatti recentemente presentato ̀ L'Atlante delle disuguaglianze sociali nell'uso dei farmaci

per la cura delle principali malattie croniche' una pubblicazione a cura di AIFA/OSMED.

"Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio ancora più ampio

all'approfondimento delle categorie terapeutiche. In quest'ottica l'appropriatezza

prescrittiva, attraverso gli indicatori di aderenza e persistenza, è diventato un focus

importante per valutare l'uso dei farmaci nelle patologie croniche. Attraverso i dati delle

prescrizioni farmaceutiche, raccolti dal Flusso di Tessera Sanitaria e provenienti da tutte

le Regioni italiane, è stato possibile seguire nel tempo i pazienti e valutarne l'aderenza

terapeutica tramite l'indicatore Medication Possession Rate (MPR). Per la maggior parte

delle categorie analizzate (antipertensivi, ipolipemizzanti, antidiabetici, anticoagulanti,

antiaggreganti, antidepressivi, farmaci per asma/BPCO, per osteoporosi e per ipertrofia

prostatica benigna) si evidenzia una maggiore aderenza nelle regioni del Nord e nelle

fasce di età più giovani. Nel complesso i livelli raggiunti, soprattutto per alcune categorie,

non risultano però soddisfacenti. II confronto dei dati rispetto all'anno precedente invece,

non sembra evidenziare alcun impatto della pandemia sull'utilizzo dei farmaci nei pazienti

cronici, mostrando addirittura un miglioramento in alcune categorie", ha spiegato Simona

Zito, Dirigente delle professionalità sanitarie Ufficio Monitoraggio della Spesa

Farmaceutica e Rapporti con le Regioni AIFA

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

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

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

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

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

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

strumenti di valutazione concreti dell'aderenza per monitorare e correggere i

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

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

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

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

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

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

attraverso:
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30 settembre 2021 – Quasi 8 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 a livello nazionale, Motore Sanità ha

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

DAL BISOGNO ALL’AZIONE’, dopo 4 appuntamenti regionali, il road show, realizzato grazie al

contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, Iqvia, Intercept e Teva, ha visto

il coinvolgimento sul tema dell’aderenza alle cure i principali interlocutori: clinici, istituzioni,

cittadini e pazienti. 

“L’aumento dell’aspettativa di vita ha, di riflesso, aumentato l’esposizione della popolazione a patologie

croniche con ricaduta inevitabile sul sistema sanitario. Il ricorso a prescrizioni farmacologiche al fine di

ridurre, contenere e prevenire i sintomi ad esse associate risulta pertanto il gold standard non solo per

migliorare il modello di vita ma anche per non impattare con costi e prestazioni evitabili il SSN.

L’aderenza terapeutica rappresenta, in questa ottica clinica, non solo la compliance del paziente verso il

regime farmacologico prescritto, inteso come osservanza nel rispettarlo, ma restituisce,

indirettamente, lo stato di salute del sistema sanitario nella sua componente informativa, assistenziale e

professionale. Risulta evidente che non si può approcciare alla tematica trattata se non si ha una

visione multidimensionale della problematica. Le patologie croniche, in quanto tali, richiedono una

fidelizzazione del paziente che necessita di un punto di riferimento continuo, di un flusso di necessità

variabili fatte di domande e risposte, di controlli clinici, di dubbi e perplessità evase, di sicurezze che

rendono una prescrizione farmacologica non un “foglio di carta” da portare in farmacia ma la garanzia

di una qualità di vita migliore. La possibilità di ricercare, identificare, creare uno strumento che

restituisca percezione di quanto le Regioni possano fare per implementare l’aderenza farmacologica dei

propri cittadini ai piani terapeutici prescritti, rappresenta non solo una sfida ma un impegno

istituzionale. La programmazione sanitaria del ministero della salute ha accolto con interesse lo spunto

riflessivo sollevato sul nodo della scarsa aderenza terapeutica e il rischio connesso sia economico che

sanitario e intende dedicarsi attivamente, in stretta sinergia con le Regioni, per studiare e affinare

metodologie di monitoraggio, vedi indicatori, utili alla valutazione di long-term care e governance

regionale”, ha detto Simona Carbone, Direttore Generale Ufficio Monitoraggio e Verifica LEA e Piani di

Rientro, Ministero della Salute

“A differenza di quanto si afferma l’aderenza alle terapie delle più importanti malattie croniche è

sensibilmente aumentata negli ultimi 15 anni. Questo è avvenuto grazie ad un intervento dei medici di

medicina generale, della filiera dei sanitari e dei farmacisti, ma anche ad una maggiore sensibilità da

parte del paziente, grazie ad una informazione continua e capillare che ha convinto la classe medica che

i pazienti stessi che è perfettamente inutile prescrivere dei buoni farmaci se questi poi non vengono
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presi in maniera adeguata. Il concetto di aderenza deve essere ancora meglio spiegato e compreso

perché da una parte migliora gli outcome di terapia e dall’altra elimina inutili sprechi legati ad

un’incompleta e maldestra assunzione dei farmaci”, ha affermato Claudio Cricelli, Presidente SIMG

“La mancata aderenza è un fenomeno diffuso tra i pazienti con fattori di rischio o patologie

cardiovascolari. Il fenomeno interesserebbe oltre il 50-60% dei pazienti in prevenzione cardiovascolare

primaria ed il 30-40% di quelli in prevenzione secondaria. Importanti studi clinici condotti in tutta

Europa e negli USA indicano, ad esempio, che la terapia ipolipemizzante con statine viene interrotta nel

30-40% dei casi entro soli 6 mesi dalla prescrizione iniziale. Diverse tipologie di intervento sono state

proposte per migliorare l’aderenza dei pazienti alle terapie farmacologiche correttamente prescritte. La

semplificazione della posologia è, ad esempio, ritenuto un intervento particolarmente efficace,

soprattutto nei casi in cui si passi da due o più somministrazioni quotidiane ad una singola dose di

farmaco. Anche interventi di natura formativa e comportamentale sono in grado di ottenere

significativi risultati. Gli interventi di maggiore complessità, che integrano diverse strategie

complementari tra loro (educazione, miglioramento della prescrizione, controllo dei comportamenti),

possono migliorare l’aderenza alla terapia di più del 30%. Queste strategie di intervento richiedono

tuttavia la creazione di sinergie interdisciplinari e possono avere elevati costi iniziali. Nell’insieme, la

qualità della comunicazione tra gli operatori sanitari e i pazienti rappresenta l’elemento di maggiore

rilievo nel condizionare l’effettiva aderenza terapeutica. Solo incontri clinici di durata congrua, con

attenzione ai contenuti comunicativi, seguiti da follow-up ravvicinati sembrano in grado di ottenere un

effettivo miglioramento dell’aderenza”, ha dichiarato Furio Colivicchi, Presidente ANMCO e Direttore

UOC Cardiologia, Dip. Emergenza Presidio Ospedaliero San Filippo Neri Roma

Il tema del valore dell’aderenza come indicatore di esito per valutare l’equità di accesso alle cure sta

crescendo sempre più di importanza anche in ambito istituzionale, è stato infatti recentemente

presentato ‘L’Atlante delle disuguaglianze sociali nell’uso dei farmaci per la cura delle principali

malattie croniche’ una pubblicazione a cura di AIFA/OSMED.

“Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio ancora più ampio all’approfondimento delle

categorie terapeutiche. In quest’ottica l’appropriatezza prescrittiva, attraverso gli indicatori di

aderenza e persistenza, è diventato un focus importante per valutare l’uso dei farmaci nelle patologie

croniche. Attraverso i dati delle prescrizioni farmaceutiche, raccolti dal Flusso di Tessera Sanitaria e

provenienti da tutte le Regioni italiane, è stato possibile seguire nel tempo i pazienti e valutarne

l’aderenza terapeutica tramite l’indicatore Medication Possession Rate (MPR). Per la maggior parte

delle categorie analizzate (antipertensivi, ipolipemizzanti, antidiabetici, anticoagulanti, antiaggreganti,

antidepressivi, farmaci per asma/BPCO, per osteoporosi e per ipertrofia prostatica benigna) si

evidenzia una maggiore aderenza nelle regioni del Nord e nelle fasce di età più giovani. Nel complesso i

livelli raggiunti, soprattutto per alcune categorie, non risultano però soddisfacenti. Il confronto dei dati

rispetto all’anno precedente invece, non sembra evidenziare alcun impatto della pandemia sull’utilizzo

dei farmaci nei pazienti cronici, mostrando addirittura un miglioramento in alcune categorie”, ha

spiegato Simona Zito, Dirigente delle professionalità sanitarie Ufficio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica

e Rapporti con le Regioni AIFA

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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(Adnkronos) - Roma, 30 settembre 2021 — Quasi 8 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 a
livello nazionale,
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"L'aumento dell'aspettativa di vita ha, di riflesso, aumentato
l'esposizione della popolazione a patologie croniche con ricaduta
inevitabile sul sistema sanitario. Il ricorso a prescrizioni farmacologiche
al fine di ridurre, contenere e prevenire i sintomi ad esse associate
risulta pertanto il gold standard non solo per migliorare il modello di
vita ma anche per non impattare con costi e prestazioni evitabili il
SSN. L'aderenza terapeutica rappresenta, in questa ottica clinica, non
solo la compliance del paziente verso il regime farmacologico
prescritto, inteso come osservanza nel rispettarlo, ma restituisce,
indirettamente, lo stato di salute del sistema sanitario nella sua
componente informativa, assistenziale e professionale. Risulta
evidente che non si può approcciare alla tematica trattata se non si ha
una visione multidimensionale della problematica. Le patologie
croniche, in quanto tali, richiedono una fidelizzazione del paziente che
necessita di un punto di riferimento continuo, di un flusso di necessità
variabili fatte di domande e risposte, di controlli cinici, di dubbi e
perplessità evase, di sicurezze che rendono una prescrizione
farmacologica non un "foglio di carta" da portare in farmacia ma la
garanzia di una qualità di vita migliore. La possibilità di ricercare,
identificare, creare uno strumento che restituisca percezione di
quanto le Regioni possano fare per implementare L'aderenza
farmacologica dei propri cittadini ai piani terapeutici prescritti,
rappresenta non solo una sfida ma un impegno istituzionale. La
programmazione sanitaria del ministero della salute ha accolto con
interesse lo spunto riflessivo sollevato sul nodo della scarsa aderenza
terapeutica e il rischio connesso sia economico che sanitario e intende
dedicarsi attivamente, in stretta sinergia con Le Regioni, per studiare e
affinare metodologie di monitoraggio, vedi indicatori, utili alla
valutazione di long-term care e governance regionale", ha detto
SimonaCarbone, Direttore Generale Ufficio Monitoraggio e Verifica LEA
e Piani di Rientro, Ministero della Salute

"A differenza di quanto si afferma l'aderenza alle terapie delle più
importanti malattie croniche è sensibilmente aumentata negli ultimi 15
anni. Questo è awenuto grazie ad un intervento dei medici di medicina
generale, della filiera dei sanitari e dei farmacisti, ma anche ad una
maggiore sensibilità da parte del paziente, grazie ad una informazione
continua e capillare che ha convinto la classe medica che i pazienti
stessi che è perfettamente inutile prescrivere dei buoni farmaci se
questi poi non vengono presi in maniera adeguata. IL concetto di
aderenza deve essere ancora meglio spiegato e compreso perché da
una parte migliora gli outcome di terapia e dall'altra elimina inutili
sprechi Legati ad un'incompleta e maldestra assunzione dei farmaci",
ha affermato Claudio Cricelli, Presidente SIMG

Afghanistan, il video ridicolo dei
TaLebani sull'altalena: "Primitivi
senza infanzia"
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"La mancata aderenza è un fenomeno diffuso tra i pazienti con fattori
di rischio o patologie cardiovascolari. Il fenomeno interesserebbe oltre
il 50-60% dei pazienti in prevenzione cardiovascolare primaria ed il
30-40% di quelli in prevenzione secondaria. Importanti studi clinici
condotti in tutta Europa e negli USA indicano, ad esempio, che la
terapia ipolipemizzante con statine viene interrotta nel 30-40% dei
casi entro soli 6 mesi dalla prescrizione iniziale. Diverse tipologie di
intervento sono state proposte per migliorare L'aderenza dei pazienti
aLLe terapie farmacoLogiche correttamente prescritte. La
semplificazione della posologia è, ad esempio, ritenuto un intervento
particolarmente efficace, soprattutto nei casi in cui si passi da due o
più somministrazioni quotidiane ad una singola dose di farmaco. Anche
interventi di natura formativa e comportamentale sono in grado di
ottenere significativi risultati. Gli interventi di maggiore complessità,
che integrano diverse strategie complementari tra Loro (educazione,
miglioramento della prescrizione, controllo dei comportamenti),
possono migliorare L'aderenza alla terapia di più del 30%. Queste
strategie di intervento richiedono tuttavia la creazione di sinergie
interdisciplinari e possono avere elevati costi iniziali. Nell'insieme, la
qualità della comunicazione tra gli operatori sanitari e i pazienti
rappresenta l'elemento di maggiore rilievo nel condizionare L'effettiva
aderenza terapeutica. Solo incontri clinici di durata congrua, con
attenzione ai contenuti comunicativi, seguiti da foLLow-up ravvicinati
sembrano in grado di ottenere un effettivo miglioramento
dell'aderenza", ha dichiarato FurioCotivicchi, Presidente ANMCO e
Direttore UOC Cardiologia, Dip. Emergenza Presidio Ospedaliero San
Filippo Neri Roma

IL tema del valore dell'aderenza come indicatore di esito per valutare
l'equità di accesso aLLe cure sta crescendo sempre più di importanza
anche in ambito istituzionale, è stato infatti recentemente presentato
`L'Atlante deLLe disuguaglianze sociali nell'uso dei farmaci per la cura
deLLe principali malattie croniche' una pubblicazione a cura di
AI FA/OS M ED.

"Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio ancora più ampio
all'approfondimento deLLe categorie terapeutiche. In quest'ottica
L'appropriatezza prescrittiva, attraverso gli indicatori di aderenza e
persistenza, è diventato un focus importante per valutare l'uso dei
farmaci neLLe patologie croniche. Attraverso i dati deLLe prescrizioni
farmaceutiche, raccolti dal Flusso di Tessera Sanitaria e provenienti da
tutte Le Regioni italiane, è stato possibile seguire nel tempo i pazienti e
valutarne L'aderenza terapeutica tramite L'indicatore Medication
Possession Rate (MPR). Per la maggior parte deLLe categorie analizzate
(antipertensivi, ipolipemizzanti, antidiabetici, anticoagulanti,
antiaggreganti, antidepressivi, farmaci per asma/BPCO, per osteoporosi
e per ipertrofia prostatica benigna) si evidenzia una maggiore aderenza
neLLe regioni del Nord e neLLe fasce di età più giovani. Nel complesso i
livelli raggiunti, soprattutto per alcune categorie, non risultano però
soddisfacenti. IL confronto dei dati rispetto all'anno precedente invece,
non sembra evidenziare alcun impatto deLLa pandemia sull'utilizzo dei
farmaci nei pazienti cronici, mostrando addirittura un miglioramento in
alcune categorie", ha spiegato Simona Zito, Dirigente deLLe
professionalità sanitarie Ufficio Monitoraggio deLLa Spesa Farmaceutica
e Rapporti con Le Regioni AIFA
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 a  30 settembre 2021

(Adnkronos) - Roma, 30 settembre 2021 – Quasi 8
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 a
livello nazionale,

“L'aumento dell'aspettativa di vita ha, di ri esso,
aumentato l'esposizione della popolazione a
patologie croniche con ricaduta inevitabile sul
sistema sanitario. Il ricorso a prescrizioni
farmacologiche al  ne di ridurre, contenere e
prevenire i sintomi ad esse associate risulta pertanto
il gold standard non solo per migliorare il modello di
vita ma anche per non impattare con costi e
prestazioni evitabili il SSN. L'aderenza terapeutica
rappresenta, in questa ottica clinica, non solo la
compliance del paziente verso il regime
farmacologico prescritto, inteso come osservanza nel
rispettarlo, ma restituisce, indirettamente, lo stato di
salute del sistema sanitario nella sua componente
informativa, assistenziale e professionale. Risulta
evidente che non si può approcciare alla tematica
trattata se non si ha una visione multidimensionale
della problematica. Le patologie croniche, in quanto
tali, richiedono una  delizzazione del paziente che
necessita di un punto di riferimento continuo, di un
 usso di necessità variabili fatte di domande e
risposte, di controlli clinici, di dubbi e perplessità
evase, di sicurezze che rendono una prescrizione
farmacologica non un “foglio di carta” da portare in
farmacia ma la garanzia di una qualità di vita
migliore. La possibilità di ricercare, identi care,
creare uno strumento che restituisca percezione di
quanto le Regioni possano fare per implementare
l'aderenza farmacologica dei propri cittadini ai piani
terapeutici prescritti, rappresenta non solo una s da
ma un impegno istituzionale. La programmazione
sanitaria del ministero della salute ha accolto con
interesse lo spunto ri essivo sollevato sul nodo della
scarsa aderenza terapeutica e il rischio connesso sia
economico che sanitario e intende dedicarsi
attivamente, in stretta sinergia con le Regioni, per
studiare e a nare metodologie di monitoraggio, vedi
indicatori, utili alla valutazione di long-term care e
governance regionale”, ha detto SimonaCarbone,
Direttore Generale U cio Monitoraggio e Veri ca LEA

In evidenza
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ECONOMIA

Morto il campione di handbike
Andrea Conti, fatale lo schianto
con un'auto: aveva 50 anni e
vinto tre volte il Giro d'Italia

VERONA

IL DISCORSO

Clima, Papa Francesco al
Consiglio Europeo: "Non c'è
tempo da perdere, bisogna agire
ora"

IL CASO

Inghilterra, raro cervo bianco
ucciso per strada dalla polizia

Corriere di Arezzo TV

  

Arezzo, spacciatore sale al volo
nelle auto dei clienti per cedere
droga: scoperto e arrestato

2 / 5

    CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

30-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 44



Direttore Generale U cio Monitoraggio e Veri ca LEA
e Piani di Rientro, Ministero della Salute

“A di erenza di quanto si a erma l'aderenza alle
terapie delle più importanti malattie croniche è
sensibilmente aumentata negli ultimi 15 anni. Questo
è avvenuto grazie ad un intervento dei medici di
medicina generale, della  liera dei sanitari e dei
farmacisti, ma anche ad una maggiore sensibilità da
parte del paziente, grazie ad una informazione
continua e capillare che ha convinto la classe
medica che i pazienti stessi che è perfettamente
inutile prescrivere dei buoni farmaci se questi poi
non vengono presi in maniera adeguata. Il concetto
di aderenza deve essere ancora meglio spiegato e
compreso perché da una parte migliora gli outcome
di terapia e dall'altra elimina inutili sprechi legati ad
un'incompleta e maldestra assunzione dei farmaci”,
ha a ermato Claudio Cricelli, Presidente SIMG

“La mancata aderenza è un fenomeno di uso tra i
pazienti con fattori di rischio o patologie
cardiovascolari. Il fenomeno interesserebbe oltre il
50-60% dei pazienti in prevenzione cardiovascolare
primaria ed il 30-40% di quelli in prevenzione
secondaria. Importanti studi clinici condotti in tutta
Europa e negli USA indicano, ad esempio, che la
terapia ipolipemizzante con statine viene interrotta
nel 30-40% dei casi entro soli 6 mesi dalla
prescrizione iniziale. Diverse tipologie di intervento
sono state proposte per migliorare l'aderenza dei
pazienti alle terapie farmacologiche correttamente
prescritte. La sempli cazione della posologia è, ad
esempio, ritenuto un intervento particolarmente
e cace, soprattutto nei casi in cui si passi da due o
più somministrazioni quotidiane ad una singola dose
di farmaco. Anche interventi di natura formativa e
comportamentale sono in grado di ottenere
signi cativi risultati. Gli interventi di maggiore
complessità, che integrano diverse strategie
complementari tra loro (educazione, miglioramento
della prescrizione, controllo dei comportamenti),
possono migliorare l'aderenza alla terapia di più del
30%. Queste strategie di intervento richiedono
tuttavia la creazione di sinergie interdisciplinari e
possono avere elevati costi iniziali. Nell'insieme, la
qualità della comunicazione tra gli operatori sanitari
e i pazienti rappresenta l'elemento di maggiore
rilievo nel condizionare l'e ettiva aderenza
terapeutica. Solo incontri clinici di durata congrua,
con attenzione ai contenuti comunicativi, seguiti da
follow-up ravvicinati sembrano in grado di ottenere
un e ettivo miglioramento dell'aderenza”, ha
dichiarato FurioColivicchi, Presidente ANMCO e
Direttore UOC Cardiologia, Dip. Emergenza Presidio
Ospedaliero San Filippo Neri Roma

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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Il tema del valore dell'aderenza come indicatore di
esito per valutare l'equità di accesso alle cure sta
crescendo sempre più di importanza anche in
ambito istituzionale, è stato infatti recentemente
presentato ‘L'Atlante delle disuguaglianze sociali
nell'uso dei farmaci per la cura delle principali
malattie croniche' una pubblicazione a cura di
AIFA/OSMED.

“Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio
ancora più ampio all'approfondimento delle
categorie terapeutiche. In quest'ottica
l'appropriatezza prescrittiva, attraverso gli indicatori
di aderenza e persistenza, è diventato un focus
importante per valutare l'uso dei farmaci nelle
patologie croniche. Attraverso i dati delle prescrizioni
farmaceutiche, raccolti dal Flusso di Tessera
Sanitaria e provenienti da tutte le Regioni italiane, è
stato possibile seguire nel tempo i pazienti e
valutarne l'aderenza terapeutica tramite l'indicatore
Medication Possession Rate (MPR). Per la maggior
parte delle categorie analizzate (antipertensivi,
ipolipemizzanti, antidiabetici, anticoagulanti,
antiaggreganti, antidepressivi, farmaci per
asma/BPCO, per osteoporosi e per ipertro a
prostatica benigna) si evidenzia una maggiore
aderenza nelle regioni del Nord e nelle fasce di età
più giovani. Nel complesso i livelli raggiunti,
soprattutto per alcune categorie, non risultano però
soddisfacenti. Il confronto dei dati rispetto all'anno
precedente invece, non sembra evidenziare alcun
impatto della pandemia sull'utilizzo dei farmaci nei
pazienti cronici, mostrando addirittura un
miglioramento in alcune categorie”, ha spiegato
Simona Zito, Dirigente delle professionalità sanitarie
U cio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e
Rapporti con le Regioni AIFA

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:
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Corriere di Arezzo

Arezzo, il babbo in cella si dà schiaffi: "Ho tentato di salvare i miei figli".
Alcol zero. Rischia dura pena
di Luca Serafini Il babbo della strage si macera in carcere circondato dagli incubi. Trent'anni d'età, 
corporatura esile, Emil sente sulla coscienza i...
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 a  30 settembre 2021

(Adnkronos) - Roma, 30 settembre 2021 – Quasi 8
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 a
livello nazionale,

La Lazio s da il Lokomotiv
Mosca all'Olimpico. Sarri:
"Dimenticare il derby" | Video

EUROPA LEAGUE

CONFERENCE LEAGUE

2 / 6

    CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

30-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 49



“L'aumento dell'aspettativa di vita ha, di ri esso,
aumentato l'esposizione della popolazione a
patologie croniche con ricaduta inevitabile sul
sistema sanitario. Il ricorso a prescrizioni
farmacologiche al  ne di ridurre, contenere e
prevenire i sintomi ad esse associate risulta pertanto
il gold standard non solo per migliorare il modello di
vita ma anche per non impattare con costi e
prestazioni evitabili il SSN. L'aderenza terapeutica
rappresenta, in questa ottica clinica, non solo la
compliance del paziente verso il regime
farmacologico prescritto, inteso come osservanza nel
rispettarlo, ma restituisce, indirettamente, lo stato di
salute del sistema sanitario nella sua componente
informativa, assistenziale e professionale. Risulta
evidente che non si può approcciare alla tematica
trattata se non si ha una visione multidimensionale
della problematica. Le patologie croniche, in quanto
tali, richiedono una  delizzazione del paziente che
necessita di un punto di riferimento continuo, di un
 usso di necessità variabili fatte di domande e
risposte, di controlli clinici, di dubbi e perplessità
evase, di sicurezze che rendono una prescrizione
farmacologica non un “foglio di carta” da portare in
farmacia ma la garanzia di una qualità di vita
migliore. La possibilità di ricercare, identi care,
creare uno strumento che restituisca percezione di
quanto le Regioni possano fare per implementare
l'aderenza farmacologica dei propri cittadini ai piani
terapeutici prescritti, rappresenta non solo una s da
ma un impegno istituzionale. La programmazione
sanitaria del ministero della salute ha accolto con
interesse lo spunto ri essivo sollevato sul nodo della
scarsa aderenza terapeutica e il rischio connesso sia
economico che sanitario e intende dedicarsi
attivamente, in stretta sinergia con le Regioni, per
studiare e a nare metodologie di monitoraggio, vedi
indicatori, utili alla valutazione di long-term care e
governance regionale”, ha detto SimonaCarbone,
Direttore Generale U cio Monitoraggio e Veri ca LEA
e Piani di Rientro, Ministero della Salute

“A di erenza di quanto si a erma l'aderenza alle
terapie delle più importanti malattie croniche è
sensibilmente aumentata negli ultimi 15 anni. Questo
è avvenuto grazie ad un intervento dei medici di
medicina generale, della  liera dei sanitari e dei
farmacisti, ma anche ad una maggiore sensibilità da
parte del paziente, grazie ad una informazione
continua e capillare che ha convinto la classe
medica che i pazienti stessi che è perfettamente
inutile prescrivere dei buoni farmaci se questi poi
non vengono presi in maniera adeguata. Il concetto
di aderenza deve essere ancora meglio spiegato e
compreso perché da una parte migliora gli outcome
di terapia e dall'altra elimina inutili sprechi legati ad
un'incompleta e maldestra assunzione dei farmaci”,
ha a ermato Claudio Cricelli, Presidente SIMG

In evidenza
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“La mancata aderenza è un fenomeno di uso tra i
pazienti con fattori di rischio o patologie
cardiovascolari. Il fenomeno interesserebbe oltre il
50-60% dei pazienti in prevenzione cardiovascolare
primaria ed il 30-40% di quelli in prevenzione
secondaria. Importanti studi clinici condotti in tutta
Europa e negli USA indicano, ad esempio, che la
terapia ipolipemizzante con statine viene interrotta
nel 30-40% dei casi entro soli 6 mesi dalla
prescrizione iniziale. Diverse tipologie di intervento
sono state proposte per migliorare l'aderenza dei
pazienti alle terapie farmacologiche correttamente
prescritte. La sempli cazione della posologia è, ad
esempio, ritenuto un intervento particolarmente
e cace, soprattutto nei casi in cui si passi da due o
più somministrazioni quotidiane ad una singola dose
di farmaco. Anche interventi di natura formativa e
comportamentale sono in grado di ottenere
signi cativi risultati. Gli interventi di maggiore
complessità, che integrano diverse strategie
complementari tra loro (educazione, miglioramento
della prescrizione, controllo dei comportamenti),
possono migliorare l'aderenza alla terapia di più del
30%. Queste strategie di intervento richiedono
tuttavia la creazione di sinergie interdisciplinari e
possono avere elevati costi iniziali. Nell'insieme, la
qualità della comunicazione tra gli operatori sanitari
e i pazienti rappresenta l'elemento di maggiore
rilievo nel condizionare l'e ettiva aderenza
terapeutica. Solo incontri clinici di durata congrua,
con attenzione ai contenuti comunicativi, seguiti da
follow-up ravvicinati sembrano in grado di ottenere
un e ettivo miglioramento dell'aderenza”, ha
dichiarato FurioColivicchi, Presidente ANMCO e
Direttore UOC Cardiologia, Dip. Emergenza Presidio
Ospedaliero San Filippo Neri Roma

Il tema del valore dell'aderenza come indicatore di
esito per valutare l'equità di accesso alle cure sta
crescendo sempre più di importanza anche in
ambito istituzionale, è stato infatti recentemente
presentato ‘L'Atlante delle disuguaglianze sociali
nell'uso dei farmaci per la cura delle principali
malattie croniche' una pubblicazione a cura di
AIFA/OSMED.
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“Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio
ancora più ampio all'approfondimento delle
categorie terapeutiche. In quest'ottica
l'appropriatezza prescrittiva, attraverso gli indicatori
di aderenza e persistenza, è diventato un focus
importante per valutare l'uso dei farmaci nelle
patologie croniche. Attraverso i dati delle prescrizioni
farmaceutiche, raccolti dal Flusso di Tessera
Sanitaria e provenienti da tutte le Regioni italiane, è
stato possibile seguire nel tempo i pazienti e
valutarne l'aderenza terapeutica tramite l'indicatore
Medication Possession Rate (MPR). Per la maggior
parte delle categorie analizzate (antipertensivi,
ipolipemizzanti, antidiabetici, anticoagulanti,
antiaggreganti, antidepressivi, farmaci per
asma/BPCO, per osteoporosi e per ipertro a
prostatica benigna) si evidenzia una maggiore
aderenza nelle regioni del Nord e nelle fasce di età
più giovani. Nel complesso i livelli raggiunti,
soprattutto per alcune categorie, non risultano però
soddisfacenti. Il confronto dei dati rispetto all'anno
precedente invece, non sembra evidenziare alcun
impatto della pandemia sull'utilizzo dei farmaci nei
pazienti cronici, mostrando addirittura un
miglioramento in alcune categorie”, ha spiegato
Simona Zito, Dirigente delle professionalità sanitarie
U cio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e
Rapporti con le Regioni AIFA

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

30 settembre 2021

(Adnkronos) - Roma, 30 settembre 2021 – Quasi 8 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 a
livello nazionale,

Condividi:

   

1 / 4

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

30-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 54



“L'aumento dell'aspettativa di vita ha, di ri esso, aumentato
l'esposizione della popolazione a patologie croniche con ricaduta
inevitabile sul sistema sanitario. Il ricorso a prescrizioni farmacologiche
al  ne di ridurre, contenere e prevenire i sintomi ad esse associate
risulta pertanto il gold standard non solo per migliorare il modello di
vita ma anche per non impattare con costi e prestazioni evitabili il
SSN. L'aderenza terapeutica rappresenta, in questa ottica clinica, non
solo la compliance del paziente verso il regime farmacologico
prescritto, inteso come osservanza nel rispettarlo, ma restituisce,
indirettamente, lo stato di salute del sistema sanitario nella sua
componente informativa, assistenziale e professionale. Risulta
evidente che non si può approcciare alla tematica trattata se non si ha
una visione multidimensionale della problematica. Le patologie
croniche, in quanto tali, richiedono una  delizzazione del paziente che
necessita di un punto di riferimento continuo, di un  usso di necessità
variabili fatte di domande e risposte, di controlli clinici, di dubbi e
perplessità evase, di sicurezze che rendono una prescrizione
farmacologica non un “foglio di carta” da portare in farmacia ma la
garanzia di una qualità di vita migliore. La possibilità di ricercare,
identi care, creare uno strumento che restituisca percezione di
quanto le Regioni possano fare per implementare l'aderenza
farmacologica dei propri cittadini ai piani terapeutici prescritti,
rappresenta non solo una s da ma un impegno istituzionale. La
programmazione sanitaria del ministero della salute ha accolto con
interesse lo spunto ri essivo sollevato sul nodo della scarsa aderenza
terapeutica e il rischio connesso sia economico che sanitario e intende
dedicarsi attivamente, in stretta sinergia con le Regioni, per studiare e
a nare metodologie di monitoraggio, vedi indicatori, utili alla
valutazione di long-term care e governance regionale”, ha detto
SimonaCarbone, Direttore Generale U cio Monitoraggio e Veri ca LEA
e Piani di Rientro, Ministero della Salute

“A di erenza di quanto si a erma l'aderenza alle terapie delle più
importanti malattie croniche è sensibilmente aumentata negli ultimi 15
anni. Questo è avvenuto grazie ad un intervento dei medici di medicina
generale, della  liera dei sanitari e dei farmacisti, ma anche ad una
maggiore sensibilità da parte del paziente, grazie ad una informazione
continua e capillare che ha convinto la classe medica che i pazienti
stessi che è perfettamente inutile prescrivere dei buoni farmaci se
questi poi non vengono presi in maniera adeguata. Il concetto di
aderenza deve essere ancora meglio spiegato e compreso perché da
una parte migliora gli outcome di terapia e dall'altra elimina inutili
sprechi legati ad un'incompleta e maldestra assunzione dei farmaci”,
ha a ermato Claudio Cricelli, Presidente SIMG
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“La mancata aderenza è un fenomeno di uso tra i pazienti con fattori
di rischio o patologie cardiovascolari. Il fenomeno interesserebbe oltre
il 50-60% dei pazienti in prevenzione cardiovascolare primaria ed il
30-40% di quelli in prevenzione secondaria. Importanti studi clinici
condotti in tutta Europa e negli USA indicano, ad esempio, che la
terapia ipolipemizzante con statine viene interrotta nel 30-40% dei
casi entro soli 6 mesi dalla prescrizione iniziale. Diverse tipologie di
intervento sono state proposte per migliorare l'aderenza dei pazienti
alle terapie farmacologiche correttamente prescritte. La
sempli cazione della posologia è, ad esempio, ritenuto un intervento
particolarmente e cace, soprattutto nei casi in cui si passi da due o
più somministrazioni quotidiane ad una singola dose di farmaco. Anche
interventi di natura formativa e comportamentale sono in grado di
ottenere signi cativi risultati. Gli interventi di maggiore complessità,
che integrano diverse strategie complementari tra loro (educazione,
miglioramento della prescrizione, controllo dei comportamenti),
possono migliorare l'aderenza alla terapia di più del 30%. Queste
strategie di intervento richiedono tuttavia la creazione di sinergie
interdisciplinari e possono avere elevati costi iniziali. Nell'insieme, la
qualità della comunicazione tra gli operatori sanitari e i pazienti
rappresenta l'elemento di maggiore rilievo nel condizionare l'e ettiva
aderenza terapeutica. Solo incontri clinici di durata congrua, con
attenzione ai contenuti comunicativi, seguiti da follow-up ravvicinati
sembrano in grado di ottenere un e ettivo miglioramento
dell'aderenza”, ha dichiarato FurioColivicchi, Presidente ANMCO e
Direttore UOC Cardiologia, Dip. Emergenza Presidio Ospedaliero San
Filippo Neri Roma

Il tema del valore dell'aderenza come indicatore di esito per valutare
l'equità di accesso alle cure sta crescendo sempre più di importanza
anche in ambito istituzionale, è stato infatti recentemente presentato
‘L'Atlante delle disuguaglianze sociali nell'uso dei farmaci per la cura
delle principali malattie croniche' una pubblicazione a cura di
AIFA/OSMED.

“Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio ancora più ampio
all'approfondimento delle categorie terapeutiche. In quest'ottica
l'appropriatezza prescrittiva, attraverso gli indicatori di aderenza e
persistenza, è diventato un focus importante per valutare l'uso dei
farmaci nelle patologie croniche. Attraverso i dati delle prescrizioni
farmaceutiche, raccolti dal Flusso di Tessera Sanitaria e provenienti da
tutte le Regioni italiane, è stato possibile seguire nel tempo i pazienti e
valutarne l'aderenza terapeutica tramite l'indicatore Medication
Possession Rate (MPR). Per la maggior parte delle categorie analizzate
(antipertensivi, ipolipemizzanti, antidiabetici, anticoagulanti,
antiaggreganti, antidepressivi, farmaci per asma/BPCO, per osteoporosi
e per ipertro a prostatica benigna) si evidenzia una maggiore aderenza
nelle regioni del Nord e nelle fasce di età più giovani. Nel complesso i
livelli raggiunti, soprattutto per alcune categorie, non risultano però
soddisfacenti. Il confronto dei dati rispetto all'anno precedente invece,
non sembra evidenziare alcun impatto della pandemia sull'utilizzo dei
farmaci nei pazienti cronici, mostrando addirittura un miglioramento in
alcune categorie”, ha spiegato Simona Zito, Dirigente delle
professionalità sanitarie U cio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica
e Rapporti con le Regioni AIFA
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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 in
Italia”
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 a  30 settembre 2021

(Adnkronos) - Roma, 30 settembre 2021 – Quasi 8
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 a
livello nazionale,
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“L'aumento dell'aspettativa di vita ha, di ri esso,
aumentato l'esposizione della popolazione a
patologie croniche con ricaduta inevitabile sul
sistema sanitario. Il ricorso a prescrizioni
farmacologiche al  ne di ridurre, contenere e
prevenire i sintomi ad esse associate risulta pertanto
il gold standard non solo per migliorare il modello di
vita ma anche per non impattare con costi e
prestazioni evitabili il SSN. L'aderenza terapeutica
rappresenta, in questa ottica clinica, non solo la
compliance del paziente verso il regime
farmacologico prescritto, inteso come osservanza nel
rispettarlo, ma restituisce, indirettamente, lo stato di
salute del sistema sanitario nella sua componente
informativa, assistenziale e professionale. Risulta
evidente che non si può approcciare alla tematica
trattata se non si ha una visione multidimensionale
della problematica. Le patologie croniche, in quanto
tali, richiedono una  delizzazione del paziente che
necessita di un punto di riferimento continuo, di un
 usso di necessità variabili fatte di domande e
risposte, di controlli clinici, di dubbi e perplessità
evase, di sicurezze che rendono una prescrizione
farmacologica non un “foglio di carta” da portare in
farmacia ma la garanzia di una qualità di vita
migliore. La possibilità di ricercare, identi care,
creare uno strumento che restituisca percezione di
quanto le Regioni possano fare per implementare
l'aderenza farmacologica dei propri cittadini ai piani
terapeutici prescritti, rappresenta non solo una s da
ma un impegno istituzionale. La programmazione
sanitaria del ministero della salute ha accolto con
interesse lo spunto ri essivo sollevato sul nodo della
scarsa aderenza terapeutica e il rischio connesso sia
economico che sanitario e intende dedicarsi
attivamente, in stretta sinergia con le Regioni, per
studiare e a nare metodologie di monitoraggio, vedi
indicatori, utili alla valutazione di long-term care e
governance regionale”, ha detto SimonaCarbone,
Direttore Generale U cio Monitoraggio e Veri ca LEA
e Piani di Rientro, Ministero della Salute

“A di erenza di quanto si a erma l'aderenza alle
terapie delle più importanti malattie croniche è
sensibilmente aumentata negli ultimi 15 anni. Questo
è avvenuto grazie ad un intervento dei medici di
medicina generale, della  liera dei sanitari e dei
farmacisti, ma anche ad una maggiore sensibilità da
parte del paziente, grazie ad una informazione
continua e capillare che ha convinto la classe
medica che i pazienti stessi che è perfettamente
inutile prescrivere dei buoni farmaci se questi poi
non vengono presi in maniera adeguata. Il concetto
di aderenza deve essere ancora meglio spiegato e
compreso perché da una parte migliora gli outcome
di terapia e dall'altra elimina inutili sprechi legati ad
un'incompleta e maldestra assunzione dei farmaci”,
ha a ermato Claudio Cricelli, Presidente SIMG
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“La mancata aderenza è un fenomeno di uso tra i
pazienti con fattori di rischio o patologie
cardiovascolari. Il fenomeno interesserebbe oltre il
50-60% dei pazienti in prevenzione cardiovascolare
primaria ed il 30-40% di quelli in prevenzione
secondaria. Importanti studi clinici condotti in tutta
Europa e negli USA indicano, ad esempio, che la
terapia ipolipemizzante con statine viene interrotta
nel 30-40% dei casi entro soli 6 mesi dalla
prescrizione iniziale. Diverse tipologie di intervento
sono state proposte per migliorare l'aderenza dei
pazienti alle terapie farmacologiche correttamente
prescritte. La sempli cazione della posologia è, ad
esempio, ritenuto un intervento particolarmente
e cace, soprattutto nei casi in cui si passi da due o
più somministrazioni quotidiane ad una singola dose
di farmaco. Anche interventi di natura formativa e
comportamentale sono in grado di ottenere
signi cativi risultati. Gli interventi di maggiore
complessità, che integrano diverse strategie
complementari tra loro (educazione, miglioramento
della prescrizione, controllo dei comportamenti),
possono migliorare l'aderenza alla terapia di più del
30%. Queste strategie di intervento richiedono
tuttavia la creazione di sinergie interdisciplinari e
possono avere elevati costi iniziali. Nell'insieme, la
qualità della comunicazione tra gli operatori sanitari
e i pazienti rappresenta l'elemento di maggiore
rilievo nel condizionare l'e ettiva aderenza
terapeutica. Solo incontri clinici di durata congrua,
con attenzione ai contenuti comunicativi, seguiti da
follow-up ravvicinati sembrano in grado di ottenere
un e ettivo miglioramento dell'aderenza”, ha
dichiarato FurioColivicchi, Presidente ANMCO e
Direttore UOC Cardiologia, Dip. Emergenza Presidio
Ospedaliero San Filippo Neri Roma

Il tema del valore dell'aderenza come indicatore di
esito per valutare l'equità di accesso alle cure sta
crescendo sempre più di importanza anche in
ambito istituzionale, è stato infatti recentemente
presentato ‘L'Atlante delle disuguaglianze sociali
nell'uso dei farmaci per la cura delle principali
malattie croniche' una pubblicazione a cura di
AIFA/OSMED.

4 / 6

    CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

30-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 61



“Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio
ancora più ampio all'approfondimento delle
categorie terapeutiche. In quest'ottica
l'appropriatezza prescrittiva, attraverso gli indicatori
di aderenza e persistenza, è diventato un focus
importante per valutare l'uso dei farmaci nelle
patologie croniche. Attraverso i dati delle prescrizioni
farmaceutiche, raccolti dal Flusso di Tessera
Sanitaria e provenienti da tutte le Regioni italiane, è
stato possibile seguire nel tempo i pazienti e
valutarne l'aderenza terapeutica tramite l'indicatore
Medication Possession Rate (MPR). Per la maggior
parte delle categorie analizzate (antipertensivi,
ipolipemizzanti, antidiabetici, anticoagulanti,
antiaggreganti, antidepressivi, farmaci per
asma/BPCO, per osteoporosi e per ipertro a
prostatica benigna) si evidenzia una maggiore
aderenza nelle regioni del Nord e nelle fasce di età
più giovani. Nel complesso i livelli raggiunti,
soprattutto per alcune categorie, non risultano però
soddisfacenti. Il confronto dei dati rispetto all'anno
precedente invece, non sembra evidenziare alcun
impatto della pandemia sull'utilizzo dei farmaci nei
pazienti cronici, mostrando addirittura un
miglioramento in alcune categorie”, ha spiegato
Simona Zito, Dirigente delle professionalità sanitarie
U cio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e
Rapporti con le Regioni AIFA

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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U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Corriere di Viterbo

Sesso orale, Gwyneth Paltrow rivela il segreto: "La moglie di un celebre
attore me lo ha insegnato"
Sesso,  Gwyneth Paltrow  rivela il segreto: "La moglie di un celebre attore me lo ha insegnato".    L'attrice  
senza freni  durante un r...

WeWorld |Sponsorizzato

Prenota ora: a Milano arriva il #ClimateOfChange tour
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COMUNICATI

COMUNICATI

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

in Italia”
30 SETTEMBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) - Roma, 30 settembre 2021 – Quasi 8 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 a livello

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

SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’, dopo 4 appuntamenti regionali, il road

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

Intercept e Teva, ha visto il coinvolgimento sul tema dell’aderenza alle cure i principali

interlocutori: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti.

