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Nota 97: luci e ombre ad un anno dalla sua applicazione

(Adnkronos) ‐ Roma, 23 marzo 2022 ‐ Il problema della gestione delle
cronicità è stato messo a dura prova durante il periodo pandemico, il
quale ha evidenziato anche la necessità di ampliare i servizi sanitari a
scenari diversi, implementando la cosiddetta prossimità delle cure. Per
fare questo devono essere valorizzate tutte le tecnologie (farmaci e
device) che facilitano la presa in carico territoriale del paziente con
patologie croniche. La pandemia ci ha poi insegnato che c'è sì un
problema di sostenibilità, ma che c'è anche un problema dell'economia
legata alla salute. Senza la salute l'economia non c'è, quindi investire sulla salute è un investimento che crea valore e
maggior sicurezza per il paziente. Cogliendo la necessità di questi cambiamenti l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa),
attraverso la Nota 97, ha aperto la prescrivibilità dei farmaci NAO (Nuovi Anticoagulanti Orali) alla medicina di
famiglia. Elvira Nabiullina si ribella a Putin: "Ci ha gettati nelle fogne". Crolla la rete dello zar? Chi è questa donna
Attraverso questa nuova Nota l'obiettivo era garantire l'appropriatezza e la sostenibilità in un unico percorso di
continuità delle cure, soprattutto per ciò che riguarda i pazienti con fibrillazione atriale non valvolare (FANV), che sono
pazienti ad alto rischio di eventi cardiovascolari. Infatti la FANV è una delle più importanti patologie croniche del
paziente anziano (prevalenza del 5% negli over 65) e rappresenta la terza causa di morte cardiovascolare in Italia. È
inoltre un importante fattore di rischio per ictus, patologia che nel 50% dei pazienti sopravvissuti porta a disabilità, per
cui la terapia anticoagulante per tutti questi pazienti è preventiva e salvavita. Nonostante questo, i dati epidemiologici
italiani stimano che più del 30% della popolazione con FANV non assuma la terapia in maniera adeguata, non
riuscendo così a controllare correttamente il rischio di evento cardiovascolare e generando un inutile spreco di risorse.
Per tutti questi motivi l'obiettivo atteso era ed è migliorare/semplificare la gestione della patologia, facilitandone
l'accesso e offrendo al paziente terapie di maggior efficacia e sicurezza, restituendo ai medici di medicina generale un
ruolo chiave nel processo di prescrizione, monitoraggio della corretta e di aderenza alle terapie. Ma ad ormai quasi un
anno dall'uscita della Nota 97, questo nuovo scenario da tempo auspicato, si è realizzato? Per rispondere a questo e
ad altri interrogativi cruciali, Motore Sanità ha promosso il webinar  NOTA 97 AD UN ANNO DALLA SUA APPLICAZIONE
, con il contributo non condizionato di Daiichi Sankyo. Anna Maria Marata, Coordinatore Commissione Regionale del
Farmaco Emilia Romagna e Componente Commissione Tecnico Scientifica Agenzia Italiana del Farmaco, ha
commentato: La spesa per anticoagulanti nel 2020 è stata di 861,5 milioni di euro, di cui 556 per i NAO. Le criticità
evidenti che si sono presentate a giugno 2020 erano che avevamo a che fare con una patologia dell'età avanzata con
pazienti che dovevano rinnovare i piani terapeutici e quindi dovevano accedere a strutture ospedaliere, la difficoltà di
fare i controlli e quindi la necessità di organizzare un modo più diretto e più vicino ai pazienti per gestire in sicurezza
questi farmaci, in un momento in cui era anche molto difficile fare formazione. Queste sono state le basi che hanno
portato rapidamente alla stesura della Nota 97, per agevolare l'accesso della terapia anticoagulante in modo guidato
in un periodo in cui c'era ampia circolazione del virus ed era opportuno che le persone anziane non frequentassero le
strutture ospedaliere, se non strettamente necessario. Così invece Anna Baldini, Segretaria Regionale Cittadinanzattiva
Emilia‐Romagna: Dal punto di vista del paziente è un grande vantaggio, perché le persone che hanno necessità di
questa terapia sono anziane, spesso non autosufficienti, con difficoltà a raggiungere percorsi complessi per avere un
piano terapeutico. Il fatto che in una condizione di assoluta emergenza sia stata introdotta questa novità prescrittiva
da parte dei medici di medicina generale è stato un grande vantaggio, ma è avvenuto in una nazione che ha un
sistema sanitario non omogeneo. Il problema è di dare a tutte le regioni le stesse possibilità di agire. Ci sono delle
diversità di procedure, che poi si riflettono sul diverso modo di gestire la patologia. L'appropriatezza della prescrizione,
l'aderenza alla terapia, la sanità di prossimità, devono passare in un processo di semplificazione, ma anche di
omogeneizzazione e dialogo tra le diverse procedure che regolano le diverse regioni d'Italia. Tutta questa diversità e
disparità di organizzazione crea poi una disparità nell'accesso alle cure delle persone. Il nostro sistema sanitario è
particolarmente complesso, ha fatto tanti passi per avere una omogeneizzazione e ha fatto tante normative per
amalgamarlo, in modo che fosse più agevole per i pazienti. Il Piano Nazionale sulle Cronicità sarebbe uno strumento
eccezionale, ma non è recepito in tutte le regioni. Se le norme non vengono attuate, è chiaro che quel processo di
semplificazione poi si scontra contro un ostacolo che è la burocrazia. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle‐Cell.
320 098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola, caos in piazza a Roma: gli
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studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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Nota 97: luci e ombre ad un
anno dalla sua applicazione

Roma, 23 marzo 2022 - Il problema della gestione delle cronicità è stato
messo a dura prova durante il periodo pandemico, il quale ha evidenziato
anche la necessità di ampliare i servizi sanitari a scenari diversi,
implementando la cosiddetta prossimità delle cure. Per fare questo
devono essere valorizzate tutte le tecnologie (farmaci e device) che
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facilitano la presa in carico territoriale del paziente con patologie
croniche. La pandemia ci ha poi insegnato che c’è sì un problema di
sostenibilità, ma che c’è anche un problema dell’economia legata alla
salute. Senza la salute l’economia non c’è, quindi investire sulla salute è
un investimento che crea valore e maggior sicurezza per il paziente.
Cogliendo la necessità di questi cambiamenti l’Agenzia Italiana del
Farmaco (Aifa), attraverso la Nota 97, ha aperto la prescrivibilità dei
farmaci NAO (Nuovi Anticoagulanti Orali) alla medicina di famiglia.