FRANCHISING  NEWS  CIRCULAR ECONOMY E SOSTENIBILITÀ  

 ABBONATI
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“L’aumento dell’aspettativa di vita ha, di ri esso, aumentato l’esposizione della popolazione a

patologie croniche con ricaduta inevitabile sul sistema sanitario. Il ricorso a prescrizioni

farmacologiche al  ne di ridurre, contenere e prevenire i sintomi ad esse associate risulta

pertanto il gold standard non solo per migliorare il modello di vita ma anche per non impattare

con costi e prestazioni evitabili il SSN. L’aderenza terapeutica rappresenta, in questa ottica

clinica, non solo la compliance del paziente verso il regime farmacologico prescritto, inteso

come osservanza nel rispettarlo, ma restituisce, indirettamente, lo stato di salute del sistema

sanitario nella sua componente informativa, assistenziale e professionale. Risulta evidente

che non si può approcciare alla tematica trattata se non si ha una visione multidimensionale

della problematica. Le patologie croniche, in quanto tali, richiedono una  delizzazione del

paziente che necessita di un punto di riferimento continuo, di un  usso di necessità variabili

fatte di domande e risposte, di controlli clinici, di dubbi e perplessità evase, di sicurezze che

rendono una prescrizione farmacologica non un “foglio di carta” da portare in farmacia ma la

garanzia di una qualità di vita migliore. La possibilità di ricercare, identi care, creare uno

strumento che restituisca percezione di quanto le Regioni possano fare per implementare

l’aderenza farmacologica dei propri cittadini ai piani terapeutici prescritti, rappresenta non

solo una s da ma un impegno istituzionale. La programmazione sanitaria del ministero della

salute ha accolto con interesse lo spunto ri essivo sollevato sul nodo della scarsa aderenza

terapeutica e il rischio connesso sia economico che sanitario e intende dedicarsi attivamente,

in stretta sinergia con le Regioni, per studiare e a nare metodologie di monitoraggio, vedi

indicatori, utili alla valutazione di long-term care e governance regionale”, ha detto

SimonaCarbone, Direttore Generale U cio Monitoraggio e Veri ca LEA e Piani di Rientro,

Ministero della Salute

“A di erenza di quanto si a erma l’aderenza alle terapie delle più importanti malattie croniche

è sensibilmente aumentata negli ultimi 15 anni. Questo è avvenuto grazie ad un intervento dei

medici di medicina generale, della  liera dei sanitari e dei farmacisti, ma anche ad una

maggiore sensibilità da parte del paziente, grazie ad una informazione continua e capillare che

ha convinto la classe medica che i pazienti stessi che è perfettamente inutile prescrivere dei

buoni farmaci se questi poi non vengono presi in maniera adeguata. Il concetto di aderenza

deve essere ancora meglio spiegato e compreso perché da una parte migliora gli outcome di

terapia e dall’altra elimina inutili sprechi legati ad un’incompleta e maldestra assunzione dei

farmaci”, ha a ermato Claudio Cricelli, Presidente SIMG

“La mancata aderenza è un fenomeno di uso tra i pazienti con fattori di rischio o patologie

cardiovascolari. Il fenomeno interesserebbe oltre il 50-60% dei pazienti in prevenzione

cardiovascolare primaria ed il 30-40% di quelli in prevenzione secondaria. Importanti studi

clinici condotti in tutta Europa e negli USA indicano, ad esempio, che la terapia ipolipemizzante

con statine viene interrotta nel 30-40% dei casi entro soli 6 mesi dalla prescrizione iniziale.

Diverse tipologie di intervento sono state proposte per migliorare l’aderenza dei pazienti alle

terapie farmacologiche correttamente prescritte. La sempli cazione della posologia è, ad

esempio, ritenuto un intervento particolarmente e cace, soprattutto nei casi in cui si passi

da due o più somministrazioni quotidiane ad una singola dose di farmaco. Anche interventi di

natura formativa e comportamentale sono in grado di ottenere signi cativi risultati. Gli

interventi di maggiore complessità, che integrano diverse strategie complementari tra loro

(educazione, miglioramento della prescrizione, controllo dei comportamenti), possono

migliorare l’aderenza alla terapia di più del 30%. Queste strategie di intervento richiedono

tuttavia la creazione di sinergie interdisciplinari e possono avere elevati costi iniziali.

Nell’insieme, la qualità della comunicazione tra gli operatori sanitari e i pazienti rappresenta

l’elemento di maggiore rilievo nel condizionare l’e ettiva aderenza terapeutica. Solo incontri
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clinici di durata congrua, con attenzione ai contenuti comunicativi, seguiti da follow-up

ravvicinati sembrano in grado di ottenere un e ettivo miglioramento dell’aderenza”, ha

dichiarato FurioColivicchi, Presidente ANMCO e Direttore UOC Cardiologia, Dip. Emergenza

Presidio Ospedaliero San Filippo Neri Roma

Il tema del valore dell’aderenza come indicatore di esito per valutare l’equità di accesso alle

cure sta crescendo sempre più di importanza anche in ambito istituzionale, è stato infatti

recentemente presentato ‘L’Atlante delle disuguaglianze sociali nell’uso dei farmaci per la

cura delle principali malattie croniche’ una pubblicazione a cura di AIFA/OSMED.

“Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio ancora più ampio all’approfondimento

delle categorie terapeutiche. In quest’ottica l’appropriatezza prescrittiva, attraverso gli

indicatori di aderenza e persistenza, è diventato un focus importante per valutare l’uso dei

farmaci nelle patologie croniche. Attraverso i dati delle prescrizioni farmaceutiche, raccolti dal

Flusso di Tessera Sanitaria e provenienti da tutte le Regioni italiane, è stato possibile seguire

nel tempo i pazienti e valutarne l’aderenza terapeutica tramite l'indicatore Medication

Possession Rate (MPR). Per la maggior parte delle categorie analizzate (antipertensivi,

ipolipemizzanti, antidiabetici, anticoagulanti, antiaggreganti, antidepressivi, farmaci per

asma/BPCO, per osteoporosi e per ipertro a prostatica benigna) si evidenzia una maggiore

aderenza nelle regioni del Nord e nelle fasce di età più giovani. Nel complesso i livelli raggiunti,

soprattutto per alcune categorie, non risultano però soddisfacenti. Il confronto dei dati

rispetto all’anno precedente invece, non sembra evidenziare alcun impatto della pandemia

sull’utilizzo dei farmaci nei pazienti cronici, mostrando addirittura un miglioramento in alcune

categorie”, ha spiegato Simona Zito, Dirigente delle professionalità sanitarie U cio

Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e Rapporti con le Regioni AIFA

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

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

L’aderenza rappresenta infatti un fattore chiave di successo per la salute pubblica e per la

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

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

associazioni di cittadini è arrivata la proposta di sviluppare strumenti di valutazione concreti

dell’aderenza per monitorare e correggere i comportamenti che impattano sulla scarsa

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

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

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

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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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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 patologie. Per fare il punto a livello nazionale,

"L'aumento dell'aspettativa di vita ha, di riflesso, aumentato

l'esposizione della popolazione a patologie croniche con ricaduta

inevitabile sul sistema sanitario. Il ricorso a prescrizioni farmacologiche

al fine di ridurre, contenere e prevenire i sintomi ad esse associate

risulta pertanto il gold standard non solo per migliorare il modello di

vita ma anche per non impattare con costi e prestazioni evitabili il SSN.

L'aderenza terapeutica rappresenta, in questa ottica clinica, non solo la

compliance del paziente verso il regime farmacologico prescritto, inteso

come osservanza nel rispettarlo, ma restituisce, indirettamente, lo

stato di salute del sistema sanitario nella sua componente informativa,

assistenziale e professionale. Risulta evidente che non si può

approcciare alla tematica trattata se non si ha una visione

multidimensionale della problematica. Le patologie croniche, in quanto

tali, richiedono una fidelizzazione del paziente che necessita di un

punto di riferimento continuo, di un flusso di necessità variabili fatte di

domande e risposte, di controlli clinici, di dubbi e perplessità evase, di

sicurezze che rendono una prescrizione farmacologica non un "foglio di

carta" da portare in farmacia ma la garanzia di una qualità di vita

migliore. La possibilità di ricercare, identificare, creare uno strumento

che restituisca percezione di quanto le Regioni possano fare per

implementare l'aderenza farmacologica dei propri cittadini ai piani

terapeutici prescritti, rappresenta non solo una sfida ma un impegno

istituzionale. La programmazione sanitaria del ministero della salute ha

accolto con interesse lo spunto riflessivo sollevato sul nodo della scarsa

aderenza terapeutica e il rischio connesso sia economico che sanitario

e intende dedicarsi attivamente, in stretta sinergia con le Regioni, per

studiare e affinare metodologie di monitoraggio, vedi indicatori, utili alla

valutazione di long-term care e governance regionale", ha detto

SimonaCarbone, Direttore Generale Ufficio Monitoraggio e Verifica LEA

e Piani di Rientro, Ministero della Salute

"A differenza di quanto si afferma l'aderenza alle terapie delle più

importanti malattie croniche è sensibilmente aumentata negli ultimi 15

anni. Questo è avvenuto grazie ad un intervento dei medici di medicina

generale, della filiera dei sanitari e dei farmacisti, ma anche ad una

maggiore sensibilità da parte del paziente, grazie ad una informazione

continua e capillare che ha convinto la classe medica che i pazienti

stessi che è perfettamente inutile prescrivere dei buoni farmaci se

questi poi non vengono presi in maniera adeguata. Il concetto di

aderenza deve essere ancora meglio spiegato e compreso perché da

una parte migliora gli outcome di terapia e dall'altra elimina inutili

sprechi legati ad un'incompleta e maldestra assunzione dei farmaci", ha

affermato Claudio Cricelli, Presidente SIMG

"La mancata aderenza è un fenomeno diffuso tra i pazienti con fattori di

rischio o patologie cardiovascolari. Il fenomeno interesserebbe oltre il

50-60% dei pazienti in prevenzione cardiovascolare primaria ed il 30-

40% di quelli in prevenzione secondaria. Importanti studi clinici condotti

in tutta Europa e negli USA indicano, ad esempio, che la terapia
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ipolipemizzante con statine viene interrotta nel 30-40% dei casi entro

soli 6 mesi dalla prescrizione iniziale. Diverse tipologie di intervento

sono state proposte per migliorare l'aderenza dei pazienti alle terapie

farmacologiche correttamente prescritte. La semplificazione della

posologia è, ad esempio, ritenuto un intervento particolarmente

efficace, soprattutto nei casi in cui si passi da due o più

somministrazioni quotidiane ad una singola dose di farmaco. Anche

interventi di natura formativa e comportamentale sono in grado di

ottenere significativi risultati. Gli interventi di maggiore complessità, che

integrano diverse strategie complementari tra loro (educazione,

miglioramento della prescrizione, controllo dei comportamenti),

possono migliorare l'aderenza alla terapia di più del 30%. Queste

strategie di intervento richiedono tuttavia la creazione di sinergie

interdisciplinari e possono avere elevati costi iniziali. Nell'insieme, la

qualità della comunicazione tra gli operatori sanitari e i pazienti

rappresenta l'elemento di maggiore rilievo nel condizionare l'effettiva

aderenza terapeutica. Solo incontri clinici di durata congrua, con

attenzione ai contenuti comunicativi, seguiti da follow-up ravvicinati

sembrano in grado di ottenere un effettivo miglioramento

dell'aderenza", ha dichiarato FurioColivicchi, Presidente ANMCO e

Direttore UOC Cardiologia, Dip. Emergenza Presidio Ospedaliero San

Filippo Neri Roma

Il tema del valore dell'aderenza come indicatore di esito per valutare

l'equità di accesso alle cure sta crescendo sempre più di importanza

anche in ambito istituzionale, è stato infatti recentemente presentato

'L'Atlante delle disuguaglianze sociali nell'uso dei farmaci per la cura

delle principali malattie croniche' una pubblicazione a cura di

Al FA/OSMED.

"Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio ancora più ampio

all'approfondimento delle categorie terapeutiche. In quest'ottica

l'appropriatezza prescrittiva, attraverso gli indicatori di aderenza e

persistenza, è diventato un focus importante per valutare l'uso dei

farmaci nelle patologie croniche. Attraverso i dati delle prescrizioni

farmaceutiche, raccolti dal Flusso di Tessera Sanitaria e provenienti da

tutte le Regioni italiane, è stato possibile seguire nel tempo i pazienti e

valutarne l'aderenza terapeutica tramite l'indicatore Medication

Possession Rate (MPR). Per la maggior parte delle categorie analizzate

(antipertensivi, ipolipemizzanti, antidiabetici, anticoagulanti,

antiaggreganti, antidepressivi, farmaci per asma/BPCO, per osteoporosi

e per ipertrofia prostatica benigna) si evidenzia una maggiore aderenza

nelle regioni del Nord e nelle fasce di età più giovani. Nel complesso i

livelli raggiunti, soprattutto per alcune categorie, non risultano però

soddisfacenti. II confronto dei dati rispetto all'anno precedente invece,

non sembra evidenziare alcun impatto della pandemia sull'utilizzo dei

farmaci nei pazienti cronici, mostrando addirittura un miglioramento in

alcune categorie", ha spiegato Simona Zito, Dirigente delle

professionalità sanitarie Ufficio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica

e Rapporti con le Regioni AIFA

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

30 Settembre 2021

(Adnkronos) - Roma, 30 settembre 2021 – Quasi 8 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 a livello nazionale, Motore Sanità ha organizzato

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

REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’, dopo 4 appuntamenti regionali,

il road show, realizzato grazie al contributo incondizionato del Gruppo

Servier in Italia, Sano , Iqvia, Intercept e Teva, ha visto il coinvolgimento sul

tema dell’aderenza alle cure i principali interlocutori: clinici, istituzioni,

cittadini e pazienti.
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“L’aumento dell’aspettativa di vita ha, di ri esso, aumentato l’esposizione

della popolazione a patologie croniche con ricaduta inevitabile sul sistema

sanitario. Il ricorso a prescrizioni farmacologiche al  ne di ridurre,

contenere e prevenire i sintomi ad esse associate risulta pertanto il gold

standard non solo per migliorare il modello di vita ma anche per non

impattare con costi e prestazioni evitabili il SSN. L’aderenza terapeutica

rappresenta, in questa ottica clinica, non solo la compliance del paziente

verso il regime farmacologico prescritto, inteso come osservanza nel

rispettarlo, ma restituisce, indirettamente, lo stato di salute del sistema

sanitario nella sua componente informativa, assistenziale e professionale.

Risulta evidente che non si può approcciare alla tematica trattata se non si ha

una visione multidimensionale della problematica. Le patologie croniche, in

quanto tali, richiedono una  delizzazione del paziente che necessita di un

punto di riferimento continuo, di un  usso di necessità variabili fatte di

domande e risposte, di controlli clinici, di dubbi e perplessità evase, di

sicurezze che rendono una prescrizione farmacologica non un “foglio di

carta” da portare in farmacia ma la garanzia di una qualità di vita migliore.

La possibilità di ricercare, identi care, creare uno strumento che restituisca

percezione di quanto le Regioni possano fare per implementare l’aderenza

farmacologica dei propri cittadini ai piani terapeutici prescritti, rappresenta

non solo una s da ma un impegno istituzionale. La programmazione

sanitaria del ministero della salute ha accolto con interesse lo spunto

ri essivo sollevato sul nodo della scarsa aderenza terapeutica e il rischio

connesso sia economico che sanitario e intende dedicarsi attivamente, in

stretta sinergia con le Regioni, per studiare e a nare metodologie di

monitoraggio, vedi indicatori, utili alla valutazione di long-term care e

governance regionale”, ha detto SimonaCarbone, Direttore Generale U cio

Monitoraggio e Veri ca LEA e Piani di Rientro, Ministero della Salute

“A di erenza di quanto si a erma l’aderenza alle terapie delle più importanti

malattie croniche è sensibilmente aumentata negli ultimi 15 anni. Questo è

avvenuto grazie ad un intervento dei medici di medicina generale, della

 liera dei sanitari e dei farmacisti, ma anche ad una maggiore sensibilità da

parte del paziente, grazie ad una informazione continua e capillare che ha

convinto la classe medica che i pazienti stessi che è perfettamente inutile

prescrivere dei buoni farmaci se questi poi non vengono presi in maniera

adeguata. Il concetto di aderenza deve essere ancora meglio spiegato e

compreso perché da una parte migliora gli outcome di terapia e dall’altra

elimina inutili sprechi legati ad un’incompleta e maldestra assunzione dei

farmaci”, ha a ermato Claudio Cricelli, Presidente SIMG

“La mancata aderenza è un fenomeno di uso tra i pazienti con fattori di

rischio o patologie cardiovascolari. Il fenomeno interesserebbe oltre il 50-
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60% dei pazienti in prevenzione cardiovascolare primaria ed il 30-40% di

quelli in prevenzione secondaria. Importanti studi clinici condotti in tutta

Europa e negli USA indicano, ad esempio, che la terapia ipolipemizzante con

statine viene interrotta nel 30-40% dei casi entro soli 6 mesi dalla

prescrizione iniziale. Diverse tipologie di intervento sono state proposte per

migliorare l’aderenza dei pazienti alle terapie farmacologiche correttamente

prescritte. La sempli cazione della posologia è, ad esempio, ritenuto un

intervento particolarmente e cace, soprattutto nei casi in cui si passi da due

o più somministrazioni quotidiane ad una singola dose di farmaco. Anche

interventi di natura formativa e comportamentale sono in grado di ottenere

signi cativi risultati. Gli interventi di maggiore complessità, che integrano

diverse strategie complementari tra loro (educazione, miglioramento della

prescrizione, controllo dei comportamenti), possono migliorare l’aderenza

alla terapia di più del 30%. Queste strategie di intervento richiedono tuttavia

la creazione di sinergie interdisciplinari e possono avere elevati costi iniziali.

Nell’insieme, la qualità della comunicazione tra gli operatori sanitari e i

pazienti rappresenta l’elemento di maggiore rilievo nel condizionare

l’e ettiva aderenza terapeutica. Solo incontri clinici di durata congrua, con

attenzione ai contenuti comunicativi, seguiti da follow-up ravvicinati

sembrano in grado di ottenere un e ettivo miglioramento dell’aderenza”, ha

dichiarato FurioColivicchi, Presidente ANMCO e Direttore UOC Cardiologia,

Dip. Emergenza Presidio Ospedaliero San Filippo Neri Roma

Il tema del valore dell’aderenza come indicatore di esito per valutare l’equità

di accesso alle cure sta crescendo sempre più di importanza anche in ambito

istituzionale, è stato infatti recentemente presentato ‘L’Atlante delle

disuguaglianze sociali nell’uso dei farmaci per la cura delle principali

malattie croniche’ una pubblicazione a cura di AIFA/OSMED.

“Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio ancora più ampio

all’approfondimento delle categorie terapeutiche. In quest’ottica

l’appropriatezza prescrittiva, attraverso gli indicatori di aderenza e

persistenza, è diventato un focus importante per valutare l’uso dei farmaci

nelle patologie croniche. Attraverso i dati delle prescrizioni farmaceutiche,

raccolti dal Flusso di Tessera Sanitaria e provenienti da tutte le Regioni

italiane, è stato possibile seguire nel tempo i pazienti e valutarne l’aderenza

terapeutica tramite l'indicatore Medication Possession Rate (MPR). Per la

maggior parte delle categorie analizzate (antipertensivi, ipolipemizzanti,

antidiabetici, anticoagulanti, antiaggreganti, antidepressivi, farmaci per

asma/BPCO, per osteoporosi e per ipertro a prostatica benigna) si evidenzia

una maggiore aderenza nelle regioni del Nord e nelle fasce di età più

giovani. Nel complesso i livelli raggiunti, soprattutto per alcune categorie,

non risultano però soddisfacenti. Il confronto dei dati rispetto all’anno

precedente invece, non sembra evidenziare alcun impatto della pandemia

sull’utilizzo dei farmaci nei pazienti cronici, mostrando addirittura un

miglioramento in alcune categorie”, ha spiegato Simona Zito, Dirigente delle

professionalità sanitarie U cio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e

Rapporti con le Regioni AIFA

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
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sostenibilità economica. Dai diversi rappresentanti delle istituzioni pubbliche,

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

strumenti di valutazione concreti dell’aderenza per monitorare e correggere

i comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza e l'implementazione

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

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

sistema di garanzia può rappresentare una opportunità di valore e di

indirizzo per tutti gli attori chiave.

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

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

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

Di Redazione | 30 set 2021

“L' aumento dell'aspettativa di vita ha, di riflesso, aumentato
l'esposizione della popolazione a patologie croniche con ricaduta
inevitabile sul sistema sanitario. Il ricorso a prescrizioni

farmacologiche al fine di ridurre, contenere e prevenire i sintomi ad esse
associate risulta pertanto il gold standard non solo per migliorare il modello di
vita ma anche per non impattare con costi e prestazioni evitabili il SSN.
L'aderenza terapeutica rappresenta, in questa ottica clinica, non solo la
compliance del paziente verso il regime farmacologico prescritto, inteso come
osservanza nel rispettarlo, ma restituisce, indirettamente, lo stato di salute del
sistema sanitario nella sua componente informativa, assistenziale e
professionale. Risulta evidente che non si può approcciare alla tematica trattata
se non si ha una visione multidimensionale della problematica. Le patologie
croniche, in quanto tali, richiedono una fidelizzazione del paziente che necessita
di un punto di riferimento continuo, di un flusso di necessità variabili fatte di
domande e risposte, di controlli clinici, di dubbi e perplessità evase, di sicurezze
che rendono una prescrizione farmacologica non un “foglio di carta” da portare
in farmacia ma la garanzia di una qualità di vita migliore. La possibilità di
ricercare, identificare, creare uno strumento che restituisca percezione di
quanto le Regioni possano fare per implementare l'aderenza farmacologica dei
propri cittadini ai piani terapeutici prescritti, rappresenta non solo una sfida ma
un impegno istituzionale. La programmazione sanitaria del ministero della
salute ha accolto con interesse lo spunto riflessivo sollevato sul nodo della
scarsa aderenza terapeutica e il rischio connesso sia economico che sanitario e
intende dedicarsi attivamente, in stretta sinergia con le Regioni, per studiare e
affinare metodologie di monitoraggio, vedi indicatori, utili alla valutazione di
long-term care e governance regionale”, ha detto SimonaCarbone, Direttore
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Generale Ufficio Monitoraggio e Verifica LEA e Piani di Rientro, Ministero della
Salute

“A differenza di quanto si afferma l'aderenza alle terapie delle più importanti
malattie croniche è sensibilmente aumentata negli ultimi 15 anni. Questo è
avvenuto grazie ad un intervento dei medici di medicina generale, della filiera
dei sanitari e dei farmacisti, ma anche ad una maggiore sensibilità da parte del
paziente, grazie ad una informazione continua e capillare che ha convinto la
classe medica che i pazienti stessi che è perfettamente inutile prescrivere dei
buoni farmaci se questi poi non vengono presi in maniera adeguata. Il concetto
di aderenza deve essere ancora meglio spiegato e compreso perché da una parte
migliora gli outcome di terapia e dall'altra elimina inutili sprechi legati ad
un'incompleta e maldestra assunzione dei farmaci”, ha affermato Claudio
Cricelli, Presidente SIMG

“La mancata aderenza è un fenomeno diffuso tra i pazienti con fattori di rischio
o patologie cardiovascolari. Il fenomeno interesserebbe oltre il 50-60% dei
pazienti in prevenzione cardiovascolare primaria ed il 30-40% di quelli in
prevenzione secondaria. Importanti studi clinici condotti in tutta Europa e negli
USA indicano, ad esempio, che la terapia ipolipemizzante con statine viene
interrotta nel 30-40% dei casi entro soli 6 mesi dalla prescrizione iniziale.
Diverse tipologie di intervento sono state proposte per migliorare l'aderenza dei
pazienti alle terapie farmacologiche correttamente prescritte. La
semplificazione della posologia è, ad esempio, ritenuto un intervento
particolarmente efficace, soprattutto nei casi in cui si passi da due o più
somministrazioni quotidiane ad una singola dose di farmaco. Anche interventi di
natura formativa e comportamentale sono in grado di ottenere significativi
risultati. Gli interventi di maggiore complessità, che integrano diverse strategie
complementari tra loro (educazione, miglioramento della prescrizione, controllo
dei comportamenti), possono migliorare l'aderenza alla terapia di più del 30%.
Queste strategie di intervento richiedono tuttavia la creazione di sinergie
interdisciplinari e possono avere elevati costi iniziali. Nell'insieme, la qualità
della comunicazione tra gli operatori sanitari e i pazienti rappresenta l'elemento
di maggiore rilievo nel condizionare l'effettiva aderenza terapeutica. Solo
incontri clinici di durata congrua, con attenzione ai contenuti comunicativi,
seguiti da follow-up ravvicinati sembrano in grado di ottenere un effettivo
miglioramento dell'aderenza”, ha dichiarato FurioColivicchi, Presidente ANMCO
e Direttore UOC Cardiologia, Dip. Emergenza Presidio Ospedaliero San Filippo
Neri Roma

Il tema del valore dell'aderenza come indicatore di esito per valutare l'equità di
accesso alle cure sta crescendo sempre più di importanza anche in ambito
istituzionale, è stato infatti recentemente presentato ‘L'Atlante delle
disuguaglianze sociali nell'uso dei farmaci per la cura delle principali malattie
croniche' una pubblicazione a cura di AIFA/OSMED.

“Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio ancora più ampio
all'approfondimento delle categorie terapeutiche. In quest'ottica
l'appropriatezza prescrittiva, attraverso gli indicatori di aderenza e persistenza,
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è diventato un focus importante per valutare l'uso dei farmaci nelle patologie
croniche. Attraverso i dati delle prescrizioni farmaceutiche, raccolti dal Flusso di
Tessera Sanitaria e provenienti da tutte le Regioni italiane, è stato possibile
seguire nel tempo i pazienti e valutarne l'aderenza terapeutica tramite
l'indicatore Medication Possession Rate (MPR). Per la maggior parte delle
categorie analizzate (antipertensivi, ipolipemizzanti, antidiabetici,
anticoagulanti, antiaggreganti, antidepressivi, farmaci per asma/BPCO, per
osteoporosi e per ipertrofia prostatica benigna) si evidenzia una maggiore
aderenza nelle regioni del Nord e nelle fasce di età più giovani. Nel complesso i
livelli raggiunti, soprattutto per alcune categorie, non risultano però
soddisfacenti. Il confronto dei dati rispetto all'anno precedente invece, non
sembra evidenziare alcun impatto della pandemia sull'utilizzo dei farmaci nei
pazienti cronici, mostrando addirittura un miglioramento in alcune categorie”,
ha spiegato Simona Zito, Dirigente delle professionalità sanitarie Ufficio
Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e Rapporti con le Regioni AIFA

In sintesi, dall'incontro odierno è emersa la necessità di una call to action, una
necessità cioè di azioni concrete per migliorare l'aderenza ai percorsi diagnostici
e terapeutici dei pazienti. L'aderenza rappresenta infatti un fattore chiave di
successo per la salute pubblica e per la governance del Sistema Sanitario
Regionale, una garanzia di efficienza delle cure e della sostenibilità economica.
Dai diversi rappresentanti delle istituzioni pubbliche, dai clinici e dalle
associazioni di cittadini è arrivata la proposta di sviluppare strumenti di
valutazione concreti dell'aderenza per monitorare e correggere i
comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza e l'implementazione delle
tecnologie che facilitano i pazienti a seguire il percorso di cura. La proposta
dell'inserimento di un indicatore sintetico di aderenza nel nuovo sistema di
garanzia può rappresentare una opportunità di valore e di indirizzo per tutti gli
attori chiave.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Home   Notizie   Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali conseguenze cliniche e economiche per il SSN? La situazione in Italia”






Roma, 30 settembre 2021 – Quasi 8 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 a livello nazionale, Motore Sanità ha
organizzato il Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL
BISOGNO ALL’AZIONE’, dopo 4 appuntamenti regionali, il road show, realizzato grazie al
contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, Iqvia, Intercept e Teva, ha visto il
coinvolgimento sul tema dell’aderenza alle cure i principali interlocutori: clinici, istituzioni, cittadini
e pazienti.  

“L’aumento dell’aspettativa di vita ha, di riflesso, aumentato l’esposizione della popolazione a
patologie croniche con ricaduta inevitabile sul sistema sanitario. Il ricorso a prescrizioni
farmacologiche al fine di ridurre, contenere e prevenire i sintomi ad esse associate risulta pertanto
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il gold standard non solo per migliorare il modello di vita ma anche per non impattare con costi e
prestazioni evitabili il SSN. L’aderenza terapeutica rappresenta, in questa ottica clinica, non solo la
compliance del paziente verso il regime farmacologico prescritto, inteso come osservanza nel
rispettarlo, ma restituisce, indirettamente, lo stato di salute del sistema sanitario nella sua
componente informativa, assistenziale e professionale. Risulta evidente che non si può approcciare
alla tematica trattata se non si ha una visione multidimensionale della problematica. Le patologie
croniche, in quanto tali, richiedono una fidelizzazione del paziente che necessita di un punto di
riferimento continuo, di un flusso di necessità variabili fatte di domande e risposte, di controlli
clinici, di dubbi e perplessità evase, di sicurezze che rendono una prescrizione farmacologica non
un “foglio di carta” da portare in farmacia ma la garanzia di una qualità di vita migliore. La
possibilità di ricercare, identificare, creare uno strumento che restituisca percezione di quanto le
Regioni possano fare per implementare l’aderenza farmacologica dei propri cittadini ai piani
terapeutici prescritti, rappresenta non solo una sfida ma un impegno istituzionale. La
programmazione sanitaria del ministero della salute ha accolto con interesse lo spunto riflessivo
sollevato sul nodo della scarsa aderenza terapeutica e il rischio connesso sia economico che
sanitario e intende dedicarsi attivamente, in stretta sinergia con le Regioni, per studiare e affinare
metodologie di monitoraggio, vedi indicatori, utili alla valutazione di long‐term care e governance
regionale”, ha detto Simona
Carbone, Direttore Generale Ufficio Monitoraggio e Verifica LEA e Piani di Rientro, Ministero della
Salute  

“A differenza di quanto si afferma l’aderenza alle terapie delle più importanti malattie croniche è
sensibilmente aumentata negli ultimi 15 anni. Questo è avvenuto grazie ad un intervento dei
medici di medicina generale, della filiera dei sanitari e dei farmacisti, ma anche ad una maggiore
sensibilità da parte del paziente, grazie ad una informazione continua e capillare che ha convinto
la classe medica che i pazienti stessi che è perfettamente inutile prescrivere dei buoni farmaci se
questi poi non vengono presi in maniera adeguata. Il concetto di aderenza deve essere ancora
meglio spiegato e compreso perché da una parte migliora gli outcome di terapia e dall’altra
elimina inutili sprechi legati ad un’incompleta e maldestra assunzione dei farmaci”, ha affermato
Claudio Cricelli, Presidente SIMG 

“La mancata aderenza è un fenomeno diffuso tra i pazienti con fattori di rischio o patologie
cardiovascolari. Il fenomeno interesserebbe oltre il 50‐60% dei pazienti in prevenzione
cardiovascolare primaria ed il 30‐40% di quelli in prevenzione secondaria. Importanti studi clinici
condotti in tutta Europa e negli USA indicano, ad esempio, che la terapia ipolipemizzante con
statine viene interrotta nel 30‐40% dei casi entro soli 6 mesi dalla prescrizione iniziale. Diverse
tipologie di intervento sono state proposte per migliorare l’aderenza dei pazienti alle terapie
farmacologiche correttamente prescritte. La semplificazione della posologia è, ad esempio,
ritenuto un intervento particolarmente efficace, soprattutto nei casi in cui si passi da due o più
somministrazioni quotidiane ad una singola dose di farmaco. Anche interventi di natura formativa
e comportamentale sono in grado di ottenere significativi risultati. Gli interventi di maggiore
complessità, che integrano diverse strategie complementari tra loro ﴾educazione, miglioramento
della prescrizione, controllo dei comportamenti﴿, possono migliorare l’aderenza alla terapia di più
del 30%. Queste strategie di intervento richiedono tuttavia la creazione di sinergie interdisciplinari
e possono avere elevati costi iniziali. Nell’insieme, la qualità della comunicazione tra gli operatori
sanitari e i pazienti rappresenta l’elemento di maggiore rilievo nel condizionare l’effettiva aderenza
terapeutica. Solo incontri clinici di durata congrua, con attenzione ai contenuti comunicativi, seguiti
da follow‐up ravvicinati sembrano in grado di ottenere un effettivo miglioramento dell’aderenza”,
ha dichiarato Furio
Colivicchi, Presidente ANMCO e Direttore UOC Cardiologia, Dip. Emergenza Presidio Ospedaliero
San Filippo Neri Roma 

Il tema del valore dell’aderenza come indicatore di esito per valutare l’equità di accesso alle cure
sta crescendo sempre più di importanza anche in ambito istituzionale, è stato infatti recentemente
presentato ‘L’Atlante delle disuguaglianze sociali nell’uso dei farmaci per la cura delle principali
malattie croniche’ una pubblicazione a cura di AIFA/OSMED.  

“Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio ancora più ampio all’approfondimento delle
categorie terapeutiche. In quest’ottica l’appropriatezza prescrittiva, attraverso gli indicatori di
aderenza e persistenza, è diventato un focus importante per valutare l’uso dei farmaci nelle
patologie croniche. Attraverso i dati delle prescrizioni farmaceutiche, raccolti dal Flusso di Tessera
Sanitaria e provenienti da tutte le Regioni italiane, è stato possibile seguire nel tempo i pazienti e
valutarne l’aderenza terapeutica tramite l’indicatore Medication Possession Rate ﴾MPR﴿. Per la
maggior parte delle categorie analizzate ﴾antipertensivi, ipolipemizzanti, antidiabetici,
anticoagulanti, antiaggreganti, antidepressivi, farmaci per asma/BPCO, per osteoporosi e per
ipertrofia prostatica benigna﴿ si evidenzia una maggiore aderenza nelle regioni del Nord e nelle
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fasce di età più giovani. Nel complesso i livelli raggiunti, soprattutto per alcune categorie, non
risultano però soddisfacenti. Il confronto dei dati rispetto all’anno precedente invece, non sembra
evidenziare alcun impatto della pandemia sull’utilizzo dei farmaci nei pazienti cronici, mostrando
addirittura un miglioramento in alcune categorie”, ha spiegato Simona Zito, Dirigente delle
professionalità sanitarie Ufficio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e Rapporti con le Regioni
AIFA 

In sintesi, dall’incontro odierno è emersa la necessità di una call to action, una necessità cioè di
azioni concrete per migliorare l’aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti.
L’aderenza rappresenta infatti un fattore chiave di successo per la salute pubblica e per la
governance del Sistema Sanitario Regionale, una garanzia di efficienza delle cure e della
sostenibilità economica. Dai diversi rappresentanti delle istituzioni pubbliche, dai clinici e dalle
associazioni di cittadini è arrivata la proposta di sviluppare strumenti di valutazione concreti
dell’aderenza per monitorare e correggere i comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza e
l’implementazione delle tecnologie che facilitano i pazienti a seguire il percorso di cura. La
proposta dell’inserimento di un indicatore sintetico di aderenza nel nuovo sistema di garanzia può
rappresentare una opportunità di valore e di indirizzo per tutti gli attori chiave. 

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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anziani le percentuali superano il 70%. Le cause di mancata o scarsa aderenza ai
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MEfJI rj ;
Medialntelligence

#29Settembre

Matteo Salvini: "mi sembra

che nei confronti della Lega ci

sia un trattamento arrogante

e supponente" e che

"l'attacco nei confronti della

Lega sia indegno di un Paese

civile".

Morisi indagato, Salvini

insiste: "Attacco

indegno alla Lega"
mediai nte ll ige nce. clo Ltd

Sul caso Luca Morisi,

indagato per droga, "mi

sembra che nei confronti

della Lega ci sia un

Popolari

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 82



2 / 4

    MEDIAINTELLIGENCE.CLOUD
Data

Pagina

Foglio

30-09-2021

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 a

livello nazionale, Motore Sanità ha organizzato il Webinar 'IL VALORE DELL'ADERENZA PER Í

SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL'AZIONE', dopo 4 appuntamenti regionali,

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

Iqvia, Intercept e Teva, ha visto il coinvolgimento sul tema dell'aderenza alle cure i principali

interlocutori: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti.

"L'aumento dell'aspettativa di vita ha, di riflesso, aumentato l'esposizione della popolazione a

patologie croniche con ricaduta inevitabile sul sistema sanitario. Il ricorso a prescrizioni

farmacologiche al fine di ridurre, contenere e prevenire i sintomi ad esse associate risulta

pertanto il gold standard non solo per migliorare il modello di vita ma anche per non

impattare con costi e prestazioni evitabili il SSN. L'aderenza terapeutica rappresenta, in questa

ottica clinica, non solo la compliance del paziente verso il regime farmacologico prescritto,

inteso come osservanza nel rispettarlo, ma restituisce, indirettamente, lo stato di salute del

sistema sanitario nella sua componente informativa, assistenziale e professionale. Risulta

evidente che non si può approcciare alla tematica trattata se non si ha una visione

multidimensionale della problematica. Le patologie croniche, in quanto tali, richiedono una

fidelizzazione del paziente che necessita di un punto di riferimento continuo, di un flusso di

necessità variabili fatte di domande e risposte, di controlli clinici, di dubbi e perplessità evase,

di sicurezze che rendono una prescrizione farmacologica non un "foglio di carta" da portare in

farmacia ma la garanzia dí una qualità di vita migliore. La possibilità di ricercare, identificare,

creare uno strumento che restituisca percezione di quanto le Regioni possano fare per

implementare l'aderenza farmacologica dei propri cittadini ai piani terapeutici prescritti,

rappresenta non solo una sfida ma un impegno istituzionale, La programmazione sanitaria del

ministero della salute ha accolto con interesse lo spunto riflessivo sollevato sul nodo della

scarsa aderenza terapeutica e il rischio connesso sía economico che sanitario e intende

dedicarsi attivamente, in stretta sinergia con le Regioni, per studiare e affinare metodologie di

monitoraggio, vedi indicatori, utili alla valutazione di long-term care e governance regionale",

ha detto Simona

Carbone, Direttore Generale Ufficio Monitoraggio e Verifica LEA e Piani di Rientro, Ministero

della Salute

"A differenza di quanto si afferma l'aderenza alle terapie delle più importanti malattie

croniche è sensibilmente aumentata negli ultimi 15 anni. Questo è avvenuto grazie ad un

intervento dei medici di medicina generale, della filiera dei sanitarie dei farmacisti, ma anche

ad una maggiore sensibilità da parte del paziente, grazie ad una informazione continua e

capillare che ha convinto la classe medica che i pazienti stessi che è perfettamente inutile

prescrivere dei buoni farmaci se questi poi non vengono presi in maniera adeguata. Il concetto

di aderenza deve essere ancora meglio spiegato e compreso perché da una parte migliora gli

outcome di terapia e dall'altra elimina inutili sprechi legati ad un'incompleta e maldestra

assunzione dei farmaci", ha affermato Claudio Cricelli, Presidente SIMG

"La mancata aderenza è un fenomeno diffuso tra i pazienti con fattori di rischio o patologie

cardiovascolari. Il fenomeno interesserebbe oltre i150-60% dei pazienti in prevenzione

cardiovascolare primaria ed il 30-40% di quelli in prevenzione secondaria. Importanti studi

clinici condotti in tutta Europa e negli USA indicano, ad esempio, che la terapia

ipolipemizzante con statine viene interrotta nel 30-40% dei casi entro soli 6 mesi dalla
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prescrizione iniziale. Diverse tipologie di intervento sono state proposte per migliorare

l'aderenza dei pazienti alle terapie farmacologiche correttamente prescritte, La

semplificazione della posologia è, ad esempio, ritenuto un intervento particolarmente efficace,

soprattutto nei casi in cui si passi da due o più somministrazioni quotidiane ad una singola

dose di farmaco. Anche interventi di natura formativa e comportamentale sono in grado di

ottenere significativi risultati. Gli interventi di maggiore complessità, che integrano diverse

strategie complementari tra loro (educazione, miglioramento della prescrizione, controllo dei

comportamenti), possono migliorare l'aderenza alla terapia di più del 30%. Queste strategie di

intervento richiedono tuttavia la creazione di sinergie interdisciplinari e possono avere elevati

costi iniziali. Nell'insieme, la qualità della comunicazione tra gli operatori sanitari e i pazienti

rappresenta l'elemento di maggiore rilievo nel condizionare l'effettiva aderenza terapeutica.

Solo incontri clinici di durata congrua, con attenzione ai contenuti comunicativi, seguiti da

follow-up ravvicinati sembrano in grado di ottenere un effettivo miglioramento

dell'aderenza", ha dichiarato Furio

Colivicchi, Presidente ANMCO e Direttore UOC Cardiologia, Dip. Emergenza Presidio

Ospedaliero San Filippo Neri Roma

Il tema del valore dell'aderenza come indicatore di esito per valutare l'equità di accesso alle

cure sta crescendo sempre più di importanza anche in ambito istituzionale, è stato infatti

recentemente presentato 'L'Atlante delle disuguaglianze sociali nell'uso dei farmaci per la cura

delle principali malattie croniche' una pubblicazione a cura di ALFA/OSMED.

"Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio ancora più ampio all'approfondimento

delle categorie terapeutiche. In quest'ottica l'appropriatezza prescrittivi, attraverso gli

indicatori di aderenza e persistenza, è diventato un focus importante per valutare l'uso dei

farmaci nelle patologie croniche. Attraverso i dati delle prescrizioni farmaceutiche, raccolti dal

Flusso di Tessera Sanitaria e provenienti da tutte le Regioni italiane, è stato possibile seguire

nel tempo í pazienti e valutarne l'aderenza terapeutica tramite l'indicatore Medication

Possession Rate (MPR). Per la maggior parte delle categorie analizzate (antipertensivi,

ipolipemizzanti, antidiabetici, anticoagulanti, antiaggreganti, antidepressivi, farmaci per

asma/BPCO, per osteoporosi e per ipertrofia prostatica benigna) si evidenzia una maggiore

aderenza nelle regioni del Nord e nelle fasce di età più giovani. Nel complesso i livelli raggiunti,

soprattutto per alcune categorie, non risultano però soddisfacenti. Il confronto dei dati

rispetto all'anno precedente invece, non sembra evidenziare alcun impatto della pandemia

sull'utilizzo dei farmaci nei pazienti cronici, mostrando addirittura un miglioramento in

alcune categorie", ha spiegato Simona Zito, Dirigente delle professionalità sanitarie Ufficio

Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e Rapporti con le Regioni AIFA

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

dí 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

sosteniblità 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 dí un indicatore sintetico di aderenza nel nuovo sistema di

garanzia può rappresentare una opportunità di valore e di indirizzo per tutti gli attori chiave.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

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

 Redazione AdnKronos    30 Settembre 2021| 

(Adnkronos) - Roma, 30 settembre 2021 – Quasi 8 milioni di persone in

Italia sono colpite da malattie croniche, si stima però che solo la metà

assuma i farmaci in modo corretto e fra gli anziani le percentuali superano il

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

complessità del trattamento, inconsapevolezza della malattia, follow-up

inadeguato, t imore di reazioni avverse,  decadimento cognitivo e

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

di altre patologie. Per fare il punto a livello nazionale, Motore Sanità h a

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

REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’, dopo 4 appuntamenti regionali, il

road show, realizzato grazie al contributo incondizionato del Gruppo Servier

in Italia, Sanofi, Iqvia, Intercept e Teva, ha visto il coinvolgimento sul tema

dell’aderenza alle cure i principali interlocutori: clinici, istituzioni, cittadini e

pazienti.

“L’aumento dell’aspettativa di vita ha, di riflesso, aumentato l’esposizione

della popolazione a patologie croniche con ricaduta inevitabile sul sistema

sanitario. Il ricorso a prescrizioni farmacologiche al fine di ridurre, contenere e

prevenire i sintomi ad esse associate risulta pertanto il gold standard non

solo per migliorare il modello di vita ma anche per non impattare con costi e

prestazioni evitabili il SSN. L’aderenza terapeutica rappresenta, in questa

ottica clinica, non solo la compliance del paziente verso il  regime

farmacologico prescritto, inteso come osservanza nel rispettarlo, ma

restituisce, indirettamente, lo stato di salute del sistema sanitario nella sua

componente informativa, assistenziale e professionale. Risulta evidente che

non si può approcciare alla tematica trattata se non si ha una visione

multidimensionale della problematica. Le patologie croniche, in quanto tali,

richiedono una fidelizzazione del paziente che necessita di un punto di

riferimento continuo, di un flusso di necessità variabili fatte di domande e

risposte, di controlli clinici, di dubbi e perplessità evase, di sicurezze che

rendono una prescrizione farmacologica non un “foglio di carta” da portare

in farmacia ma la garanzia di una qualità di vita migliore. La possibilità di

ricercare, identificare, creare uno strumento che restituisca percezione di

quanto le Regioni possano fare per implementare l’aderenza farmacologica
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dei propri cittadini ai piani terapeutici prescritti, rappresenta non solo una

sfida ma un impegno istituzionale. La programmazione sanitaria del

ministero della salute ha accolto con interesse lo spunto riflessivo sollevato

sul nodo della scarsa aderenza terapeutica e il rischio connesso sia

economico che sanitario e intende dedicarsi attivamente, in stretta sinergia

con le Regioni, per studiare e affinare metodologie di monitoraggio, vedi

indicatori, utili alla valutazione di long-term care e governance regionale”, ha

detto SimonaCarbone, Direttore Generale Ufficio Monitoraggio e Verifica

LEA e Piani di Rientro, Ministero della Salute

“A differenza di quanto si afferma l’aderenza alle terapie delle più importanti

malattie croniche è sensibilmente aumentata negli ultimi 15 anni. Questo è

avvenuto grazie ad un intervento dei medici di medicina generale, della

filiera dei sanitari e dei farmacisti, ma anche ad una maggiore sensibilità da

parte del paziente, grazie ad una informazione continua e capillare che ha

convinto la classe medica che i pazienti stessi che è perfettamente inutile

prescrivere dei buoni farmaci se questi poi non vengono presi in maniera

adeguata. Il concetto di aderenza deve essere ancora meglio spiegato e

compreso perché da una parte migliora gli outcome di terapia e dall’altra

elimina inutili sprechi legati ad un’incompleta e maldestra assunzione dei

farmaci”, ha affermato Claudio Cricelli, Presidente SIMG

“La mancata aderenza è un fenomeno diffuso tra i pazienti con fattori di

rischio o patologie cardiovascolari. Il fenomeno interesserebbe oltre il 50-

60% dei pazienti in prevenzione cardiovascolare primaria ed il 30-40% di

quelli in prevenzione secondaria. Importanti studi clinici condotti in tutta

Europa e negli USA indicano, ad esempio, che la terapia ipolipemizzante con

statine viene interrotta nel 30-40% dei casi entro soli 6 mesi dalla

prescrizione iniziale. Diverse tipologie di intervento sono state proposte per

migliorare l’aderenza dei pazienti alle terapie farmacologiche correttamente

prescritte. La semplificazione della posologia è, ad esempio, ritenuto un

intervento particolarmente efficace, soprattutto nei casi in cui si passi da

due o più somministrazioni quotidiane ad una singola dose di farmaco.