Attraverso questa nuova Nota l’obiettivo era garantire l’appropriatezza e
la sostenibilità in un unico percorso di continuità delle cure, soprattutto
per ciò che riguarda i pazienti con fibrillazione atriale non valvolare
(FANV), che sono pazienti ad alto rischio di eventi cardiovascolari. Infatti
la FANV è una delle più importanti patologie croniche del paziente
anziano (prevalenza del 5% negli over 65) e rappresenta la terza causa
di morte cardiovascolare in Italia. È inoltre un importante fattore di
rischio per ictus, patologia che nel 50% dei pazienti sopravvissuti porta a
disabilità, per cui la terapia anticoagulante per tutti questi pazienti è
preventiva e salvavita.

Nonostante questo, i dati epidemiologici italiani stimano che più del 30%
della popolazione con FANV non assuma la terapia in maniera adeguata,
non riuscendo così a controllare correttamente il rischio di evento
cardiovascolare e generando un inutile spreco di risorse. Per tutti questi
motivi l’obiettivo atteso era ed è migliorare/semplificare la gestione della
patologia, facilitandone l’accesso e offrendo al paziente terapie di maggior
efficacia e sicurezza, restituendo ai medici di medicina generale un ruolo
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chiave nel processo di prescrizione, monitoraggio della corretta e di
aderenza alle terapie.

Ma ad ormai quasi un anno dall’uscita della Nota 97, questo nuovo scenario
da tempo auspicato, si è realizzato? Per rispondere a questo e ad altri
interrogativi cruciali, Motore Sanità ha promosso il webinar “ NOTA 97 AD
UN ANNO DALLA SUA APPLICAZIONE ”, con il contributo non condizionato
di Daiichi Sankyo.

Anna Maria Marata, Coordinatore Commissione Regionale del Farmaco
Emilia Romagna e Componente Commissione Tecnico Scientifica Agenzia
Italiana del Farmaco, ha commentato: “La spesa per anticoagulanti nel
2020 è stata di 861,5 milioni di euro, di cui 556 per i NAO. Le criticità
evidenti che si sono presentate a giugno 2020 erano che avevamo a che
fare con una patologia dell’età avanzata con pazienti che dovevano
rinnovare i piani terapeutici e quindi dovevano accedere a strutture
ospedaliere, la difficoltà di fare i controlli e quindi la necessità di
organizzare un modo più diretto e più vicino ai pazienti per gestire in
sicurezza questi farmaci, in un momento in cui era anche molto difficile
fare formazione. Queste sono state le basi che hanno portato
rapidamente alla stesura della Nota 97, per agevolare l’accesso della
terapia anticoagulante in modo guidato in un periodo in cui c’era ampia
circolazione del virus ed era opportuno che le persone anziane non
frequentassero le strutture ospedaliere, se non strettamente necessario”.

Così invece Anna Baldini, Segretaria Regionale Cittadinanzattiva Emilia-
Romagna: “Dal punto di vista del paziente è un grande vantaggio, perché
le persone che hanno necessità di questa terapia sono anziane, spesso
non autosufficienti, con difficoltà a raggiungere percorsi complessi per
avere un piano terapeutico. Il fatto che in una condizione di assoluta
emergenza sia stata introdotta questa novità prescrittiva da parte dei
medici di medicina generale è stato un grande vantaggio, ma è avvenuto
in una nazione che ha un sistema sanitario non omogeneo. Il problema è
di dare a tutte le regioni le stesse possibilità di agire. Ci sono delle
diversità di procedure, che poi si riflettono sul diverso modo di gestire la
patologia. L’appropriatezza della prescrizione, l’aderenza alla terapia, la
sanità di prossimità, devono passare in un processo di semplificazione, ma
anche di omogeneizzazione e dialogo tra le diverse procedure che regolano
le diverse regioni d’Italia. Tutta questa diversità e disparità di
organizzazione crea poi una disparità nell’accesso alle cure delle persone. Il
nostro sistema sanitario è particolarmente complesso, ha fatto tanti passi
per avere una omogeneizzazione e ha fatto tante normative per
amalgamarlo, in modo che fosse più agevole per i pazienti. Il Piano
Nazionale sulle Cronicità sarebbe uno strumento eccezionale, ma non è
recepito in tutte le regioni. Se le norme non vengono attuate, è chiaro che
quel processo di semplificazione poi si scontra contro un ostacolo che è la
burocrazia”.
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Malati cronici: luci ed ombre della Nota 97
ad un anno dalla sua applicazione
L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), attraverso la Nota 97, ha aperto la
prescrivibilità dei farmaci Nao (Nuovi Anticoagulanti Orali) alla medicina di
famiglia
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“Il problema della gestione delle cronicità è stato messo a dura prova
durante il periodo pandemico, il quale ha evidenziato anche la necessità di
ampliare i servizi sanitari a scenari diversi, implementando la cosiddetta
prossimità delle cure. Per fare questo devono essere valorizzate tutte le
tecnologie (farmaci e device) che facilitano la presa in carico territoriale del
paziente con patologie croniche. La pandemia ci ha poi insegnato che c’è sì
un problema di sostenibilità, ma che c’è anche un problema dell’economia
legata alla salute. Senza la salute l’economia non c’è, quindi investire sulla
salute è un investimento che crea valore e maggior sicurezza per il paziente.
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Cogliendo la necessità di questi cambiamenti l’Agenzia Italiana del Farmaco
(Aifa), attraverso la Nota 97, ha aperto la prescrivibilità dei farmaci NAO
(Nuovi Anticoagulanti Orali) alla medicina di famiglia“. Lo dichiara in una
nota stampa, Motore Sanità.

“Attraverso questa nuova Nota l’obiettivo era garantire l’appropriatezza e la
sostenibilità in un unico percorso di continuità delle cure, soprattutto per ciò
che riguarda i pazienti con  brillazione atriale non valvolare (FANV), che
sono pazienti ad alto rischio di eventi cardiovascolari. Infatti la FANV è una
delle più importanti patologie croniche del paziente anziano (prevalenza del
5% negli over 65) e rappresenta la terza causa di morte cardiovascolare in
Italia. È inoltre un importante fattore di rischio per ictus, patologia che nel
50% dei pazienti sopravvissuti porta a disabilità, per cui la terapia
anticoagulante per tutti questi pazienti è preventiva e salvavita.
Nonostante questo, i dati epidemiologici italiani stimano che più del 30%
della popolazione con FANV non assuma la terapia in maniera adeguata,
non riuscendo così a controllare correttamente il rischio di evento
cardiovascolare e generando un inutile spreco di risorse. Per tutti questi
motivi l’obiettivo atteso era ed è migliorare/sempli care la gestione della
patologia, facilitandone l’accesso e offrendo al paziente terapie di maggior
ef cacia e sicurezza, restituendo ai medici di medicina generale un ruolo
chiave nel processo di prescrizione, monitoraggio della corretta e di
aderenza alle terapie. Ma ad ormai quasi un anno dall’uscita della Nota 97,
questo nuovo scenario da tempo auspicato, si è realizzato? Per rispondere a
questo e ad altri interrogativi cruciali, Motore Sanità ha promosso il webinar
“NOTA 97 AD UN ANNO DALLA SUA APPLICAZIONE”, con il contributo non
condizionato di Daiichi Sankyo”.

Anna Maria Marata, Coordinatore Commissione Regionale del Farmaco
Emilia Romagna e Componente Commissione Tecnico Scienti ca Agenzia
Italiana del Farmaco, ha commentato: “La spesa per anticoagulanti nel 2020
è stata di 861,5 milioni di euro, di cui 556 per i NAO. Le criticità evidenti che
si sono presentate a giugno 2020 erano che avevamo a che fare con una
patologia dell’età avanzata con pazienti che dovevano rinnovare i piani
terapeutici e quindi dovevano accedere a strutture ospedaliere, la dif coltà
di fare i controlli e quindi la necessità di organizzare un modo più diretto e
più vicino ai pazienti per gestire in sicurezza questi farmaci, in un momento
in cui era anche molto dif cile fare formazione. Queste sono state le basi che
hanno portato rapidamente alla stesura della Nota 97, per agevolare
l’accesso della terapia anticoagulante in modo guidato in un periodo in cui
c’era ampia circolazione del virus ed era opportuno che le persone anziane
non frequentassero le strutture ospedaliere, se non strettamente necessario”.

Così invece Anna Baldini, Segretaria Regionale Cittadinanzattiva Emilia-
Romagna: “Dal punto di vista del paziente è un grande vantaggio, perché le
persone che hanno necessità di questa terapia sono anziane, spesso non
autosuf cienti, con dif coltà a raggiungere percorsi complessi per avere un
piano terapeutico. Il fatto che in una condizione di assoluta emergenza sia
stata introdotta questa novità prescrittiva da parte dei medici di medicina
generale è stato un grande vantaggio, ma è avvenuto in una nazione che ha
un sistema sanitario non omogeneo. Il problema è di dare a tutte le regioni le
stesse possibilità di agire. Ci sono delle diversità di procedure, che poi si
ri ettono sul diverso modo di gestire la patologia. L’appropriatezza della
prescrizione, l’aderenza alla terapia, la sanità di prossimità, devono passare
in un processo di sempli cazione, ma anche di omogeneizzazione e dialogo
tra le diverse procedure che regolano le diverse regioni d’Italia. Tutta questa
diversità e disparità di organizzazione crea poi una disparità nell’accesso
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alle cure delle persone. Il nostro sistema sanitario è particolarmente
complesso, ha fatto tanti passi per avere una omogeneizzazione e ha fatto
tante normative per amalgamarlo, in modo che fosse più agevole per i
pazienti. Il Piano Nazionale sulle Cronicità sarebbe uno strumento
eccezionale, ma non è recepito in tutte le regioni. Se le norme non vengono
attuate, è chiaro che quel processo di sempli cazione poi si scontra contro
un ostacolo che è la burocrazia”.
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Il problema della gestione delle cronicità è stato messo a dura prova durante il

periodo pandemico

23 marzo 2022 - Il problema della gestione delle cronicità è stato messo a
dura prova durante il periodo pandemico, il quale ha evidenziato anche la
necessità di ampliare i servizi sanitari a scenari diversi, implementando la
cosiddetta prossimità delle cure. Per fare questo devono essere valorizzate
tutte le tecnologie (farmaci e device) che facilitano la presa in carico
territoriale del paziente con patologie croniche. La pandemia ci ha poi
insegnato che c’è sì un problema di sostenibilità, ma che c’è anche un
problema dell’economia legata alla salute. Senza la salute l’economia non c’è,
quindi investire sulla salute è un investimento che crea valore e maggior
sicurezza per il paziente. Cogliendo la necessità di questi cambiamenti
l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), attraverso la Nota 97, ha aperto la
prescrivibilità dei farmaci NAO (Nuovi Anticoagulanti Orali) alla medicina di
famiglia.
Attraverso questa nuova Nota l’obiettivo era garantire l’appropriatezza e la
sostenibilità in un unico percorso di continuità delle cure, soprattutto per ciò
che riguarda i pazienti con fibrillazione atriale non valvolare (FANV), che sono
pazienti ad alto rischio di eventi cardiovascolari. Infatti la FANV è una delle più
importanti patologie croniche del paziente anziano (prevalenza del 5% negli
over 65) e rappresenta la terza causa di morte cardiovascolare in Italia. È
inoltre un importante fattore di rischio per ictus, patologia che nel 50% dei
pazienti sopravvissuti porta a disabilità, per cui la terapia anticoagulante per
tutti questi pazienti è preventiva e salvavita.
Nonostante questo, i dati epidemiologici italiani stimano che più del 30% della
popolazione con FANV non assuma la terapia in maniera adeguata, non
riuscendo così a controllare correttamente il rischio di evento cardiovascolare
e generando un inutile spreco di risorse. Per tutti questi motivi l’obiettivo
atteso era ed è migliorare/semplificare la gestione della patologia,
facilitandone l’accesso e offrendo al paziente terapie di maggior efficacia e
sicurezza, restituendo ai medici di medicina generale un ruolo chiave nel
processo di prescrizione, monitoraggio della corretta e di aderenza alle
terapie.
Ma ad ormai quasi un anno dall’uscita della Nota 97, questo nuovo scenario
da tempo auspicato, si è realizzato? Per rispondere a questo e ad altri
interrogativi cruciali, Motore Sanità ha promosso il webinar “NOTA 97 AD UN
ANNO DALLA SUA APPLICAZIONE”, con il contributo non condizionato di
Daiichi Sankyo.