Anche interventi di natura formativa e comportamentale sono in grado di

ottenere significativi risultati. Gli interventi di maggiore complessità, che

integrano diverse strategie complementari  tra loro (educazione,

miglioramento della prescrizione, controllo dei comportamenti), possono

migliorare l’aderenza alla terapia di più del 30%. Queste strategie di

intervento richiedono tuttavia la creazione di sinergie interdisciplinari e

possono avere elevati  costi  inizial i .  Nel l ’ insieme, la qual ità del la

comunicazione tra gli operatori sanitari e i pazienti rappresenta l’elemento

di maggiore rilievo nel condizionare l’effettiva aderenza terapeutica. Solo

incontri clinici di durata congrua, con attenzione ai contenuti comunicativi,

seguiti da follow-up ravvicinati sembrano in grado di ottenere un effettivo

miglioramento dell’aderenza”, ha dichiarato FurioColivicchi, Presidente

ANMCO e Direttore UOC Cardiologia, Dip. Emergenza Presidio Ospedaliero

San Filippo Neri Roma

Il tema del valore dell’aderenza come indicatore di esito per valutare l’equità
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di accesso alle cure sta crescendo sempre più di importanza anche in

ambito istituzionale, è stato infatti recentemente presentato ‘L’Atlante delle

disuguaglianze sociali nell’uso dei farmaci per la cura delle principali malattie

croniche’ una pubblicazione a cura di AIFA/OSMED.

“Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio ancora più ampio

all ’approfondimento delle categorie terapeutiche. In quest’ottica

l’appropriatezza prescrittiva, attraverso gli indicatori di aderenza e

persistenza, è diventato un focus importante per valutare l’uso dei farmaci

nelle patologie croniche. Attraverso i dati delle prescrizioni farmaceutiche,

raccolti dal Flusso di Tessera Sanitaria e provenienti da tutte le Regioni

italiane, è stato possibile seguire nel tempo i pazienti e valutarne l’aderenza

terapeutica tramite l’indicatore Medication Possession Rate (MPR). Per la

maggior parte delle categorie analizzate (antipertensivi, ipolipemizzanti,

antidiabetici, anticoagulanti, antiaggreganti, antidepressivi, farmaci per

asma/BPCO, per osteoporosi e per ipertrofia prostatica benigna) si evidenzia

una maggiore aderenza nelle regioni del Nord e nelle fasce di età più

giovani. Nel complesso i livelli raggiunti, soprattutto per alcune categorie,

non risultano però soddisfacenti. Il confronto dei dati rispetto all’anno

precedente invece, non sembra evidenziare alcun impatto della pandemia

sull’utilizzo dei farmaci nei pazienti cronici, mostrando addirittura un

miglioramento in alcune categorie”, ha spiegato Simona Zito, Dirigente delle

professionalità sanitarie Ufficio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e

Rapporti con le Regioni AIFA

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

una necessità cioè di azioni concrete per migliorare l’aderenza ai percorsi

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

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

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

sostenibilità economica. Dai diversi rappresentanti delle istituzioni

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

sviluppare strumenti di valutazione concreti dell’aderenza per monitorare e

correggere i comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza e

l’implementazione delle tecnologie che facilitano i pazienti a seguire il

percorso di cura. La proposta dell’inserimento di un indicatore sintetico di

aderenza nel nuovo sistema di garanzia può rappresentare una opportunità

di valore e di indirizzo per tutti gli attori chiave.

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

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

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali conseguenze cliniche e
economiche per il SSN? La situazione in Italia”

30/09/2021

Quasi 8 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 a livello nazionale, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘IL VALORE
DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’, dopo
4 appuntamenti regionali, il road show, realizzato grazie al contributo incondizionato
del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, Iqvia, Intercept e Teva, ha visto il coinvolgimento
sul tema dell’aderenza alle cure i principali interlocutori: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti. 
“L’aumento dell’aspettativa di vita ha, di riflesso, aumentato l’esposizione della popolazione a patologie croniche con
ricaduta inevitabile sul sistema sanitario. Il ricorso a prescrizioni farmacologiche al fine di ridurre, contenere e
prevenire i sintomi ad esse associate risulta pertanto il gold standard non solo per migliorare il modello di vita ma
anche per non impattare con costi e prestazioni evitabili il SSN. L’aderenza terapeutica rappresenta, in questa ottica
clinica, non solo la compliance del paziente verso il regime farmacologico prescritto, inteso come osservanza nel
rispettarlo, ma restituisce, indirettamente, lo stato di salute del sistema sanitario nella sua componente informativa,
assistenziale e professionale. Risulta evidente che non si può approcciare alla tematica trattata se non si ha una
visione multidimensionale della problematica. Le patologie croniche, in quanto tali, richiedono una fidelizzazione del
paziente che necessita di un punto di riferimento continuo, di un flusso di necessità variabili fatte di domande e
risposte, di controlli clinici, di dubbi e perplessità evase, di sicurezze che rendono una prescrizione farmacologica non
un “foglio di carta” da portare in farmacia ma la garanzia di una qualità di vita migliore. La possibilità di ricercare,
identificare, creare uno strumento che restituisca percezione di quanto le Regioni possano fare per implementare
l’aderenza farmacologica dei propri cittadini ai piani terapeutici prescritti, rappresenta non solo una sfida ma un
impegno istituzionale. La programmazione sanitaria del ministero della salute ha accolto con interesse lo spunto
riflessivo sollevato sul nodo della scarsa aderenza terapeutica e il rischio connesso sia economico che sanitario e
intende dedicarsi attivamente, in stretta sinergia con le Regioni, per studiare e affinare metodologie di monitoraggio,
vedi indicatori, utili alla valutazione di long-term care e governance regionale”, ha detto Simona Carbone, Direttore
Generale Ufficio Monitoraggio e Verifica LEA e Piani di Rientro, Ministero della Salute 
“A differenza di quanto si afferma l’aderenza alle terapie delle più importanti malattie croniche è sensibilmente
aumentata negli ultimi 15 anni. Questo è avvenuto grazie ad un intervento dei medici di medicina generale, della
filiera dei sanitari e dei farmacisti, ma anche ad una maggiore sensibilità da parte del paziente, grazie ad una
informazione continua e capillare che ha convinto la classe medica che i pazienti stessi che è perfettamente inutile
prescrivere dei buoni farmaci se questi poi non vengono presi in maniera adeguata. Il concetto di aderenza deve
essere ancora meglio spiegato e compreso perché da una parte migliora gli outcome di terapia e dall’altra elimina
inutili sprechi legati ad un’incompleta e maldestra assunzione dei farmaci”, ha affermato Claudio Cricelli, Presidente
SIMG
&#147;La mancata aderenza è un fenomeno diffuso tra i pazienti con fattori di rischio o patologie cardiovascolari. Il
fenomeno interesserebbe oltre il 50-60% dei pazienti in prevenzione cardiovascolare primaria ed il 30-40% di quelli in
prevenzione secondaria. Importanti studi clinici condotti in tutta Europa e negli USA indicano, ad esempio, che la
terapia ipolipemizzante con statine viene interrotta nel 30-40% dei casi entro soli 6 mesi dalla prescrizione iniziale.
Diverse tipologie di intervento sono state proposte per migliorare l’aderenza dei pazienti alle terapie farmacologiche
correttamente prescritte. La semplificazione della posologia è, ad esempio, ritenuto un intervento particolarmente
efficace, soprattutto nei casi in cui si passi da due o più somministrazioni quotidiane ad una singola dose di farmaco.
Anche interventi di natura formativa e comportamentale sono in grado di ottenere significativi risultati. Gli interventi di
maggiore complessità, che integrano diverse strategie complementari tra loro (educazione, miglioramento della
prescrizione, controllo dei comportamenti), possono migliorare l’aderenza alla terapia di più del 30%. Queste
strategie di intervento richiedono tuttavia la creazione di sinergie interdisciplinari e possono avere elevati costi
iniziali. Nell’insieme, la qualità della comunicazione tra gli operatori sanitari e i pazienti rappresenta l’elemento di
maggiore rilievo nel condizionare l’effettiva aderenza terapeutica. Solo incontri clinici di durata congrua, con
attenzione ai contenuti comunicativi, seguiti da follow-up ravvicinati sembrano in grado di ottenere un effettivo
miglioramento dell’aderenza”, ha dichiarato Furio Colivicchi, Presidente ANMCO e Direttore UOC Cardiologia, Dip.
Emergenza Presidio Ospedaliero San Filippo Neri Roma
Il tema del valore dell’aderenza come indicatore di esito per valutare l’equità di accesso alle cure sta crescendo
sempre più di importanza anche in ambito istituzionale, è stato infatti recentemente presentato ‘L’Atlante delle
disuguaglianze sociali nell’uso dei farmaci per la cura delle principali malattie croniche’ una pubblicazione a cura di
AIFA/OSMED. 
“Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio ancora più ampio all’approfondimento delle categorie
terapeutiche. In quest’ottica l’appropriatezza prescrittiva, attraverso gli indicatori di aderenza e persistenza, è
diventato un focus importante per valutare l’uso dei farmaci nelle patologie croniche. Attraverso i dati delle
prescrizioni farmaceutiche, raccolti dal Flusso di Tessera Sanitaria e provenienti da tutte le Regioni italiane, è stato
possibile seguire nel tempo i pazienti e valutarne l’aderenza terapeutica tramite l'indicatore Medication Possession
Rate (MPR). Per la maggior parte delle categorie analizzate (antipertensivi, ipolipemizzanti, antidiabetici,
anticoagulanti, antiaggreganti, antidepressivi, farmaci per asma/BPCO, per osteoporosi e per ipertrofia prostatica
benigna) si evidenzia una maggiore aderenza nelle regioni del Nord e nelle fasce di età più giovani. Nel complesso i
livelli raggiunti, soprattutto per alcune categorie, non risultano però soddisfacenti. Il confronto dei dati rispetto
all’anno precedente invece, non sembra evidenziare alcun impatto della pandemia sull’utilizzo dei farmaci nei pazienti
cronici, mostrando addirittura un miglioramento in alcune categorie”, ha spiegato Simona Zito, Dirigente delle
professionalità sanitarie Ufficio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e Rapporti con le Regioni AIFA
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
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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 in Italia”

Rassegna Stampa Sep 30, 2021 - 11:54

 Facebook  Twitter      

(Adnkronos) - Roma, 30 settembre 2021 – Quasi 8 milioni di persone in Italia

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

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

mancata o scarsa aderenza ai trattamenti sono molteplici: complessità del

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

reazioni avverse, decadimento cognitivo e depressione. Tutti aspetti acuiti
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dall'avanzare dell'età e dalla concomitanza di altre patologie. Per fare il punto a

livello nazionale,

“L'aumento dell'aspettativa di vita ha, di riflesso, aumentato l'esposizione della

popolazione a patologie croniche con ricaduta inevitabile sul sistema sanitario. Il

ricorso a prescrizioni farmacologiche al fine di ridurre, contenere e prevenire i

sintomi ad esse associate risulta pertanto il gold standard non solo per migliorare il

modello di vita ma anche per non impattare con costi e prestazioni evitabili il SSN.

L'aderenza terapeutica rappresenta, in questa ottica clinica, non solo la compliance

del paziente verso il regime farmacologico prescritto, inteso come osservanza nel

rispettarlo, ma restituisce, indirettamente, lo stato di salute del sistema sanitario

nella sua componente informativa, assistenziale e professionale. Risulta evidente

che non si può approcciare alla tematica trattata se non si ha una visione

multidimensionale della problematica. Le patologie croniche, in quanto tali,

richiedono una fidelizzazione del paziente che necessita di un punto di riferimento

continuo, di un flusso di necessità variabili fatte di domande e risposte, di controlli

clinici, di dubbi e perplessità evase, di sicurezze che rendono una prescrizione

farmacologica non un “foglio di carta” da portare in farmacia ma la garanzia di una

qualità di vita migliore. La possibilità di ricercare, identificare, creare uno strumento

che restituisca percezione di quanto le Regioni possano fare per implementare

l'aderenza farmacologica dei propri cittadini ai piani terapeutici prescritti,

rappresenta non solo una sfida ma un impegno istituzionale. La programmazione

sanitaria del ministero della salute ha accolto con interesse lo spunto riflessivo

sollevato sul nodo della scarsa aderenza terapeutica e il rischio connesso sia

economico che sanitario e intende dedicarsi attivamente, in stretta sinergia con le

Regioni, per studiare e affinare metodologie di monitoraggio, vedi indicatori, utili

alla valutazione di long-term care e governance regionale”, ha detto

SimonaCarbone, Direttore Generale Ufficio Monitoraggio e Verifica LEA e Piani di

Rientro, Ministero della Salute

“A differenza di quanto si afferma l'aderenza alle terapie delle più importanti

malattie croniche è sensibilmente aumentata negli ultimi 15 anni. Questo è

avvenuto grazie ad un intervento dei medici di medicina generale, della filiera dei

sanitari e dei farmacisti, ma anche ad una maggiore sensibilità da parte del

paziente, grazie ad una informazione continua e capillare che ha convinto la classe

medica che i pazienti stessi che è perfettamente inutile prescrivere dei buoni

farmaci se questi poi non vengono presi in maniera adeguata. Il concetto di

aderenza deve essere ancora meglio spiegato e compreso perché da una parte

migliora gli outcome di terapia e dall'altra elimina inutili sprechi legati ad

un'incompleta e maldestra assunzione dei farmaci”, ha affermato Claudio Cricelli,

Presidente SIMG

“La mancata aderenza è un fenomeno diffuso tra i pazienti con fattori di rischio o

patologie cardiovascolari. Il fenomeno interesserebbe oltre il 50-60% dei pazienti

in prevenzione cardiovascolare primaria ed il 30-40% di quelli in prevenzione

secondaria. Importanti studi clinici condotti in tutta Europa e negli USA indicano, ad

esempio, che la terapia ipolipemizzante con statine viene interrotta nel 30-40%

dei casi entro soli 6 mesi dalla prescrizione iniziale. Diverse tipologie di intervento

sono state proposte per migliorare l'aderenza dei pazienti alle terapie

farmacologiche correttamente prescritte. La semplificazione della posologia è, ad

esempio, ritenuto un intervento particolarmente efficace, soprattutto nei casi in cui

si passi da due o più somministrazioni quotidiane ad una singola dose di farmaco.

Anche interventi di natura formativa e comportamentale sono in grado di ottenere

significativi risultati. Gli interventi di maggiore complessità, che integrano diverse
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strategie complementari tra loro (educazione, miglioramento della prescrizione,

controllo dei comportamenti), possono migliorare l'aderenza alla terapia di più del

30%. Queste strategie di intervento richiedono tuttavia la creazione di sinergie

interdisciplinari e possono avere elevati costi iniziali. Nell'insieme, la qualità della

comunicazione tra gli operatori sanitari e i pazienti rappresenta l'elemento di

maggiore rilievo nel condizionare l'effettiva aderenza terapeutica. Solo incontri

clinici di durata congrua, con attenzione ai contenuti comunicativi, seguiti da

follow-up ravvicinati sembrano in grado di ottenere un effettivo miglioramento

dell'aderenza”, ha dichiarato FurioColivicchi, Presidente ANMCO e Direttore UOC

Cardiologia, Dip. Emergenza Presidio Ospedaliero San Filippo Neri Roma

Il tema del valore dell'aderenza come indicatore di esito per valutare l'equità di

accesso alle cure sta crescendo sempre più di importanza anche in ambito

istituzionale, è stato infatti recentemente presentato ‘L'Atlante delle disuguaglianze

sociali nell'uso dei farmaci per la cura delle principali malattie croniche' una

pubblicazione a cura di AIFA/OSMED.

“Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio ancora più ampio

all'approfondimento delle categorie terapeutiche. In quest'ottica l'appropriatezza

prescrittiva, attraverso gli indicatori di aderenza e persistenza, è diventato un

focus importante per valutare l'uso dei farmaci nelle patologie croniche. Attraverso

i dati delle prescrizioni farmaceutiche, raccolti dal Flusso di Tessera Sanitaria e

provenienti da tutte le Regioni italiane, è stato possibile seguire nel tempo i pazienti

e valutarne l'aderenza terapeutica tramite l'indicatore Medication Possession Rate

(MPR). Per la maggior parte delle categorie analizzate (antipertensivi,

ipolipemizzanti, antidiabetici, anticoagulanti, antiaggreganti, antidepressivi, farmaci

per asma/BPCO, per osteoporosi e per ipertrofia prostatica benigna) si evidenzia

una maggiore aderenza nelle regioni del Nord e nelle fasce di età più giovani. Nel

complesso i livelli raggiunti, soprattutto per alcune categorie, non risultano però

soddisfacenti. Il confronto dei dati rispetto all'anno precedente invece, non sembra

evidenziare alcun impatto della pandemia sull'utilizzo dei farmaci nei pazienti

cronici, mostrando addirittura un miglioramento in alcune categorie”, ha spiegato

Simona Zito, Dirigente delle professionalità sanitarie Ufficio Monitoraggio della

Spesa Farmaceutica e Rapporti con le Regioni AIFA

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
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali
conseguenze cliniche e economiche per il SSN?
La situazione in Italia”
 Pubblicato il 30 Settembre 2021, 09:30

 Articolo a cura di Adnkronos

Roma, 30 settembre 2021 – Quasi 8 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
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avverse, decadimento cognitivo e depressione. Tutti aspetti acuiti

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

livello nazionale, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘IL VALORE

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

dopo 4 appuntamenti regionali, il road show, realizzato grazie al contributo

incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, Iqvia, Intercept e Teva, ha

visto il coinvolgimento sul tema dell’aderenza alle cure i principali

interlocutori: clinici, istituzioni, cittadini e pazienti.  

“L’aumento dell’aspettativa di vita ha, di riflesso, aumentato l’esposizione

della popolazione a patologie croniche con ricaduta inevitabile sul sistema

sanitario. Il ricorso a prescrizioni farmacologiche al fine di ridurre, contenere e

prevenire i sintomi ad esse associate risulta pertanto il gold standard non solo

per migliorare il modello di vita ma anche per non impattare con costi e

prestazioni evitabili il SSN. L’aderenza terapeutica rappresenta, in questa

ottica clinica, non solo la compliance del paziente verso il regime

farmacologico prescritto, inteso come osservanza nel rispettarlo, ma

restituisce, indirettamente, lo stato di salute del sistema sanitario nella sua

componente informativa, assistenziale e professionale. Risulta evidente che

non si può approcciare alla tematica trattata se non si ha una visione

multidimensionale della problematica. Le patologie croniche, in quanto tali,

richiedono una fidelizzazione del paziente che necessita di un punto di

riferimento continuo, di un flusso di necessità variabili fatte di domande e

risposte, di controlli clinici, di dubbi e perplessità evase, di sicurezze che

rendono una prescrizione farmacologica non un “foglio di carta” da portare in

farmacia ma la garanzia di una qualità di vita migliore. La possibilità di

ricercare, identificare, creare uno strumento che restituisca percezione di

quanto le Regioni possano fare per implementare l’aderenza farmacologica dei

propri cittadini ai piani terapeutici prescritti, rappresenta non solo una sfida

ma un impegno istituzionale. La programmazione sanitaria del ministero della

salute ha accolto con interesse lo spunto riflessivo sollevato sul nodo della

scarsa aderenza terapeutica e il rischio connesso sia economico che sanitario

e intende dedicarsi attivamente, in stretta sinergia con le Regioni, per

studiare e affinare metodologie di monitoraggio, vedi indicatori, utili alla

valutazione di long-term care e governance regionale”, ha detto Simona

Carbone, Direttore Generale Ufficio Monitoraggio e Verifica LEA e Piani di

Rientro, Ministero della Salute  

“A differenza di quanto si afferma l’aderenza alle terapie delle più importanti

malattie croniche è sensibilmente aumentata negli ultimi 15 anni. Questo è

avvenuto grazie ad un intervento dei medici di medicina generale, della filiera
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dei sanitari e dei farmacisti, ma anche ad una maggiore sensibilità da parte

del paziente, grazie ad una informazione continua e capillare che ha convinto

la classe medica che i pazienti stessi che è perfettamente inutile prescrivere

dei buoni farmaci se questi poi non vengono presi in maniera adeguata. Il

concetto di aderenza deve essere ancora meglio spiegato e compreso perché

da una parte migliora gli outcome di terapia e dall’altra elimina inutili sprechi

legati ad un’incompleta e maldestra assunzione dei farmaci”, ha affermato

Claudio Cricelli, Presidente SIMG 

“La mancata aderenza è un fenomeno diffuso tra i pazienti con fattori di

rischio o patologie cardiovascolari. Il fenomeno interesserebbe oltre il 50-60%

dei pazienti in prevenzione cardiovascolare primaria ed il 30-40% di quelli in

prevenzione secondaria. Importanti studi clinici condotti in tutta Europa e

negli USA indicano, ad esempio, che la terapia ipolipemizzante con statine

viene interrotta nel 30-40% dei casi entro soli 6 mesi dalla prescrizione

iniziale. Diverse tipologie di intervento sono state proposte per migliorare

l’aderenza dei pazienti alle terapie farmacologiche correttamente prescritte. La

semplificazione della posologia è, ad esempio, ritenuto un intervento

particolarmente efficace, soprattutto nei casi in cui si passi da due o più

somministrazioni quotidiane ad una singola dose di farmaco. Anche interventi

di natura formativa e comportamentale sono in grado di ottenere significativi

risultati. Gli interventi di maggiore complessità, che integrano diverse

strategie complementari tra loro (educazione, miglioramento della

prescrizione, controllo dei comportamenti), possono migliorare l’aderenza alla

terapia di più del 30%. Queste strategie di intervento richiedono tuttavia la

creazione di sinergie interdisciplinari e possono avere elevati costi iniziali.