Anna Maria Marata, Coordinatore Commissione Regionale del Farmaco Emilia
Romagna e Componente Commissione Tecnico Scientifica Agenzia Italiana del
Farmaco, ha commentato: “La spesa per anticoagulanti nel 2020 è stata di
861,5 milioni di euro, di cui 556 per i NAO. Le criticità evidenti che si sono
presentate a giugno 2020 erano che avevamo a che fare con una patologia
dell’età avanzata con pazienti che dovevano rinnovare i piani terapeutici e
quindi dovevano accedere a strutture ospedaliere, la difficoltà di fare i
controlli e quindi la necessità di organizzare un modo più diretto e più vicino
ai pazienti per gestire in sicurezza questi farmaci, in un momento in cui era
anche molto difficile fare formazione. Queste sono state le basi che hanno
portato rapidamente alla stesura della Nota 97, per agevolare l’accesso della
terapia anticoagulante in modo guidato in un periodo in cui c’era ampia
circolazione del virus ed era opportuno che le persone anziane non
frequentassero le strutture ospedaliere, se non strettamente necessario”.

Così invece Anna Baldini, Segretaria Regionale Cittadinanzattiva Emilia-
Romagna: “Dal punto di vista del paziente è un grande vantaggio, perché le
persone che hanno necessità di questa terapia sono anziane, spesso non
autosufficienti, con difficoltà a raggiungere percorsi complessi per avere un
piano terapeutico. Il fatto che in una condizione di assoluta emergenza sia
stata introdotta questa novità prescrittiva da parte dei medici di medicina
generale è stato un grande vantaggio, ma è avvenuto in una nazione che ha
un sistema sanitario non omogeneo. Il problema è di dare a tutte le regioni le
stesse possibilità di agire. Ci sono delle diversità di procedure, che poi si
riflettono sul diverso modo di gestire la patologia. L’appropriatezza della
prescrizione, l’aderenza alla terapia, la sanità di prossimità, devono passare in
un processo di semplificazione, ma anche di omogeneizzazione e dialogo tra
le diverse procedure che regolano le diverse regioni d’Italia. Tutta questa
diversità e disparità di organizzazione crea poi una disparità nell’accesso alle
cure delle persone. Il nostro sistema sanitario è particolarmente complesso,
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ha fatto tanti passi per avere una omogeneizzazione e ha fatto tante
normative per amalgamarlo, in modo che fosse più agevole per i pazienti. Il
Piano Nazionale sulle Cronicità sarebbe uno strumento eccezionale, ma non è
recepito in tutte le regioni. Se le norme non vengono attuate, è chiaro che
quel processo di semplificazione poi si scontra contro un ostacolo che è la
burocrazia”.
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Nota 97, Racca a Motore Sanità:
portare tutti i Nao nella convenzionata
24 Marzo 2022

E’ passato quasi un anno dalla pubblicazione della nota 97, che ha aperto la
prescrizione dei Nao alla medicina di famiglia con l’obiettivo di sempli care il
percorso di cure e restituire ai mmg un ruolo chiave nel processo di prescrizione e
monitoraggio della terapia, ed è arrivato il momento di tracciare un primo bilancio
dei risultati. Lo ha fatto Motore Sanità con un webinar cui sono intervenuti
rappresentanti della sanità pubblica, della medicina, della farmacia e dei pazienti,
che hanno analizzato gli e etti della nota Aifa ciascuno dalla sua prospettiva.

Anna Maria Marata, coordinatore della Commissione regionale del farmaco
dell’Emilia Romagna e componente della Cts dell’Aifa, ha ricordato per esempio che
«nel 2020 la spesa per anticoagulanti gli 861,5 milioni di euro, 556 dei quali per i Nao.
La nota 97 è nata per agevolare l’accesso alla terapia anticoagulante in modo
guidato in un periodo in cui la pandemia infuriava ed era opportuno che le persone
anziane non frequentassero le strutture ospedaliere, a meno che non fosse
strettamente necessario».

Per Anna Baldini, segretaria di Cittadinanzattiva Emilia-Romagna, la nota 97 è stata in
questo contesto una scelta opportuna: «Dal punto di vista del paziente è un grande
vantaggio, perché le persone in trattamento sono anziane, spesso non
autosu cienti, con di coltà a coprire percorsi complessi per avere un piano
terapeutico. Ma non va dimenticato che abbiamo un sistema sanitario non
omogeneo, sussistono tra le Regioni procedure di erenti che poi si ri ettono sul
diverso modo di gestire la patologia. L’appropriatezza della prescrizione, l’aderenza
alla terapia e la sanità di prossimità non hanno solo bisogno di sempli cazione,
occorre anche omogeneizzazione».

Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, ha invece a rontato la nota
97 dalla prospettiva delle farmacie: «Il farmacista del territorio recita un ruolo molto
importante» ha ricordato «soprattutto nel monitoraggio dell’aderenza terapeutica:
di recente abbiamo condotto un’indagine in collaborazione con l’ospedale Monzino
di Milano, che rivela di uso problemi di sottoutilizzo dei farmaci da parte dei
pazienti in trattamento Nao», In questo contesto, la farmacia diventa un riferimento
essenziale: «Il farmacista ripone sempre grande attenzione alle modalità con cui i
suoi pazienti usano i farmaci e seguono le terapie» ha detto Racca «così come
facciamo attenzione a prevenire interazioni o sovrapposizioni». Quanto alla
sempli cazione dei percorsi di cura, ha continuato la presidente di Federfarma
Lombardia, «la nota 97 è stato un passo avanti importante ma sarebbe decisivo
anche spostare rapidamente tutti i Nao nella convenzionata: in Lombardia alcuni
sono già stati riclassi cati, completare la transizione in tutte le regioni agevolerebbe
pazienti e cure».

Ha invece parlato di nota 97 dalla prospettiva dei medici di famiglia Ovidio Brignoli,
vicepresidente della Simg: «Le ultime indicazioni prescrittive dell’Aifa» ha osservato
«sono scritte molto bene e non si possono accogliere che con favore. Tuttavia, si
pone ora un problema di aggiornamento: negli ultimi anni, i medici di famiglia non
hanno ricevuto alcuna informazione sulle nuove molecole, perché l’industria non li
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Nota 97: luci e ombre ad un anno dalla sua
applicazione
POSTED BY: REDAZIONE WEB  24 MARZO 2022

Roma, 23 marzo 2022 – Il problema della gestione delle cronicità è stato
messo a dura prova durante il periodo pandemico, il quale ha evidenziato
anche la necessità di ampliare i servizi sanitari a scenari diversi,
implementando la cosiddetta prossimità delle cure. Per fare questo
devono essere valorizzate tutte le tecnologie (farmaci e device) che
facilitano la presa in carico territoriale del paziente con patologie
croniche. La pandemia ci ha poi insegnato che c’è sì un problema di
sostenibilità, ma che c’è anche un problema dell’economia legata alla
salute. Senza la salute l’economia non c’è, quindi investire sulla salute è
un investimento che crea valore e maggior sicurezza per il paziente.
Cogliendo la necessità di questi cambiamenti l’Agenzia Italiana del
Farmaco (Aifa), attraverso la Nota 97, ha aperto la prescrivibilità dei
farmaci NAO (Nuovi Anticoagulanti Orali) alla medicina di famiglia.

Attraverso questa nuova Nota l’obiettivo era garantire l’appropriatezza e
la sostenibilità in un unico percorso di continuità delle cure, soprattutto
per ciò che riguarda i pazienti con fibrillazione atriale non valvolare
(FANV), che sono pazienti ad alto rischio di eventi cardiovascolari. Infatti
la FANV è una delle più importanti patologie croniche del paziente
anziano (prevalenza del 5% negli over 65) e rappresenta la terza causa di
morte cardiovascolare in Italia. È inoltre un importante fattore di rischio
per ictus, patologia che nel 50% dei pazienti sopravvissuti porta a
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disabilità, per cui la terapia anticoagulante per tutti questi pazienti è
preventiva e salvavita.

Nonostante questo, i dati epidemiologici italiani stimano che più del 30% della
popolazione con FANV non assuma la terapia in maniera adeguata, non
riuscendo così a controllare correttamente il rischio di evento cardiovascolare e
generando un inutile spreco di risorse. Per tutti questi motivi l’obiettivo atteso
era ed è migliorare/semplificare la gestione della patologia, facilitandone
l’accesso e offrendo al paziente terapie di maggior efficacia e sicurezza,
restituendo ai medici di medicina generale un ruolo chiave nel processo di
prescrizione, monitoraggio della corretta e di aderenza alle terapie.

Ma ad ormai quasi un anno dall’uscita della Nota 97, questo nuovo scenario da
tempo auspicato, si è realizzato? Per rispondere a questo e ad altri interrogativi
cruciali, Motore Sanità ha promosso il webinar “NOTA 97 AD UN ANNO
DALLA SUA APPLICAZIONE ”, con il contributo non condizionato di Daiichi
Sankyo.

Anna Maria Marata, Coordinatore Commissione Regionale del Farmaco Emilia
Romagna e Componente Commissione Tecnico Scientifica Agenzia Italiana del
Farmaco, ha commentato: “La spesa per anticoagulanti nel 2020 è stata di
861,5 milioni di euro, di cui 556 per i NAO. Le criticità evidenti che si
sono presentate a giugno 2020 erano che avevamo a che fare con una
patologia dell’età avanzata con pazienti che dovevano rinnovare i piani
terapeutici e quindi dovevano accedere a strutture ospedaliere, la
difficoltà di fare i controlli e quindi la necessità di organizzare un modo
più diretto e più vicino ai pazienti per gestire in sicurezza questi farmaci,
in un momento in cui era anche molto difficile fare formazione. Queste
sono state le basi che hanno portato rapidamente alla stesura della Nota
97, per agevolare l’accesso della terapia anticoagulante in modo guidato
in un periodo in cui c’era ampia circolazione del virus ed era opportuno
che le persone anziane non frequentassero le strutture ospedaliere, se
non strettamente necessario”.

Così invece Anna Baldini, Segretaria Regionale Cittadinanzattiva Emilia-
Romagna: “Dal punto di vista del paziente è un grande vantaggio, perché
le persone che hanno necessità di questa terapia sono anziane, spesso
non autosufficienti, con difficoltà a raggiungere percorsi complessi per
avere un piano terapeutico. Il fatto che in una condizione di assoluta
emergenza sia stata introdotta questa novità prescrittiva da parte dei
medici di medicina generale è stato un grande vantaggio, ma è avvenuto
in una nazione che ha un sistema sanitario non omogeneo. Il problema è
di dare a tutte le regioni le stesse possibilità di agire. Ci sono delle
diversità di procedure, che poi si riflettono sul diverso modo di gestire la
patologia. L’appropriatezza della prescrizione, l’aderenza alla terapia, la
sanità di prossimità, devono passare in un processo di semplificazione, ma
anche di omogeneizzazione e dialogo tra le diverse procedure che regolano le
diverse regioni d’Italia. Tutta questa diversità e disparità di organizzazione crea
poi una disparità nell’accesso alle cure delle persone. Il nostro sistema sanitario
è particolarmente complesso, ha fatto tanti passi per avere una
omogeneizzazione e ha fatto tante normative per amalgamarlo, in modo che
fosse più agevole per i pazienti. Il Piano Nazionale sulle Cronicità sarebbe uno
strumento eccezionale, ma non è recepito in tutte le regioni. Se le norme non
vengono attuate, è chiaro che quel processo di semplificazione poi si scontra
contro un ostacolo che è la burocrazia”.
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Nota 97: luci e ombre ad un anno dalla sua
applicazione
(Adnkronos) - Roma, 23 marzo 2022 - Il problema della gestione delle cronicità è stato messo a dura

prova durante il periodo pandemico, il quale ha evidenziato anche la necessità di ampliare i servizi

sanitari a scenari diversi, implementando la cosiddetta prossimità delle cure. Per fare questo devono

essere valorizzate tutte le tecnologie (farmaci e device) che facilitano la presa in carico territoriale del

paziente con patologie croniche. La pandemia ci ha poi insegnato che c’è sì un problema di

sostenibilità, ma che c’è anche un problema dell’economia legata alla salute. Senza la salute

l’economia non c’è, quindi investire sulla salute è un investimento che crea valore e maggior sicurezza

per il paziente. Cogliendo la necessità di questi cambiamenti l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa),

attraverso la Nota 97, ha aperto la prescrivibilità dei farmaci NAO (Nuovi Anticoagulanti Orali) alla

medicina di famiglia.Attraverso questa nuova Nota l’obiettivo era garantire l’appropriatezza e la

sostenibilità in un unico percorso di continuità delle cure, soprattutto per ciò che riguarda i pazienti

con fibrillazione atriale non valvolare (FANV), che sono pazienti ad alto rischio di eventi

cardiovascolari. Infatti la FANV è una delle più importanti patologie croniche del paziente anziano