Nell’insieme, la qualità della comunicazione tra gli operatori sanitari e i

pazienti rappresenta l’elemento di maggiore rilievo nel condizionare l’effettiva

aderenza terapeutica. Solo incontri clinici di durata congrua, con attenzione ai

contenuti comunicativi, seguiti da follow-up ravvicinati sembrano in grado di

ottenere un effettivo miglioramento dell’aderenza”, ha dichiarato Furio

Colivicchi, Presidente ANMCO e Direttore UOC Cardiologia, Dip. Emergenza

Presidio Ospedaliero San Filippo Neri Roma 

Il tema del valore dell’aderenza come indicatore di esito per valutare l’equità di

accesso alle cure sta crescendo sempre più di importanza anche in ambito

istituzionale, è stato infatti recentemente presentato ‘L’Atlante delle

disuguaglianze sociali nell’uso dei farmaci per la cura delle principali malattie

croniche’ una pubblicazione a cura di AIFA/OSMED.  

“Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio ancora più ampio

all’approfondimento delle categorie terapeutiche. In quest’ottica

l’appropriatezza prescrittiva, attraverso gli indicatori di aderenza e

persistenza, è diventato un focus importante per valutare l’uso dei farmaci

nelle patologie croniche. Attraverso i dati delle prescrizioni farmaceutiche,

raccolti dal Flusso di Tessera Sanitaria e provenienti da tutte le Regioni
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italiane, è stato possibile seguire nel tempo i pazienti e valutarne l’aderenza

terapeutica tramite l’indicatore Medication Possession Rate (MPR). Per la

maggior parte delle categorie analizzate (antipertensivi, ipolipemizzanti,

antidiabetici, anticoagulanti, antiaggreganti, antidepressivi, farmaci per

asma/BPCO, per osteoporosi e per ipertrofia prostatica benigna) si evidenzia

una maggiore aderenza nelle regioni del Nord e nelle fasce di età più giovani.

Nel complesso i livelli raggiunti, soprattutto per alcune categorie, non

risultano però soddisfacenti. Il confronto dei dati rispetto all’anno precedente

invece, non sembra evidenziare alcun impatto della pandemia sull’utilizzo dei

farmaci nei pazienti cronici, mostrando addirittura un miglioramento in

alcune categorie”, ha spiegato Simona Zito, Dirigente delle professionalità

sanitarie Ufficio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e Rapporti con le

Regioni AIFA 

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

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

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

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

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

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

dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta di sviluppare strumenti di

valutazione concreti dell’aderenza per monitorare e correggere i

comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza e l’implementazione

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

proposta dell’inserimento di un indicatore sintetico di aderenza nel nuovo

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

per tutti gli attori chiave. 

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

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

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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Scarsa o mancata aderenza terapeutica: “Quali
conseguenze cliniche e economiche per il SSN?
La situazione in Italia”
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Roma, 30 settembre 2021 – Quasi 8 milioni di persone in Italia sono colpite da

malattie croniche, si stima però che solo la metà assuma i farmaci in modo corretto e
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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 a livello nazionale, Motore Sanità ha organizzato il Webinar

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

ALL’AZIONE’, dopo 4 appuntamenti regionali, il road show, realizzato grazie al

contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi, Iqvia, Intercept e Teva,

ha visto il coinvolgimento sul tema dell’aderenza alle cure i principali interlocutori:

clinici, istituzioni, cittadini e pazienti.  

“L’aumento dell’aspettativa di vita ha, di riflesso, aumentato l’esposizione della

popolazione a patologie croniche con ricaduta inevitabile sul sistema sanitario. Il

ricorso a prescrizioni farmacologiche al fine di ridurre, contenere e prevenire i sintomi

ad esse associate risulta pertanto il gold standard non solo per migliorare il modello di

vita ma anche per non impattare con costi e prestazioni evitabili il SSN. L’aderenza

terapeutica rappresenta, in questa ottica clinica, non solo la compliance del paziente

verso il regime farmacologico prescritto, inteso come osservanza nel rispettarlo, ma

restituisce, indirettamente, lo stato di salute del sistema sanitario nella sua

componente informativa, assistenziale e professionale. Risulta evidente che non si

può approcciare alla tematica trattata se non si ha una visione multidimensionale della

problematica. Le patologie croniche, in quanto tali, richiedono una fidelizzazione del

paziente che necessita di un punto di riferimento continuo, di un flusso di necessità

variabili fatte di domande e risposte, di controlli clinici, di dubbi e perplessità evase, di

sicurezze che rendono una prescrizione farmacologica non un “foglio di carta” da

portare in farmacia ma la garanzia di una qualità di vita migliore. La possibilità di

ricercare, identificare, creare uno strumento che restituisca percezione di quanto le

Regioni possano fare per implementare l’aderenza farmacologica dei propri cittadini ai

piani terapeutici prescritti, rappresenta non solo una sfida ma un impegno

istituzionale. La programmazione sanitaria del ministero della salute ha accolto con

interesse lo spunto riflessivo sollevato sul nodo della scarsa aderenza terapeutica e il

rischio connesso sia economico che sanitario e intende dedicarsi attivamente, in

stretta sinergia con le Regioni, per studiare e affinare metodologie di monitoraggio,

vedi indicatori, utili alla valutazione di long-term care e governance regionale”, ha

detto Simona

Carbone, Direttore Generale Ufficio Monitoraggio e Verifica LEA e Piani di Rientro,

Ministero della Salute  

“A differenza di quanto si afferma l’aderenza alle terapie delle più importanti malattie

croniche è sensibilmente aumentata negli ultimi 15 anni. Questo è avvenuto grazie ad

un intervento dei medici di medicina generale, della filiera dei sanitari e dei farmacisti,

ma anche ad una maggiore sensibilità da parte del paziente, grazie ad una

informazione continua e capillare che ha convinto la classe medica che i pazienti stessi

che è perfettamente inutile prescrivere dei buoni farmaci se questi poi non vengono

presi in maniera adeguata. Il concetto di aderenza deve essere ancora meglio

spiegato e compreso perché da una parte migliora gli outcome di terapia e dall’altra

elimina inutili sprechi legati ad un’incompleta e maldestra assunzione dei farmaci”, ha

affermato Claudio Cricelli, Presidente SIMG 
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“La mancata aderenza è un fenomeno diffuso tra i pazienti con fattori di rischio o

patologie cardiovascolari. Il fenomeno interesserebbe oltre il 50-60% dei pazienti in

prevenzione cardiovascolare primaria ed il 30-40% di quelli in prevenzione secondaria.

Importanti studi clinici condotti in tutta Europa e negli USA indicano, ad esempio, che

la terapia ipolipemizzante con statine viene interrotta nel 30-40% dei casi entro soli 6

mesi dalla prescrizione iniziale. Diverse tipologie di intervento sono state proposte per

migliorare l’aderenza dei pazienti alle terapie farmacologiche correttamente prescritte.

La semplificazione della posologia è, ad esempio, ritenuto un intervento

particolarmente efficace, soprattutto nei casi in cui si passi da due o più

somministrazioni quotidiane ad una singola dose di farmaco. Anche interventi di

natura formativa e comportamentale sono in grado di ottenere significativi risultati. Gli

interventi di maggiore complessità, che integrano diverse strategie complementari tra

loro (educazione, miglioramento della prescrizione, controllo dei comportamenti),

possono migliorare l’aderenza alla terapia di più del 30%. Queste strategie di

intervento richiedono tuttavia la creazione di sinergie interdisciplinari e possono avere

elevati costi iniziali. Nell’insieme, la qualità della comunicazione tra gli operatori sanitari

e i pazienti rappresenta l’elemento di maggiore rilievo nel condizionare l’effettiva

aderenza terapeutica. Solo incontri clinici di durata congrua, con attenzione ai

contenuti comunicativi, seguiti da follow-up ravvicinati sembrano in grado di ottenere

un effettivo miglioramento dell’aderenza”, ha dichiarato Furio

Colivicchi, Presidente ANMCO e Direttore UOC Cardiologia, Dip. Emergenza Presidio

Ospedaliero San Filippo Neri Roma 

Il tema del valore dell’aderenza come indicatore di esito per valutare l’equità di

accesso alle cure sta crescendo sempre più di importanza anche in ambito

istituzionale, è stato infatti recentemente presentato ‘L’Atlante delle disuguaglianze

sociali nell’uso dei farmaci per la cura delle principali malattie croniche’ una

pubblicazione a cura di AIFA/OSMED.  

“Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio ancora più ampio

all’approfondimento delle categorie terapeutiche. In quest’ottica l’appropriatezza

prescrittiva, attraverso gli indicatori di aderenza e persistenza, è diventato un focus

importante per valutare l’uso dei farmaci nelle patologie croniche. Attraverso i dati

delle prescrizioni farmaceutiche, raccolti dal Flusso di Tessera Sanitaria e provenienti

da tutte le Regioni italiane, è stato possibile seguire nel tempo i pazienti e valutarne

l’aderenza terapeutica tramite l’indicatore Medication Possession Rate (MPR). Per la

maggior parte delle categorie analizzate (antipertensivi, ipolipemizzanti, antidiabetici,

anticoagulanti, antiaggreganti, antidepressivi, farmaci per asma/BPCO, per

osteoporosi e per ipertrofia prostatica benigna) si evidenzia una maggiore aderenza

nelle regioni del Nord e nelle fasce di età più giovani. Nel complesso i livelli raggiunti,

soprattutto per alcune categorie, non risultano però soddisfacenti. Il confronto dei dati

rispetto all’anno precedente invece, non sembra evidenziare alcun impatto della

pandemia sull’utilizzo dei farmaci nei pazienti cronici, mostrando addirittura un

miglioramento in alcune categorie”, ha spiegato Simona Zito, Dirigente delle
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professionalità sanitarie Ufficio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e Rapporti con

le Regioni AIFA 

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

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

terapeutici dei pazienti. L’aderenza rappresenta infatti un fattore chiave di successo

per la salute pubblica e per la governance del Sistema Sanitario Regionale, una

garanzia di efficienza delle cure e della sostenibilità economica. Dai diversi

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

arrivata la proposta di sviluppare strumenti di valutazione concreti dell’aderenza per

monitorare e correggere i comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza e

l’implementazione delle tecnologie che facilitano i pazienti a seguire il percorso di cura.

La proposta dell’inserimento di un indicatore sintetico di aderenza nel nuovo sistema

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

chiave. 

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

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

attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Ufficio stampa Motore Sanità  

comunicazione@motoresanita.it

 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114  

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 
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semplificazione della posologia è, ad esempio, ritenuto un intervento particolarmente efficace,

soprattutto nei casi in cui si passi da due o più somministrazioni quotidiane ad una singola

dose di farmaco. Anche interventi di natura formativa e comportamentale sono in grado di

ottenere significativi risultati. Gli interventi di maggiore complessità, che integrano diverse

strategie complementari tra loro (educazione, miglioramento della prescrizione, controllo dei

comportamenti), possono migliorare l'aderenza alla terapia di più del 30%. Queste strategie di

intervento richiedono tuttavia la creazione di sinergie interdisciplinari e possono avere elevati

costi iniziali. Nell'insieme, la qualità della comunicazione tra gli operatori sanitari e i pazienti

rappresenta l'elemento di maggiore rilievo nel condizionare l'effettiva aderenza terapeutica.

Solo incontri clinici di durata congrua, con attenzione ai contenuti comunicativi, seguiti da

follow-up ravvicinati sembrano in grado di ottenere un effettivo miglioramento dell'aderenza",

ha dichiarato FurioColivicchi, Presidente ANMCO e Direttore UOC Cardiologia, Dip.

Emergenza Presidio Ospedaliero San Filippo Neri Roma

II tema del valore dell'aderenza come indicatore di esito per valutare l'equità di accesso alle

cure sta crescendo sempre più di importanza anche in ambito istituzionale, è stato infatti

recentemente presentato ̀ L'Atlante delle disuguaglianze sociali nell'uso dei farmaci per la cura

delle principali malattie croniche' una pubblicazione a cura di AIFA/OSMED.

"Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio ancora più ampio all'approfondimento

delle categorie terapeutiche. In quest'ottica l'appropriatezza prescrittiva, attraverso gli

indicatori di aderenza e persistenza, è diventato un focus importante per valutare l'uso dei

farmaci nelle patologie croniche. Attraverso i dati delle prescrizioni farmaceutiche, raccolti dal

Flusso di Tessera Sanitaria e provenienti da tutte le Regioni italiane, è stato possibile seguire

nel tempo i pazienti e valutarne l'aderenza terapeutica tramite l'indicatore Medication

Possession Rate (MPR). Per la maggior parte delle categorie analizzate (antipertensivi,

ipolipemizzanti, antidiabetici, anticoagulanti, antiaggreganti, antidepressivi, farmaci per

asma/BPCO, per osteoporosi e per ipertrofia prostatica benigna) si evidenzia una maggiore

aderenza nelle regioni del Nord e nelle fasce di età più giovani. Nel complesso i livelli

raggiunti, soprattutto per alcune categorie, non risultano però soddisfacenti. II confronto dei

dati rispetto all'anno precedente invece, non sembra evidenziare alcun impatto della pandemia

sull'utilizzo dei farmaci nei pazienti cronici, mostrando addirittura un miglioramento in alcune

categorie", ha spiegato Simona Zito, Dirigente delle professionalità sanitarie Ufficio

Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e Rapporti con le Regioni AIFA

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

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

L'aderenza rappresenta infatti un fattore chiave di successo per la salute pubblica e per la

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

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

associazioni di cittadini è arrivata la proposta di sviluppare strumenti di valutazione concreti

dell'aderenza per monitorare e correggere i comportamenti che impattano sulla scarsa

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

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

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

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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it 

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione(motoresanita.it
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - Roma, 30 settembre 2021 – Quasi 8 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 a livello nazionale, Motore Sanità ha organizzato il

Webinar ‘IL VALORE DELL’ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI

REGIONALI, DAL BISOGNO ALL’AZIONE’, dopo 4 appuntamenti regionali, il

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

Italia, Sanofi, Iqvia, Intercept e Teva, ha visto il coinvolgimento sul tema

dell’aderenza alle cure i principali interlocutori: clinici, istituzioni, cittadini e

pazienti. 

“L’aumento dell’aspettativa di vita ha, di riflesso, aumentato l’esposizione della

popolazione a patologie croniche con ricaduta inevitabile sul sistema sanitario.

Il ricorso a prescrizioni farmacologiche al fine di ridurre, contenere e prevenire

i sintomi ad esse associate risulta pertanto il gold standard non solo per

migliorare il modello di vita ma anche per non impattare con costi e prestazioni

evitabili il SSN. L’aderenza terapeutica rappresenta, in questa ottica clinica,

non solo la compliance del paziente verso il regime farmacologico prescritto,

inteso come osservanza nel rispettarlo, ma restituisce, indirettamente, lo stato

di salute del sistema sanitario nella sua componente informativa, assistenziale
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e professionale. Risulta evidente che non si può approcciare alla tematica

trattata se non si ha una visione multidimensionale della problematica. Le

patologie croniche, in quanto tali, richiedono una fidelizzazione del paziente

che necessita di un punto di riferimento continuo, di un flusso di necessità

variabili fatte di domande e risposte, di controlli clinici, di dubbi e perplessità

evase, di sicurezze che rendono una prescrizione farmacologica non un “foglio

di carta” da portare in farmacia ma la garanzia di una qualità di vita migliore. La

possibilità di ricercare, identificare, creare uno strumento che restituisca

percezione di quanto le Regioni possano fare per implementare l’aderenza

farmacologica dei propri cittadini ai piani terapeutici prescritti, rappresenta

non solo una sfida ma un impegno istituzionale. La programmazione sanitaria

del ministero della salute ha accolto con interesse lo spunto riflessivo

sollevato sul nodo della scarsa aderenza terapeutica e il rischio connesso sia

economico che sanitario e intende dedicarsi attivamente, in stretta sinergia

con le Regioni, per studiare e affinare metodologie di monitoraggio, vedi

indicatori, utili alla valutazione di long-term care e governance regionale”, ha

detto SimonaCarbone, Direttore Generale Ufficio Monitoraggio e Verifica LEA

e Piani di Rientro, Ministero della Salute 

“A differenza di quanto si afferma l’aderenza alle terapie delle più importanti

malattie croniche è sensibilmente aumentata negli ultimi 15 anni. Questo è

avvenuto grazie ad un intervento dei medici di medicina generale, della filiera

dei sanitari e dei farmacisti, ma anche ad una maggiore sensibilità da parte del

paziente, grazie ad una informazione continua e capillare che ha convinto la

classe medica che i pazienti stessi che è perfettamente inutile prescrivere dei

buoni farmaci se questi poi non vengono presi in maniera adeguata. Il concetto

di aderenza deve essere ancora meglio spiegato e compreso perché da una

parte migliora gli outcome di terapia e dall’altra elimina inutili sprechi legati ad

un’incompleta e maldestra assunzione dei farmaci”, ha affermato Claudio

Cricelli, Presidente SIMG

“La mancata aderenza è un fenomeno diffuso tra i pazienti con fattori di rischio

o patologie cardiovascolari. Il fenomeno interesserebbe oltre il 50-60% dei

pazienti in prevenzione cardiovascolare primaria ed il 30-40% di quelli in

prevenzione secondaria. Importanti studi clinici condotti in tutta Europa e

negli USA indicano, ad esempio, che la terapia ipolipemizzante con statine

viene interrotta nel 30-40% dei casi entro soli 6 mesi dalla prescrizione iniziale.

Diverse tipologie di intervento sono state proposte per migliorare l’aderenza

dei pazienti alle terapie farmacologiche correttamente prescritte. La

semplificazione della posologia è, ad esempio, ritenuto un intervento

particolarmente efficace, soprattutto nei casi in cui si passi da due o più

somministrazioni quotidiane ad una singola dose di farmaco. Anche interventi

di natura formativa e comportamentale sono in grado di ottenere significativi

risultati. Gli interventi di maggiore complessità, che integrano diverse

strategie complementari tra loro (educazione, miglioramento della

prescrizione, controllo dei comportamenti), possono migliorare l’aderenza alla

terapia di più del 30%. Queste strategie di intervento richiedono tuttavia la

creazione di sinergie interdisciplinari e possono avere elevati costi iniziali.

Nell’insieme, la qualità della comunicazione tra gli operatori sanitari e i

pazienti rappresenta l’elemento di maggiore rilievo nel condizionare l’effettiva
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aderenza terapeutica. Solo incontri clinici di durata congrua, con attenzione ai

contenuti comunicativi, seguiti da follow-up ravvicinati sembrano in grado di

ottenere un effettivo miglioramento dell’aderenza”, ha dichiarato

FurioColivicchi, Presidente ANMCO e Direttore UOC Cardiologia, Dip.

Emergenza Presidio Ospedaliero San Filippo Neri Roma

Il tema del valore dell’aderenza come indicatore di esito per valutare l’equità di

accesso alle cure sta crescendo sempre più di importanza anche in ambito

istituzionale, è stato infatti recentemente presentato ‘L’Atlante delle

disuguaglianze sociali nell’uso dei farmaci per la cura delle principali malattie

croniche’ una pubblicazione a cura di AIFA/OSMED. 

“Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio ancora più ampio

all’approfondimento delle categorie terapeutiche. In quest’ottica

l’appropriatezza prescrittiva, attraverso gli indicatori di aderenza e

persistenza, è diventato un focus importante per valutare l’uso dei farmaci

nelle patologie croniche. Attraverso i dati delle prescrizioni farmaceutiche,

raccolti dal Flusso di Tessera Sanitaria e provenienti da tutte le Regioni

italiane, è stato possibile seguire nel tempo i pazienti e valutarne l’aderenza

terapeutica tramite l'indicatore Medication Possession Rate (MPR). Per la

maggior parte delle categorie analizzate (antipertensivi, ipolipemizzanti,

antidiabetici, anticoagulanti, antiaggreganti, antidepressivi, farmaci per

asma/BPCO, per osteoporosi e per ipertrofia prostatica benigna) si evidenzia

una maggiore aderenza nelle regioni del Nord e nelle fasce di età più giovani.

Nel complesso i livelli raggiunti, soprattutto per alcune categorie, non

risultano però soddisfacenti. Il confronto dei dati rispetto all’anno precedente

invece, non sembra evidenziare alcun impatto della pandemia sull’utilizzo dei

farmaci nei pazienti cronici, mostrando addirittura un miglioramento in alcune

categorie”, ha spiegato Simona Zito, Dirigente delle professionalità sanitarie

Ufficio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e Rapporti con le Regioni AIFA

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

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

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

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

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

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

dalle associazioni di cittadini è arrivata la proposta di sviluppare strumenti di

valutazione concreti dell’aderenza per monitorare e correggere i

comportamenti che impattano sulla scarsa aderenza e l'implementazione delle

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

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

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

attori chiave.

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

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

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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ADNKRONOS     

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Continua a leggere su Trend-onine.com

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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ASL Roma 1

Ieri alle 17:43 •

Appuntamento domani con il #webinar organizzato da MotoreSanità dal titolo "Il valore dell'aderenza per i
sistemi sanitari regionali, dal bisogno all'azione".
La tavola rotonda sarà dalle 14 alle 18 e vedrà, tra gli altri, la partecipazione di Furio Colivicchi, Presidente
ANMCO e Direttore UOC Cardiologia, Dip. Emergenza Presidio Ospedaliero San Filippo Neri Roma della
#aslromal.