(prevalenza del 5% negli over 65) e rappresenta la terza causa di morte cardiovascolare in Italia. È

inoltre un importante fattore di rischio per ictus, patologia che nel 50% dei pazienti sopravvissuti porta

a disabilità, per cui la terapia anticoagulante per tutti questi pazienti è preventiva e

salvavita.Nonostante questo, i dati epidemiologici italiani stimano che più del 30% della popolazione

con FANV non assuma la terapia in maniera adeguata, non riuscendo così a controllare correttamente

il rischio di evento cardiovascolare e generando un inutile spreco di risorse. Per tutti questi motivi

l’obiettivo atteso era ed è migliorare/semplificare la gestione della patologia, facilitandone l’accesso e

offrendo al paziente terapie di maggior efficacia e sicurezza, restituendo ai medici di medicina

generale un ruolo chiave nel processo di prescrizione, monitoraggio della corretta e di aderenza alle

terapie. Ma ad ormai quasi un anno dall’uscita della Nota 97, questo nuovo scenario da tempo

auspicato, si è realizzato? Per rispondere a questo e ad altri interrogativi cruciali, Motore Sanità ha

promosso il webinar “NOTA 97 AD UN ANNO DALLA SUA APPLICAZIONE”, con il contributo non

condizionato di Daiichi Sankyo. Anna Maria Marata, Coordinatore Commissione Regionale del Farmaco

Emilia Romagna e Componente Commissione Tecnico Scientifica Agenzia Italiana del Farmaco, ha

commentato: “La spesa per anticoagulanti nel 2020 è stata di 861,5 milioni di euro, di cui 556 per i NAO.

Le criticità evidenti che si sono presentate a giugno 2020 erano che avevamo a che fare con una

patologia dell’età avanzata con pazienti che dovevano rinnovare i piani terapeutici e quindi dovevano

accedere a strutture ospedaliere, la difficoltà di fare i controlli e quindi la necessità di organizzare un

modo più diretto e più vicino ai pazienti per gestire in sicurezza questi farmaci, in un momento in cui

era anche molto difficile fare formazione. Queste sono state le basi che hanno portato rapidamente

alla stesura della Nota 97, per agevolare l’accesso della terapia anticoagulante in modo guidato in un

periodo in cui c’era ampia circolazione del virus ed era opportuno che le persone anziane non

frequentassero le strutture ospedaliere, se non strettamente necessario”. Così invece Anna Baldini,

Segretaria Regionale Cittadinanzattiva Emilia-Romagna: “Dal punto di vista del paziente è un grande

vantaggio, perché le persone che hanno necessità di questa terapia sono anziane, spesso non
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autosufficienti, con difficoltà a raggiungere percorsi complessi per avere un piano terapeutico. Il fatto

che in una condizione di assoluta emergenza sia stata introdotta questa novità prescrittiva da parte

dei medici di medicina generale è stato un grande vantaggio, ma è avvenuto in una nazione che ha un

sistema sanitario non omogeneo. Il problema è di dare a tutte le regioni le stesse possibilità di agire.

Ci sono delle diversità di procedure, che poi si riflettono sul diverso modo di gestire la patologia.

L’appropriatezza della prescrizione, l’aderenza alla terapia, la sanità di prossimità, devono passare in

un processo di semplificazione, ma anche di omogeneizzazione e dialogo tra le diverse procedure che

regolano le diverse regioni d’Italia. Tutta questa diversità e disparità di organizzazione crea poi una

disparità nell’accesso alle cure delle persone. Il nostro sistema sanitario è particolarmente complesso,

ha fatto tanti passi per avere una omogeneizzazione e ha fatto tante normative per amalgamarlo, in

modo che fosse più agevole per i pazienti. Il Piano Nazionale sulle Cronicità sarebbe uno strumento

eccezionale, ma non è recepito in tutte le regioni. Se le norme non vengono attuate, è chiaro che quel

processo di semplificazione poi si scontra contro un ostacolo che è la burocrazia”.Ufficio stampa

Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098 1950Liliana Carbone -Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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(AGENPARL) – mer 23 marzo 2022 23 marzo 2022 – Il

problema della gestione delle cronicità è stato messo a dura

prova durante il periodo pandemico, il quale ha evidenziato

anche la necessità di ampliare i servizi sanitari a scenari

diversi, implementando la cosiddetta prossimità delle cure. Per

fare questo devono essere valorizzate tutte le tecnologie

(farmaci e device) che facilitano la presa in carico territoriale

del paziente con patologie croniche. La pandemia ci ha poi

insegnato che c’è sì un problema di sostenibilità, ma che c’è

anche un problema dell’economia legata alla salute. Senza la

salute l’economia non c’è, quindi investire sulla salute è un

investimento che crea valore e maggior sicurezza per il

paziente. Cogliendo la necessità di questi cambiamenti

l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), attraverso la Nota 97, ha

aperto la prescrivibilità dei farmaci NAO (Nuovi Anticoagulanti

Orali) alla medicina di famiglia.

Attraverso questa nuova Nota l’obiettivo era garantire

l’appropriatezza e la sostenibilità in un unico percorso di

continuità delle cure, soprattutto per ciò che riguarda i

pazienti con fibrillazione atriale non valvolare (FANV), che

sono pazienti ad alto rischio di eventi cardiovascolari. Infatti la

FANV è una delle più importanti patologie croniche del
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paziente anziano (prevalenza del 5% negli over 65) e

rappresenta la terza causa di morte cardiovascolare in Italia. È

inoltre un importante fattore di rischio per ictus, patologia che

nel 50% dei pazienti sopravvissuti porta a disabilità, per cui la

terapia anticoagulante per tutti questi pazienti è preventiva e

salvavita.

Nonostante questo, i dati epidemiologici italiani stimano che

più del 30% della popolazione con FANV non assuma la terapia

in maniera adeguata, non riuscendo così a controllare

correttamente il rischio di evento cardiovascolare e generando

un inutile spreco di risorse. Per tutti questi motivi l’obiettivo

atteso era ed è migliorare/semplificare la gestione della

patologia, facilitandone l’accesso e offrendo al paziente terapie

di maggior efficacia e sicurezza, restituendo ai medici di

medicina generale un ruolo chiave nel processo di

prescrizione, monitoraggio della corretta e di aderenza alle

terapie.

Ma ad ormai quasi un anno dall’uscita della Nota 97, questo

nuovo scenario da tempo auspicato, si è realizzato? Per

rispondere a questo e ad altri interrogativi cruciali, [Motore

Sanità](https://www.motoresanita.it/) ha promosso il webinar

“[NOTA 97 AD UN ANNO DALLA SUA APPLICAZIONE]

(https://www.motoresanita.it/eventi/nota-97-ad-un-anno-

dalla-sua-applicazione/)”, con il contributo non condizionato di

Daiichi Sankyo.

Anna Maria Marata, Coordinatore Commissione Regionale del

Farmaco Emilia Romagna e Componente Commissione Tecnico

Scientifica Agenzia Italiana del Farmaco, ha commentato: “La

spesa per anticoagulanti nel 2020 è stata di 861,5 milioni di

euro, di cui 556 per i NAO. Le criticità evidenti che si sono

presentate a giugno 2020 erano che avevamo a che fare con

una patologia dell’età avanzata con pazienti che dovevano

rinnovare i piani terapeutici e quindi dovevano accedere a

strutture ospedaliere, la difficoltà di fare i controlli e quindi la

necessità di organizzare un modo più diretto e più vicino ai

pazienti per gestire in sicurezza questi farmaci, in un

momento in cui era anche molto difficile fare formazione.

Queste sono state le basi che hanno portato rapidamente alla

stesura della Nota 97, per agevolare l’accesso della terapia

anticoagulante in modo guidato in un periodo in cui c’era
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ampia circolazione del virus ed era opportuno che le persone

anziane non frequentassero le strutture ospedaliere, se non

strettamente necessario”.

Così invece Anna Baldini, Segretaria Regionale

Cittadinanzattiva Emilia-Romagna: “Dal punto di vista del

paziente è un grande vantaggio, perché le persone che hanno

necessità di questa terapia sono anziane, spesso non

autosufficienti, con difficoltà a raggiungere percorsi complessi

per avere un piano terapeutico. Il fatto che in una condizione

di assoluta emergenza sia stata introdotta questa novità

prescrittiva da parte dei medici di medicina generale è stato un

grande vantaggio, ma è avvenuto in una nazione che ha un

sistema sanitario non omogeneo. Il problema è di dare a tutte

le regioni le stesse possibilità di agire. Ci sono delle diversità

di procedure, che poi si riflettono sul diverso modo di gestire la

patologia. L’appropriatezza della prescrizione, l’aderenza alla

terapia, la sanità di prossimità, devono passare in un processo

di semplificazione, ma anche di omogeneizzazione e dialogo

tra le diverse procedure che regolano le diverse regioni

d’Italia. Tutta questa diversità e disparità di organizzazione

crea poi una disparità nell’accesso alle cure delle persone. Il

nostro sistema sanitario è particolarmente complesso, ha fatto

tanti passi per avere una omogeneizzazione e ha fatto tante

normative per amalgamarlo, in modo che fosse più agevole per

i pazienti. Il Piano Nazionale sulle Cronicità sarebbe uno

strumento eccezionale, ma non è recepito in tutte le regioni.

Se le norme non vengono attuate, è chiaro che quel processo

di semplificazione poi si scontra contro un ostacolo che è la

burocrazia”.
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Nota 97: luci e ombre ad un anno dalla sua
applicazione

23 marzo 2022

(Adnkronos) - Roma, 23 marzo 2022 - Il problema della gestione delle
cronicità è stato messo a dura prova durante il periodo pandemico, il
quale ha evidenziato anche la necessità di ampliare i servizi sanitari a
scenari diversi, implementando la cosiddetta prossimità delle cure. Per
fare questo devono essere valorizzate tutte le tecnologie (farmaci e
device) che facilitano la presa in carico territoriale del paziente con
patologie croniche. La pandemia ci ha poi insegnato che c'è sì un
problema di sostenibilità, ma che c'è anche un problema dell'economia
legata alla salute. Senza la salute l'economia non c'è, quindi investire
sulla salute è un investimento che crea valore e maggior sicurezza per
il paziente. Cogliendo la necessità di questi cambiamenti l'Agenzia
Italiana del Farmaco (Aifa), attraverso la Nota 97, ha aperto la
prescrivibilità dei farmaci NAO (Nuovi Anticoagulanti Orali) alla
medicina di famiglia.

Attraverso questa nuova Nota l'obiettivo era garantire l'appropriatezza
e la sostenibilità in un unico percorso di continuità delle cure,
soprattutto per ciò che riguarda i pazienti con  brillazione atriale non
valvolare (FANV), che sono pazienti ad alto rischio di eventi
cardiovascolari. Infatti la FANV è una delle più importanti patologie
croniche del paziente anziano (prevalenza del 5% negli over 65) e
rappresenta la terza causa di morte cardiovascolare in Italia. È inoltre
un importante fattore di rischio per ictus, patologia che nel 50% dei
pazienti sopravvissuti porta a disabilità, per cui la terapia
anticoagulante per tutti questi pazienti è preventiva e salvavita.
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Nonostante questo, i dati epidemiologici italiani stimano che più del
30% della popolazione con FANV non assuma la terapia in maniera
adeguata, non riuscendo così a controllare correttamente il rischio di
evento cardiovascolare e generando un inutile spreco di risorse. Per
tutti questi motivi l'obiettivo atteso era ed è migliorare/sempli care la
gestione della patologia, facilitandone l'accesso e o rendo al paziente
terapie di maggior e cacia e sicurezza, restituendo ai medici di
medicina generale un ruolo chiave nel processo di prescrizione,
monitoraggio della corretta e di aderenza alle terapie.

Ma ad ormai quasi un anno dall'uscita della Nota 97, questo nuovo
scenario da tempo auspicato, si è realizzato? Per rispondere a questo e
ad altri interrogativi cruciali, Motore Sanità ha promosso il webinar
“NOTA 97 AD UN ANNO DALLA SUA APPLICAZIONE ”, con il contributo
non condizionato di Daiichi Sankyo.

Anna Maria Marata, Coordinatore Commissione Regionale del Farmaco
Emilia Romagna e Componente Commissione Tecnico Scienti ca
Agenzia Italiana del Farmaco, ha commentato: “La spesa per
anticoagulanti nel 2020 è stata di 861,5 milioni di euro, di cui 556 per i
NAO. Le criticità evidenti che si sono presentate a giugno 2020 erano
che avevamo a che fare con una patologia dell'età avanzata con
pazienti che dovevano rinnovare i piani terapeutici e quindi dovevano
accedere a strutture ospedaliere, la di coltà di fare i controlli e quindi
la necessità di organizzare un modo più diretto e più vicino ai pazienti
per gestire in sicurezza questi farmaci, in un momento in cui era anche
molto di cile fare formazione. Queste sono state le basi che hanno
portato rapidamente alla stesura della Nota 97, per agevolare l'accesso
della terapia anticoagulante in modo guidato in un periodo in cui c'era
ampia circolazione del virus ed era opportuno che le persone anziane
non frequentassero le strutture ospedaliere, se non strettamente
necessario”.