Leggi il programma completo.
http s: //bit. ly/3 kNOxWI

e
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Il VALORE DEü'ADEREN2A PER I SISTEMI

SANITARI REGIONALI
DAL BISOGNO ALL'AZIONE
~ss~ MERCOLEDÌ 29109/2021 ORE 14.00

Seguici in diretta su ZOOM
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29/09/21, 18:16

Á ASL Roma 1
3.336 follower
1 giorno •

Q Appuntamento domani con il #webinar organizzato da Motore

Sanità dal titolo "Il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari

regionali, dal bisogno all'azione".

La tavola rotonda sarà dalle O 14 alle 18 e vedrà, tra gli altri, la

partecipazione di Furio Colivicchi, Presidente ANMCO e Direttore

UOC Cardiologia, Dip. Emergenza Presidio Ospedaliero San Filippo

Neri Roma della #aslromal.

Pubblica I Feed i Linkedin

Leggi L il programma completo.

https://bit.ly/3 kNOxWI

+ Segui
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IL VALORE DELL'AUEREN2A PEA I SISTEMI

SANITARI REGIONALI
DAL BISOGNO ALL'AZIONE

MERCOLEDÌ 29/09/2021 ORE  14.000000
0000
00~

Seguici in diretta su ZOOM

https: //www.linked in. com/feed/update/um:li: activity:6848650078895259648/ 1/1
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FNOPI

6.832 follower
27 minuti •

Webinar 'II valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali, dal

bisogno all'azione', organizzato da Motore

Sanità oggi #29settembre h 14, con la partecipazione, per la FNOPI

della presidente Mangiacavalli e del consigliere Zega.

Info e iscrizioni: https://Inkd.in/d_aD5ZKj

R ~ ,
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LI

f

ILYALOAE DELL'ADEREflZAPEA I SISTEMI

SANITARI REGIONALI
■

IL VALORE DELL'ADERENZA PER I SISTEMI SANITARI

REGIONALI DAL BISOGNO ALL'AZIONE -...
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29 settembre 2021 - online, h. 14,00 - 18,00
II valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali: dal bisogno all'azione
Motore Sanità
https://www. motoresanita. it/eventi/il-valore-del laderenza-per-i-sistemi-sanitari-regionali-dal-bisogno-
allazione-4/

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 115



Iscriviti subito per ottenere una cronologia 
personalizzata su misura per te.

Iscrivendoti accetti i Termini di servizio e 
l'Informativa sulla privacy, incluso l'Utilizzo dei 
cookie.

Prima volta su Twitter?

Iscriviti con Apple

Iscriviti tramite numero o email

Persone pertinenti

La Federazione Nazionale
Ordini Professioni
Infermieristiche è un ente
pubblico non economico
istituito con legge n. 3/2018
#Fnopi #NoiConGliInfermieri

FNOPI.IT
@FNInfermieri

Segui

Motore Sanità è un ente no-
profit che opera nell’ambito
della ricerca scientifica e
della divulgazione sanitaria
in Italia e all’Estero.

Motore Sanità
@MOTORESA…

Segui

Plurisettimanale. Prop. :
Cinsedo. Direttore
responsabile: Stefano
Mirabelli ; Caporedattore:
Giuseppe Schifini

Regioni.it
@regioni_it

Segui

Tendenze per te

Dayane
74.700 Tweet

Intrattenimento generale · Di tendenza

Soleil
23.700 Tweet

Di tendenza nella seguente zona: Italia

Alex
241.000 Tweet

Sport · Di tendenza

Lukaku
Sport · Di tendenza

Cerca su Twitter

FNOPI.IT
@FNInfermieri

Webinar 'Il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari 
regionali, dal bisogno all'azione', organizzato da 

  oggi #29settembre h 14, con la 
partecipazione, per la FNOPI della presidente 
Mangiacavalli e del consigliere Zega.

Info e iscrizioni: motoresanita.it/eventi/il-valo
…

@MOTORESANITA

Regioni.it e altri 3

10:34 AM · 29 set 2021 · Twitter Web App

 Retweet4  Mi piace7

Tweet

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 116



67.000 Tweet

Champions League
Juventus vs Chelsea

Rosalinda
1.627 Tweet

Di tendenza nella seguente zona: Italia

Mostra altro

Termini di servizio

Informativa sulla privacy

Norme sui cookie Info sugli annunci

© 2021 Twitter, Inc.Altro

Non perderti ciò che c'è di nuovo
Gli utenti di Twitter sono i primi a sapere le novità.

Accedi Iscriviti

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 117



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

28-09-2021

W COMUNICATI-STAMPA.NET

UTENTI REGISTRATI: 49898 TESTI PUBBLICATI: 348949 f l LOGIN

HOME TECH - INTRATTENIMENTO - BUSINESS - ATTUALITÀ - RASSEGNA STAMPA CERCHI LAVORO? PUBBLICA GRATIS ENTRA

VARIE

Invito stampa - Il valore dell'aderenza
per i sistemi sanitari regionali, dal
bisogno all'azione - 29 settembre
2021, Ore 14

•
~

Riccado Thomas

Panaceascs

Scheda utente

E Altri testi utente
RSS utente

mercoledì 29 settembre, dalle ore 14 alle 18, si terrà
il webinar nazionale: ̀Il valore dell'aderenza per i
sistemi sanitari regionali, dal bisogno all'azione',
organizzato da Motore Sanità.

Gentile collega,

mercoledì 29 settembre, dalle ore 14 alle 18, si terrà il

webinar nazionale: '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.

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

1.Il.A~.V,~~

ULTIME NEWS

VARIE

Il più giovane
Ingegnere -

Politecnico dl Torino

VARIE

Green school: la
scuola è fuori

VARI E

Studenti e detenuti
  in vigna: la

vendemmia solidale dl Torrevilla
con Terre di Mezzo

1,7".3r,

VEDI TUTTI

ULTIMI ARTICOLI

VARI E

I o errori più
comuni quando si

installa il prato sintetico fai da te

VARIE

Unghie rosse e
bianche, tutte

pazze per le unghie natalizie
semplici, consigli, idee e tendenze

VARIE

I consigli dl
  Mondotlex per la
creazione di un angolo slow In casa

MONDOP.EX
■ni N unnee.sl

VEDI TUTTI

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 118



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

28-09-2021

W COMUNICATI-STAMPA.NET

questo terna 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 un evento nazionale dopo il confronto avvenuto

in più regioni Italiane per far emergere criticità e soluzioni.

Tra gli altri, partecipano:

Andrea Belardinelli, Direttore del Settore Sanità Digitale e

Innovazione Regione Toscana

Roberto Bernabei, Presidente Italia Longeva

Luigi Bertinato, Responsabile Segreteria Scientifica ISS

Simona Carbone, Direttore Generale Ufficio Monitoraggio e

Verifica LEA e Pieni di Rientro - Ministero della Salute

Americo Cicchetti, Direttore ALTEMS, Alta Scuola di Economia

e Management dei Sistemi Sanitari

Furio Colivicchi, Presidente ANMCO e Direttore UOC

Cardiologia, Dip. Emergenza Presidio Ospedaliero San Filippo

Neri Roma

Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la

Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, ISS

Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

Barbara Mangiacavalli, Presidente FNOPI

Rossella Moscogiuri, Direttore Dipartimento Farmaceutico

ASL Taranto

Graziano Onder, Direttore Dipartimento malattie

cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento,

ISS

Anna Maria Parente, Presidente XII Commissione (Igiene e

Sanità), Senato della Repubblica

Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche,

Ministero della Salute - Presidente FareRete Bene Comune

Antonio Postiglione, Componente Designato Conferenza

delle Regioni e delle Province Autonome a Commissione LEA

Regione Campania - Direttore Generale per la Tutela della

Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Franco Ripa, Programmazione dei servizi sanitari e

sociosanitari Regione Piemonte

Francesca Romanin, Direttore Comunicazione Motore Sanità

Giselda Scalera, Direzione Generale della Ricerca e

dell'Innovazione in Sanità

Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al Ministero della

Salute

Federico Spandonaro, Presidente di C.R.EA. Sanità (Centro

per la Ricerca Economica Applicata in Sanità)

Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di Economia e

Gestione delle Imprese, Scuola Superiore Sant'Anna Pisa

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Maurizio Zega, Componente Comitato Centrale Fnopi e

Presidente Opi Roma

Simona Zito, Dirigente delle professionalità sanitarie Ufficio
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Home   Notizie   Cronaca   Motore Sanità presenta il webinar: “Il valore dell’aderenza per i sistemi sanitari...

Motore Sanità presenta il webinar: “Il valore
dell’aderenza per i sistemi sanitari regionali, dal bisogno
all’azione”
Di  Redazione  - 28 Settembre 2021

Mercoledì 29, dalle 14 alle 18, si terrà il webinar
nazionale: “Il valore dell’aderenza per i sistemi
sanitari regionali, dal bisogno all’azione”

L’Oms definisce come aderenza terapeutica il grado in cui il paziente

segue le raccomandazioni del medico riguardanti dosi, tempi e frequenza

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

dell’aderenza terapeutica riguarda oltre i farmaci, ogni atto assistenziale

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

che spesso incontra una forte resistenza al cambiamento non solo nel

breve ma anche nel lungo termine. 

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
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Speranza a Siena: “Risorse
e riforme per rilanciare il
servizio sanitario nazionale”
– I video
27 Settembre 2021

Camper vaccinale nelle
aziende, Rocchi (Asl): “La
scelta di avvicinarsi a tutti i
cittadini è...
27 Settembre 2021

Asfaltature, il plauso dei
cittadini: “Aumenta la
sicurezza in città”
27 Settembre 2021

NOTIZIE  WEB TV RUBRICHE  

MARTEDÌ, 28 SETTEMBRE 2021       

1 / 3

    GAZZETTADISIENA.IT
Data

Pagina

Foglio

28-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 121



100 miliardi di dollari ogni anno mentre in Europa si stimano 194.500

decessi e 125 miliardi di euro l’anno per i costi dei ricoveri dovuti a

questo problema. 

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

regionali e nazionali, medici, pazienti, industria) è quindi richiesto un

preciso impegno riguardo a questo tema che valutando le future

prospettive demografiche ed epidemiologiche avrà intuibili conseguenze

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

Per analizzare il fenomeno e contribuire al suo superamento con proposte

innovative Motore Sanità ha organizzato un evento nazionale dopo il

confronto avvenuto in più regioni Italiane per far emergere criticità e

soluzioni.

Tra gli altri, partecipano: 

Andrea Belardinelli, Direttore del Settore Sanità Digitale e Innovazione

Regione Toscana

Roberto Bernabei, Presidente Italia Longeva

Luigi Bertinato, Responsabile Segreteria Scientifica ISS 

Simona Carbone, Direttore Generale Ufficio Monitoraggio e Verifica LEA e

Pieni di Rientro – Ministero della Salute

Americo Cicchetti, Direttore ALTEMS, Alta Scuola di Economia e

Management dei Sistemi Sanitari

Furio Colivicchi, Presidente  ANMCO e Direttore UOC Cardiologia, Dip.

Emergenza Presidio Ospedaliero San Filippo Neri Roma

Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e

le Nuove Tecnologie Assistenziali, ISS

Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

Barbara Mangiacavalli, Presidente FNOPI

Rossella Moscogiuri, Direttore Dipartimento Farmaceutico ASL Taranto 

Graziano Onder, Direttore Dipartimento malattie cardiovascolari,

endocrino-metaboliche e invecchiamento, ISS

Anna Maria Parente, Presidente XII Commissione (Igiene e Sanità),

Senato della Repubblica

Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche, Ministero della

Salute – Presidente FareRete Bene Comune

Antonio Postiglione, Componente Designato Conferenza delle Regioni e

delle Province Autonome a Commissione LEA Regione Campania –

Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del

Sistema Sanitario Regionale

Franco Ripa, Programmazione  dei servizi sanitari e sociosanitari

Regione Piemonte

Francesca Romanin, Direttore Comunicazione Motore Sanità

Giselda Scalera, Direzione Generale della Ricerca e dell’Innovazione in

Sanità

Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute

Federico Spandonaro, Presidente di C.R.E.A. Sanità (Centro per la

Siena, Gilardino: “Voglio
vedere una reazione della
squadra” – L’intervista
27 Settembre 2021

Basket, Virtus trionfa
Torneo Bonci-Brenci
27 Settembre 2021
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Ricerca Economica Applicata in Sanità)

Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle

Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna Pisa

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Maurizio Zega, Componente Comitato Centrale Fnopi e Presidente Opi

Roma

Simona Zito, Dirigente delle professionalità sanitarie Ufficio Monitoraggio

della Spesa Farmaceutica e Rapporti con le Regioni AIFA
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30 settembre 2021 — Quasi 8 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%.

30 settembre 2021 — Quasi 8 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 a livello nazionale, Motore Sanità ha

organizzato il Webinar ̀IL VALORE DELL'ADERENZA PER I

SISTEMI SANITARI REGIONALI, DAL BISOGNO ALL'AZIONE',

dopo 4 appuntamenti regionali, il road show, realizzato grazie al

contributo incondizionato del Gruppo Servier in Italia, Sanofi,

Iqvia, Intercept e Teva, ha visto il coinvolgimento sul tema

dell'aderenza alle cure i principali interlocutori: clinici,

istituzioni, cittadini e pazienti.

"L'aumento dell'aspettativa di vita ha, di riflesso, aumentato

l'esposizione della popolazione a patologie croniche con ricaduta

inevitabile sul sistema sanitario. Il ricorso a prescrizioni

farmacologiche al fine di ridurre, contenere e prevenire i sintomi ad

esse associate risulta pertanto il gold standard non solo per

migliorare il modello di vita ma anche per non impattare con costi e

prestazioni evitabili il SSN. L'aderenza terapeutica rappresenta, in

questa ottica clinica, non solo la compliance del paziente verso il

regime farmacologico prescritto, inteso come osservanza nel

rispettarlo, ma restituisce, indirettamente, lo stato di salute del
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Malattie rare:
"Bisogni irrisolti dei

pazienti e le criticità
nei percorsi di presa
in carico, necessario

che í SSR migliorino i

propri modelli di

cura"

29 settembre 2021 - Una

malattia si definisce rara

quando la sua prevalenza non

supera i 5 casi su 10.000

persone, se ne conoscono e se

ne diagnosticano tra le 7.000 e

le 8.000, interessando quindi

milioni di persone. I dati del

registro nazionale malattie rare

dell'Istituto Superiore di Sanità,

stimano in Italia 20 casi di

malattie rare ogni 10.000

abitanti 29 settembre 2021 - Una

malattia si definisce rara quando

la sua prevalenza non supera i 5

casi su 10.000 persone, se ne

conoscono e se ne diagnosticano

tra le 7.000 e le 8.000,

interessando quindi milioni di

persone. I dati del registro

nazionale malattie rare

dell'Istituto Superiore di Sanità,

stimano in Italia 20 casi di

malattie rare ogni 10.000

abitanti: il 20°,, delle patologie

riguarda pazien 'i i a

Sderosi multipla: il

modello virtuoso del

PDTA piemontese da

approvare per una

efficace presa in

carico del paziente
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sistema sanitario nella sua componente informativa, assistenziale e

professionale. Risulta evidente che non si può approcciare alla

tematica trattata se non si ha una visione multidimensionale della

problematica. Le patologie croniche, in quanto tali, richiedono una

fidelizzazione del paziente che necessita di un punto di riferimento

continuo, di un flusso di necessità variabili fatte di domande e

risposte, di controlli clinici, di dubbi e perplessità evase, di sicurezze

che rendono una prescrizione farmacologica non un "foglio di carta"

da portare in farmacia ma la garanzia di una qualità di vita migliore.

La possibilità di ricercare, identificare, creare uno strumento che

restituisca percezione di quanto le Regioni possano fare per

implementare l'aderenza farmacologica dei propri cittadini ai piani

terapeutici prescritti, rappresenta non solo una sfida ma un

impegno istituzionale. La programmazione sanitaria del ministero

della salute ha accolto con interesse lo spunto riflessivo sollevato

sul nodo della scarsa aderenza terapeutica e il rischio connesso sia

economico che sanitario e intende dedicarsi attivamente, in stretta

sinergia con le Regioni, per studiare e affinare metodologie di

monitoraggio, vedi indicatori, utili alla valutazione di long-term care

e governance regionale", ha detto Simona Carbone, Direttore

Generale Ufficio Monitoraggio e Verifica LEA e Piani di Rientro,

Ministero della Salute

"A differenza di quanto si afferma l'aderenza alle terapie delle più

importanti malattie croniche è sensibilmente aumentata negli ultimi

15 anni. Questo è avvenuto grazie ad un intervento dei medici di

medicina generale, della filiera dei sanitari e dei farmacisti, ma

anche ad una maggiore sensibilità da parte del paziente, grazie ad

una informazione continua e capillare che ha convinto la classe

medica che i pazienti stessi che è perfettamente inutile prescrivere

dei buoni farmaci se questi poi non vengono presi in maniera

adeguata. Il concetto di aderenza deve essere ancora meglio

spiegato e compreso perché da una parte migliora gli outcome di

terapia e dall'altra elimina inutili sprechi legati ad un'incompleta e

maldestra assunzione dei farmaci", ha affermato Claudio Cricelli,

Presidente SIMG

"La mancata aderenza è un fenomeno diffuso tra i pazienti con

fattori di rischio o patologie cardiovascolari. Il fenomeno

interesserebbe oltre il 50-60% dei pazienti in prevenzione

cardiovascolare primaria ed il 30-40% di quelli in prevenzione

secondaria. Importanti studi clinici condotti in tutta Europa e negli

USA indicano, ad esempio, che la terapia ipolipemizzante con

statine viene interrotta nel 30-40% dei casi entro soli 6 mesi dalla

prescrizione iniziale. Diverse tipologie di intervento sono state

proposte per migliorare l'aderenza dei pazienti alle terapie

farmacologiche correttamente prescritte. La semplificazione della

posologia è, ad esempio, ritenuto un intervento particolarmente

efficace, soprattutto nei casi in cui si passi da due o più

somministrazioni quotidiane ad una singola dose di farmaco. Anche

interventi di natura formativa e comportamentale sono in grado di

ottenere significativi risultati. Gli interventi di maggiore complessità,

che integrano diverse strategie complementari tra loro

(educazione, miglioramento della prescrizione, controllo dei

comportamenti), possono migliorare l'aderenza alla terapia di più

del 30%. Queste strategie di intervento richiedono tuttavia la

creazione di sinergie interdisciplinari e possono avere elevati costi

iniziali. Nell'insieme, la qualità della comunicazione tra gli operatori

sanitari e i pazienti rappresenta l'elemento di maggiore rilievo nel

condizionare l'effettiva aderenza terapeutica. Solo incontri clinici di

durata congrua, con attenzione ai contenuti comunicativi, seguiti da

follow-up ravvicinati sembrano in grado di ottenere un effettivo

miglioramento dell'aderenza", ha dichiarato Furio Colivicchi,

Presidente ANMCO e Direttore UOC Cardiologia, Dip. Emergenza
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Napoli, Felice De Cicco da

Scritto il 7:7-09-7071.

24 settembre 2021 - La ricerca

continua a fare grandi passi in

avanti nella diagnosi tempestiva

e la cura della Sclerosi multipla,

che in una regione come il

Piemonte colpisce un uomo ogni

650 ed una donna ogni 350, ma

c'è ancora molto da fare perché

dalla malattia non si riesce

ancora a guarire. 24 settembre

2021 - La ricerca continua a fare

grandi passi in avanti nella

diagnosi tempestiva e la cura

della Sclerosi multipla, che in una

regione come il Piemonte colpisce

un uomo ogni 650 ed una donna

ogni 350, ma c'è ancora molto da

fare perché dalla malattia non si

riesce ancora a guarire. Oggi il

tema da affrontare è il PDTA sulla

Sclerosi multipla, considerato un

modello vi (continua)

Invito stampa -

Focus Piemonte.
Intersti zi apatie
polmonari - 30

settembre 2021, Ore

15:30
~rittc il 27-09-2021

giovedì 30 settembre, dalle ore

15:30 alle 17:30, si terrà il

webinar ̀ Focus Piemonte.

Interstiziopatie polmonari',

organizzato da Motore Sanità.

Gentile collega, giovedì

30 settembre, dalle ore

15:30 alle 17:30, si terrà il

webinar 'Focus Piemonte.

Interstiziopatie polmonari',

organizzato da Motore Sanità. Le

interstiziopatie polmonari

malattie rare dell'apparato

respiratorio, sono patologie a

complessa gestione. Tra queste

la prevalenza della sola IPF in

Italia è di circa 15.000 pazienti,

ma con dia (continua)

Invito stampa - Il

valore dell'aderenza
per i sistemi sanitari

regionali, dal bisogno

all'azione - 29

settembre 2021, Ore

14
scritto il 27.09-7.0:2I

mercoledì 29 settembre,
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Presidio Ospedaliero San Filippo Neri Roma

Il tema del valore dell'aderenza come indicatore di esito per

valutare l'equità di accesso alle cure sta crescendo sempre più di

importanza anche in ambito istituzionale, è stato infatti

recentemente presentato 'L'Atlante delle disuguaglianze sociali

nell'uso dei farmaci per la cura delle principali malattie

croniche' una pubblicazione a cura di AIFA/OSMED.

"Nel 2020 il rapporto OsMed ha dedicato uno spazio ancora più

ampio all'approfondimento delle categorie terapeutiche. In

quest'ottica l'appropriatezza prescrittiva, attraverso gli indicatori di

aderenza e persistenza, è diventato un focus importante per

valutare l'uso dei farmaci nelle patologie croniche. Attraverso i dati

delle prescrizioni farmaceutiche, raccolti dal Flusso di Tessera

Sanitaria e provenienti da tutte le Regioni italiane, è stato possibile

seguire nel tempo i pazienti e valutarne l'aderenza terapeutica

tramite l'indicatore Medication Possession Rate (MPR). Per la

maggior parte delle categorie analizzate (antipertensivi,

ipolipemizzanti, antidiabetici, anticoagulanti, antiaggreganti,

antidepressivi, farmaci per asma/BPCO, per osteoporosi e per

ipertrofia prostatica benigna) si evidenzia una maggiore aderenza

nelle regioni del Nord e nelle fasce di età più giovani. Nel complesso

i livelli raggiunti, soprattutto per alcune categorie, non risultano

però soddisfacenti. Il confronto dei dati rispetto all'anno

precedente invece, non sembra evidenziare alcun impatto della

pandemia sull'utilizzo dei farmaci nei pazienti cronici, mostrando

addirittura un miglioramento in alcune categorie", h a

spiegato Simona Zito, Dirigente delle professionalità sanitarie

Ufficio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e Rapporti con le

Regioni AIFA

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.

30-09-2021 hits (39) % segnala un abuso
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"Freaking Weekend" e Mr.

Stranger" (Jaywork Music

Group) dentro la

compilation Hit Mania

Dance Estate 2021
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Visto (780) votive
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La Scuola Basket Arezzo

ospita un nuovo Open Day

di minibasket
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Sicurezza: cosa può

insegnare l'incidente aereo

di Linate del 2001?

Visto (39) volte

Il Tennis Giotto è sesto ai

Campionati Italiani Under14

Visto (33) volte

Scopri di più su Dianetics

Visto (35) volte

Lovebrico: come eliminare

la muffa dalle pareti di

casa?

Visto (32) volte

dalle ore 14 alle 18, si terrà

il webinar nazionale: 'Il valore

dell'aderenza per i sistemi

sanitari regionali, dal bisogno

all'azione', organizzato

da Motore Sanità. Gentile

collega, mercoledì 29 settembre,

dalle ore 14 alle 18, si terrà

il webinar nazionale: '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'assun (continua)

Invito stampa -

Malattie rare. Focus

Emilia-
Romagna/Triveneto
- 29 settembre 2021,

Ore 11

mercoledì 29 settembre, dalle

ore 11 alle 13:30, si terrà il

webinar 'Malattie rare. Focus

Emilia-Romagna/Triveneto',

organizzato da Motore Sanità.

Gentile collega, mercoledì 29

settembre, dalle ore

11 alle 13:30, si terrà il

webinar 'Malattie rare. Focus

Emilia-Romagna/Triveneto',

organizzato da Motore

Sanità. Una malattia si definisce

rara quando la sua prevalenza

non supera una soglia stabilita,

che in UE è fissata in 5 casi su

10.000 persone. Il numero di

malattie rare conosciute e

diagnosticate oggi osc

(continua)
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Invito stampa - II valore
dell'aderenza per i sistemi
sanitari regionali, dal bisogno
all'azione - 29 settembre
2021, Ore 14
scritto da: Motore sanità I segnala un abuso

mercoledì 29 settembre, dalle ore 14 alle 18, si terrà il webinar

nazionale: 'Il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari

regionali, dal bisogno all'azione', organizzato da Motore Sanità.

Gentile collega,

mercoledì 29 settembre, dalle ore 14 alle 18, si terrà il webinar

nazionale: '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.

Considerando i 7 milioni di persone in Italia colpite da malattie

croniche si stima che solo la metà di queste assuma i farmaci in

modo corretto e che fra gli anziani le percentuali superino il 70%

(OMS), questo ci fa comprendere la portata dello spreco generatosi

per i notevoli costi clinici e sociali. Negli Stati Uniti la mancata

aderenza causa sprechi per circa 100 miliardi di dollari ogni anno

mentre in Europa si stimano 194.500 decessi e 125 miliardi di euro

l'anno per i costi dei ricoveri dovuti a questo problema.

Ad ognuno degli attori in campo (politici, tecnici programmatori

sanitari regionali e nazionali, medici, pazienti, industria) è quindi

richiesto un preciso impegno riguardo a questo tema che valutando

le future prospettive demografiche ed epidemiologiche avrà intuibili

conseguenze sull'assistenza sanitaria e la sostenibilità del Servizio

Sanitario Nazionale. Per analizzare il fenomeno e contribuire al suo

superamento con proposte innovative Motore Sanità ha

organizzato un evento nazionale dopo il confronto avvenuto in più

regioni Italiane per far emergere criticità e soluzioni.Tra gli altri,

partecipano: Andrea Belardinelli, Direttore del Settore Sanità

Digitale e Innovazione Regione Toscana

Roberto Bernabei, Presidente Italia Longeva

Luigi Bertinato, Responsabile Segreteria Scientifica ISS

Simona Carbone, Direttore Generale Ufficio Monitoraaaio e Verifica
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Come arginare le
infezioni correlate

all'assistenza?

"Programmazione,

risorse adeguate e

personale dedicato"
-fritto il 2. 09-22';.

28 settembre 2021 - Quando si

parla di AMR, i programmi di

prevenzione sono indispensabili

per limitare il fenomeno, così

come la ricerca di nuove terapie

per arginare il fenomeno. 2 8

settembre 2021 - Quando si parla

di AMR, i programmi di

prevenzione sono indispensabili

per limitare il fenomeno, così

come la ricerca di nuove terapie

per arginare il fenomeno. Le

tempistiche di realizzazione,

approvazione, accesso e

disponibilità per un nuovo

antibiotico sono un percorso ad

ostacoli e vi è la tendenza ad

utilizzare i nuovi antibiotici

soltanto dopo altre terapie

impiegate da (continua)

Come arginare le
infezioni correlate

all'assistenza?

"Programmazione,

risorse adeguate e

personale dedicato"

22 settembre 2021 - Quando si

parla di AMR, i programmi di

prevenzione sono indispensabili

per limitare il fenomeno, così

come la ricerca di nuove terapie

per arginare il fenomeno. 2 2

settembre 2021 - Quando si parla

di AMR, i programmi di

prevenzione sono indispensabili

per limitare il fenomeno, così

come la ricerca di nuove terapie

per arginare il fenomeno. Le

tempistiche di realizzazione,

approvazione, accesso e

disponibilità per un nuovo

antibiotico sono un percorso ad

ostacoli e vi è la tendenza ad

utilizzare i nuovi antibiotici
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Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

Barbara Mangiacavalli, Presidente FNOPI

Rossella Moscogiuri, Direttore Dipartimento Farmaceutico ASL

Taranto

Graziano Onder, Direttore Dipartimento malattie cardiovascolari,

endocrino-metaboliche e invecchiamento, ISS

Anna Maria Parente, Presidente XII Commissione (Igiene e

Sanità), Senato della Repubblica

Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche, Ministero

della Salute - Presidente FareRete Bene Comune

Antonio Postiglione, Componente Designato Conferenza delle

Regioni e delle Province Autonome a Commissione LEA Regione

Campania - Direttore Generale per la Tutela della Salute e il

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Franco Ripa, Programmazione dei servizi sanitari e sociosanitari
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Giselda Scalera, Direzione Generale della Ricerca e
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Federico Spandonaro, Presidente di C.R.E.A. Sanità (Centro per la
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Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Simona Zito, Dirigente delle professionalità sanitarie Ufficio

Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e Rapporti con le Regioni

AIFA

g. Iscriviti al webinar

g Scarica il programma

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua

cortese pubblicazione, un cordiale saluto e buon lavoro
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Brusciano è Candidato

Consigliere Comunale per

Gaetano Manfredi Sindaco

Amministrative Napoli

2021. (Scritto da Antonio

Castaldo)

Visto (1093) volte

MilleVoci si registrerà ad

ottobre.

Visto (1037) volte

"Freaking Weekend" e Mr.
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24 settembre 2021 - La ricerca

continua a fare grandi passi in

avanti nella diagnosi tempestiva

e la cura della Sclerosi multipla,

che in una regione come il

Piemonte colpisce un uomo ogni

650 ed una donna ogni 350, ma

c'è ancora molto da fare perché

dalla malattia non si riesce

ancora a guarire. 24 settembre

2021 - La ricerca continua a fare

grandi passi in avanti nella

diagnosi tempestiva e la cura

della Sclerosi multipla, che in una

regione come il Piemonte colpisce

un uomo ogni 650 ed una donna

ogni 350, ma c'è ancora molto da

fare perché dalla malattia non si

riesce ancora a guarire. Oggi il

tema da affrontare è il PDTA sulla

Sclerosi multipla, considerato un

modello vi (continua)
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II valore dell'aderenza per i sistemi
sanitari regionali, dal bisogno
all'azione
27 Settembre 2021

Ultime News

MOTORE°
SAN ITAP
~WEB/NAR

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

000000000000000000000d

® MERCOLEDÌ
10000
00 29/09/2021 ORE 14.00

`II valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali, dal bisogno all'azione', organizzato

da Motore Sanità, in programma il 29 settembre 2021, dalle ore 14 alle 18, con il patrocinio

di Cittadinanzattiva e con la partecipazione di Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva

Campania

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

q
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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°%o 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 ormai 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 perla società. Maggior aderenza significa infatti minor rischio di ospedalizzazione,

minori complicanze associate alla malattia, maggiore sicurezza ed efficacia dei trattamenti e

riduzione dei costi per le terapie. L'aderenza alle terapie è pertanto fondamentale perla

sostenibilità del SSN". Le cause della mancata o della scarsa aderenza ai trattamenti sono di

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

l'inconsapevolezza della malattia, il follow-up inadeguato, timore di potenziali reazioni avverse,

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

terapie, il tempo mancante all'operatore sanitario spesso oberato da pratiche burocratiche che

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

in base all'età del paziente ed alla concomitanza di poli-patologie. Ad ognuno degli attori in

campo (politici, tecnici programmatori sanitari regionali e nazionali, medici, pazienti, industria)

è quindi richiesto un preciso impegno riguardo a questo tema che valutando le future

prospettive demografiche ed epidemiologiche avrà intuibili conseguenze sull'assistenza

sanitaria e la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Per analizzare il fenomeno e

contribuire al suo superamento con proposte innovative Motore Sanità ha organizzato un

evento nazionale dopo il confronto avvenuto in più regioni Italiane per far emergere criticità e

soluzioni.

Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni al webinar del 29

settembre:

ISCRIVITI AL WEBINAR

XIX Rapporto di Cittadinanzattiva sulla

sicurezza a scuola

I ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

10 NON MI COPRO GLI OCCHI Cittadinanzattiva Campania e il suo Save the date - evento 24 giugno

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 132



 lunedì, Settembre 27, 2021

Home  Comunicati stampa  Invito stampa – Il valore dell’aderenza per i sistemi sanitari regionali, dal bisogno all’azione – 29 settembre 2021, Ore 14

Invito stampa – Il valore dell’aderenza per i 
sistemi sanitari regionali, dal bisogno all’azio
ne – 29 settembre 2021, Ore 14

Motore Sanita   27 Settembre 2021   Comunicati stampa

      

Gentile collega,

mercoledì 29 settembre, dalle ore 14 alle 18, si terrà il webinar nazionale: ‘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.

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

assuma i farmaci in modo corretto e che fra gli anziani le percentuali superino il 70% (OMS), questo ci fa

comprendere la portata dello spreco generatosi per i notevoli costi clinici e sociali. Negli Stati Uniti la mancata

aderenza causa sprechi per circa 100 miliardi di dollari ogni anno mentre in Europa si stimano 194.500

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

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

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

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

Servizio Sanitario Nazionale. Per analizzare il fenomeno e contribuire al suo superamento con proposte

innovative Motore Sanità ha organizzato un evento nazionale dopo il confronto avvenuto in più regioni

Italiane per far emergere criticità e soluzioni.

Tra gli altri, partecipano:

Andrea Belardinelli, Direttore del Settore Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana

Roberto Bernabei, Presidente Italia Longeva

Luigi Bertinato, Responsabile Segreteria Scientifica ISS

Simona Carbone, Direttore Generale Ufficio Monitoraggio e Verifica LEA e Pieni di Rientro – Ministero della

Salute

Americo Cicchetti, Direttore ALTEMS, Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari

Furio Colivicchi, Presidente  ANMCO e Direttore UOC Cardiologia, Dip. Emergenza Presidio Ospedaliero San

Filippo Neri Roma

Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali,

ISS

Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

Barbara Mangiacavalli, Presidente FNOPI

Rossella Moscogiuri, Direttore Dipartimento Farmaceutico ASL Taranto

Graziano Onder, Direttore Dipartimento malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e

invecchiamento, ISS

Anna Maria Parente, Presidente XII Commissione (Igiene e Sanità), Senato della Repubblica

Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche, Ministero della Salute – Presidente FareRete Bene

Comune

Antonio Postiglione, Componente Designato Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome a
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 11   

Commissione LEA Regione Campania – Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del

Sistema Sanitario Regionale

Franco Ripa, Programmazione  dei servizi sanitari e sociosanitari Regione Piemonte

Francesca Romanin, Direttore Comunicazione Motore Sanità

Giselda Scalera, Direzione Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità

Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute

Federico Spandonaro, Presidente di C.R.E.A. Sanità (Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità)

Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore

Sant’Anna Pisa

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Maurizio Zega, Componente Comitato Centrale Fnopi e Presidente Opi Roma

Simona Zito, Dirigente delle professionalità sanitarie Ufficio Monitoraggio della Spesa Farmaceutica e

Rapporti con le Regioni AIFA

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma

 

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua cortese pubblicazione, un cordiale

saluto e buon lavoro

 

Ufficio stampa Motore Sanità 
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Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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Invito stampa - Il valore dell'aderenza per i sistemi
sanitari regionali, dal bisogno all'azione - 29 settembre
2021, Ore 14

mercoledì 29 settembre, dalle ore 14 alle 18, si terrà il webinar nazionale: ‘Il valore
dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali, dal bisogno all'azione’, organizzato
da Motore Sanità. 

roma, 27/09/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Gentile collega, 
mercoledì 29 settembre, dalle ore 14 alle 18, si terrà il webinar
nazionale: ‘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. 
Considerando i 7 milioni di persone in Italia colpite da malattie croniche si stima
che solo la metà di queste assuma i farmaci in modo corretto e che fra gli anziani
le percentuali superino il 70% (OMS), questo ci fa comprendere la portata dello
spreco generatosi per i notevoli costi clinici e sociali. Negli Stati Uniti la mancata
aderenza causa sprechi per circa 100 miliardi di dollari ogni anno mentre in
Europa si stimano 194.500 decessi e 125 miliardi di euro l’anno per i costi dei
ricoveri dovuti a questo problema. 
Ad ognuno degli attori in campo (politici, tecnici programmatori sanitari
regionali e nazionali, medici, pazienti, industria) è quindi richiesto un preciso
impegno riguardo a questo tema che valutando le future prospettive
demografiche ed epidemiologiche avrà intuibili conseguenze sull’assistenza
sanitaria e la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Per analizzare il
fenomeno e contribuire al suo superamento con proposte innovative Motore
Sanità ha organizzato un evento nazionale dopo il confronto avvenuto in più
regioni Italiane per far emergere criticità e soluzioni.

Tra gli altri, partecipano: 
Andrea Belardinelli, Direttore del Settore Sanità Digitale e Innovazione
Regione Toscana
Roberto Bernabei, Presidente Italia Longeva
Luigi Bertinato, Responsabile Segreteria Scientifica ISS 
Simona Carbone, Direttore Generale Ufficio Monitoraggio e Verifica LEA e
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dei Sistemi Sanitari
Furio Colivicchi, Presidente  ANMCO e Direttore UOC Cardiologia, Dip.
Emergenza Presidio Ospedaliero San Filippo Neri Roma
Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le
Nuove Tecnologie Assistenziali, ISS
Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità
Barbara Mangiacavalli, Presidente FNOPI
Rossella Moscogiuri, Direttore Dipartimento Farmaceutico ASL Taranto 
Graziano Onder, Direttore Dipartimento malattie cardiovascolari, endocrino-
metaboliche e invecchiamento, ISS
Anna Maria Parente, Presidente XII Commissione (Igiene e Sanità), Senato
della Repubblica
Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche, Ministero della Salute -
Presidente FareRete Bene Comune
Antonio Postiglione, Componente Designato Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome a Commissione LEA Regione Campania - Direttore Generale
per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Franco Ripa, Programmazione  dei servizi sanitari e sociosanitari Regione
Piemonte
Francesca Romanin, Direttore Comunicazione Motore Sanità
Giselda Scalera, Direzione Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità
Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute
Federico Spandonaro, Presidente di C.R.E.A. Sanità (Centro per la Ricerca
Economica Applicata in Sanità)
Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle
Imprese, Scuola Superiore Sant'Anna Pisa
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
Maurizio Zega, Componente Comitato Centrale Fnopi e Presidente Opi Roma
Simona Zito, Dirigente delle professionalità sanitarie Ufficio Monitoraggio
della Spesa Farmaceutica e Rapporti con le Regioni AIFA
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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 

ottengono la designazione di leader
del segmento Best in Enterprise
ResilienceTM nel quadro del
programma di certificazione
globale per la gestione critica degli
eventi (CEM) di Everbridge

BIOCORP e NOVO NORDISK
firmano un partenariato globale in
materia di salute digitale sul
diabete

Il portavoce tecnologico dell'arte
cinese, la cultura Tyfon

Un nuovo studio valuta la
fattibilità del capnografo EMMA®
di Masimo nei neonati sottoposti a
ventilazione meccanica

Wondershare nominata Leader e
High Performer nei G2 Crowd
Summer 2021 Awards

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...



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

27-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 136



    

comunicazione@motoresanita.it 

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
327 8920962



Allegati
Non disponibili

Note su informazione.it

Proponi/Rimuovi una fonte

Le notizie sul tuo sito

Sviluppo Web/App

Come contattarci

Tutela della privacy

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

27-09-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 137



 ARTE, PITTURA E TEMPO LIBERO SPORT CULTURA E SPETTACOLI LA RUBRICA “ORIZZONTI DELLO SPIRITO”

CIBO E RICETTE SALUTE E MEDICINA NEWS LOCALI POESIE PHOTO GALLERY VIDEO CONTATTI 

 



Il valore dell’aderenza per i sistemi sanitari regionali, dal bisogno
all’azione

 REDAZIONE

Motore Sanità organizza, il 29 settembre 2021, dalle ore 14 alle 18, un webinar dal titolo “Il valore dell’aderenza per i

sistemi sanitari regionali, dal bisogno all’azione”. 

Si discuterà di Aderenza terapeutica: L’OMS definisce come aderenza terapeutica il grado in cui il paziente segue le

Settembre 27, 2021 
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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.

Per analizzare il fenomeno e contribuire al suo superamento con proposte innovative Motore Sanità ha organizzato

un evento nazionale dopo il confronto avvenuto in più regioni Italiane per far emergere criticità e soluzioni.
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Il valore dell'aderenza per i sistemi sanitari regionali,
dal bisogno all'azione

2 4 / 0 9 / 2 0 2 1  -   M o t o r e  S a n i t à
organizza, il 29 settembre 2021,
dalle ore 14 alle 18, un webinar
dal titolo “Il valore dell'aderenza
per i sistemi sanitari regionali, dal
bisogno all'azione”. 

S i  d i s c u t e r à  d i  A d e r e n z a
terapeutica: L’OMS definisce come
aderenza terapeutica il grado in cui
i l  p a z i e n t e  s e g u e  l e
r a c c o m a n d a z i o n i  d e l  m e d i c o
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.

Per analizzare il fenomeno e contribuire al suo superamento con proposte innovative
Motore Sanità ha organizzato un evento nazionale dopo il confronto avvenuto in più
regioni Italiane per far emergere criticità e soluzioni.

Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni al webinar del 29
settembre: 
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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 antìpertensivo 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 ormai

cronicizzate come HIV, HCV e malattie epatiche collegate (es° Cirrosi). Considerando i 7 milioni di persone in Italia

colpite da malattie croniche sì stima che solo la metà dì 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 costì clinici e sociali (ad es° dopo infarto cardiaco rispettare le indicazioni di assunzione dei farmaci prescritti

riduce del 75% la probabilità di recidive), Negli Stati Uniti la mancata aderenza causa sprechi per circa 100 miliardi.

di dollari ogni anno mentre in Europa si stimano 194.500 decessi e 125 miliardi di euro l'anno per i costi dei ricoveri

dovuti a questo problema. La stessa AIFA nel suo sito riporta che "La scarsa aderenza alle prescrizioni del medico è

la principale causa di non efficacia delle terapie farmacologiche ed è associata a un aumento degli interventi di

assistenza sanitaria, della morbilità e della mortalità, rappresentando un danno sia per i pazienti che per il sistema

sanitario e per la società. Maggior aderenza significa infatti minor rischio di ospedalizzazione, minori complicanze

associate alla malattia, maggiore sicurezza ed efficacia dei trattamenti e riduzione dei costi per le terapie.

L'aderenza alle terapie è pertanto fondamentale per la sostenibilità del SSN". Le cause della mancata o della

scarsa aderenza ai trattamenti sono di varia natura e comprendono tra gli esempi più comuni la complessità del

trattamento, l'inconsapevolezza della malattia, il follow-up inadeguato, timore di potenziali reazioni avverse, il

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

mancante all'operatore sanitario spesso oberato da pratiche burocratiche che sottraggono spazio fondamentale al

confronto con il paziente. Tutti aspetti che si complicano in base all'età del paziente ed alla concomitanza di poli-

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

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

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

Sanitario Nazionale. Per analizzare il fenomeno e contribuire al suo superamento con proposte innovative Motore

Sanità ha organizzato un evento nazionale dopo il confronto avvenuto ìn più regioni Italiane per far emergere criticità

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

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

queste assuma i farmaci in modo corretto e che fra gli anziani le percentuali superino il 70% (OMS),

questo ci fa comprendere la portata dello spreco generatosi per i notevoli costi clinici e sociali (ad es°

dopo infarto cardiaco rispettare le indicazioni di assunzione dei farmaci prescritti riduce del 75% la

probabilità di recidive). Negli Stati Uniti la mancata aderenza causa sprechi per circa 100 miliardi di

dollari ogni anno mentre in Europa si stimano 194.500 decessi e 125 miliardi di euro l’anno per i costi dei

ricoveri dovuti a questo problema. La stessa AIFA nel suo sito riporta che “La scarsa aderenza alle

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

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

danno sia per i pazienti che per il sistema sanitario e per la società. Maggior aderenza significa infatti

minor rischio di ospedalizzazione, minori complicanze associate alla malattia, maggiore sicurezza ed

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

fondamentale per la sostenibilità del SSN”. Le cause della mancata o della scarsa aderenza ai

trattamenti sono di varia natura e comprendono tra gli esempi più comuni la complessità del

trattamento, l’inconsapevolezza della malattia, il follow-up inadeguato, timore di potenziali reazioni

avverse, il decadimento cognitivo e la depressione, la scarsa informazione in merito alla rilevanza delle

terapie, il tempo mancante all’operatore sanitario spesso oberato da pratiche burocratiche che

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

all’età del paziente ed alla concomitanza di poli-patologie. Ad ognuno degli attori in campo (politici,

tecnici programmatori sanitari regionali e nazionali, medici, pazienti, industria) è quindi richiesto un

preciso impegno riguardo a questo tema che valutando le future prospettive demografiche ed

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

Sanitario Nazionale. Per analizzare il fenomeno e contribuire al suo superamento con proposte

innovative Motore Sanità ha organizzato un evento nazionale dopo il confronto avvenuto in più regioni

Italiane per far emergere criticità e soluzioni.
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