Così invece Anna Baldini, Segretaria Regionale Cittadinanzattiva Emilia-
Romagna: “Dal punto di vista del paziente è un grande vantaggio,
perché le persone che hanno necessità di questa terapia sono anziane,
spesso non autosu cienti, con di coltà a raggiungere percorsi
complessi per avere un piano terapeutico. Il fatto che in una
condizione di assoluta emergenza sia stata introdotta questa novità
prescrittiva da parte dei medici di medicina generale è stato un grande
vantaggio, ma è avvenuto in una nazione che ha un sistema sanitario
non omogeneo. Il problema è di dare a tutte le regioni le stesse
possibilità di agire. Ci sono delle diversità di procedure, che poi si
ri ettono sul diverso modo di gestire la patologia. L'appropriatezza
della prescrizione, l'aderenza alla terapia, la sanità di prossimità,
devono passare in un processo di sempli cazione, ma anche di
omogeneizzazione e dialogo tra le diverse procedure che regolano le
diverse regioni d'Italia. Tutta questa diversità e disparità di
organizzazione crea poi una disparità nell'accesso alle cure delle
persone. Il nostro sistema sanitario è particolarmente complesso, ha
fatto tanti passi per avere una omogeneizzazione e ha fatto tante
normative per amalgamarlo, in modo che fosse più agevole per i
pazienti. Il Piano Nazionale sulle Cronicità sarebbe uno strumento
eccezionale, ma non è recepito in tutte le regioni. Se le norme non
vengono attuate, è chiaro che quel processo di sempli cazione poi si
scontra contro un ostacolo che è la burocrazia”.

U cio stampa Motore Sanità
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Nota 97: luci e ombre ad un anno dalla
sua applicazione

23 marzo 2022

(Adnkronos) - Roma, 23 marzo 2022 - Il problema
della gestione delle cronicità è stato messo a dura
prova durante il periodo pandemico, il quale ha
evidenziato anche la necessità di ampliare i servizi
sanitari a scenari diversi, implementando la
cosiddetta prossimità delle cure. Per fare questo
devono essere valorizzate tutte le tecnologie
(farmaci e device) che facilitano la presa in carico
territoriale del paziente con patologie croniche. La
pandemia ci ha poi insegnato che c'è sì un problema
di sostenibilità, ma che c'è anche un problema
dell'economia legata alla salute. Senza la salute
l'economia non c'è, quindi investire sulla salute è un
investimento che crea valore e maggior sicurezza per
il paziente. Cogliendo la necessità di questi
cambiamenti l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa),
attraverso la Nota 97, ha aperto la prescrivibilità dei
farmaci NAO (Nuovi Anticoagulanti Orali) alla
medicina di famiglia.

Attraverso questa nuova Nota l'obiettivo era garantire
l'appropriatezza e la sostenibilità in un unico
percorso di continuità delle cure, soprattutto per ciò
che riguarda i pazienti con  brillazione atriale non
valvolare (FANV), che sono pazienti ad alto rischio di
eventi cardiovascolari. Infatti la FANV è una delle più
importanti patologie croniche del paziente anziano
(prevalenza del 5% negli over 65) e rappresenta la
terza causa di morte cardiovascolare in Italia. È
inoltre un importante fattore di rischio per ictus,
patologia che nel 50% dei pazienti sopravvissuti
porta a disabilità, per cui la terapia anticoagulante
per tutti questi pazienti è preventiva e salvavita.
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Nonostante questo, i dati epidemiologici italiani
stimano che più del 30% della popolazione con FANV
non assuma la terapia in maniera adeguata, non
riuscendo così a controllare correttamente il rischio
di evento cardiovascolare e generando un inutile
spreco di risorse. Per tutti questi motivi l'obiettivo
atteso era ed è migliorare/sempli care la gestione
della patologia, facilitandone l'accesso e o rendo al
paziente terapie di maggior e cacia e sicurezza,
restituendo ai medici di medicina generale un ruolo
chiave nel processo di prescrizione, monitoraggio
della corretta e di aderenza alle terapie.

Ma ad ormai quasi un anno dall'uscita della Nota 97,
questo nuovo scenario da tempo auspicato, si è
realizzato? Per rispondere a questo e ad altri
interrogativi cruciali, Motore Sanità ha promosso il
webinar “NOTA 97 AD UN ANNO DALLA SUA
APPLICAZIONE ”, con il contributo non condizionato
di Daiichi Sankyo.

Anna Maria Marata, Coordinatore Commissione
Regionale del Farmaco Emilia Romagna e
Componente Commissione Tecnico Scienti ca
Agenzia Italiana del Farmaco, ha commentato: “La
spesa per anticoagulanti nel 2020 è stata di 861,5
milioni di euro, di cui 556 per i NAO. Le criticità
evidenti che si sono presentate a giugno 2020 erano
che avevamo a che fare con una patologia dell'età
avanzata con pazienti che dovevano rinnovare i piani
terapeutici e quindi dovevano accedere a strutture
ospedaliere, la di coltà di fare i controlli e quindi la
necessità di organizzare un modo più diretto e più
vicino ai pazienti per gestire in sicurezza questi
farmaci, in un momento in cui era anche molto
di cile fare formazione. Queste sono state le basi
che hanno portato rapidamente alla stesura della
Nota 97, per agevolare l'accesso della terapia
anticoagulante in modo guidato in un periodo in cui
c'era ampia circolazione del virus ed era opportuno
che le persone anziane non frequentassero le
strutture ospedaliere, se non strettamente
necessario”.

In evidenza

Corriere di Arezzo TV

  

Arezzo, nuovo trailer per la
Rampichiana 2022 gara di
mountain bike del 27 ma… Video
Video
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Così invece Anna Baldini, Segretaria Regionale
Cittadinanzattiva Emilia-Romagna: “Dal punto di
vista del paziente è un grande vantaggio, perché le
persone che hanno necessità di questa terapia sono
anziane, spesso non autosu cienti, con di coltà a
raggiungere percorsi complessi per avere un piano
terapeutico. Il fatto che in una condizione di assoluta
emergenza sia stata introdotta questa novità
prescrittiva da parte dei medici di medicina generale
è stato un grande vantaggio, ma è avvenuto in una
nazione che ha un sistema sanitario non omogeneo.
Il problema è di dare a tutte le regioni le stesse
possibilità di agire. Ci sono delle diversità di
procedure, che poi si ri ettono sul diverso modo di
gestire la patologia. L'appropriatezza della
prescrizione, l'aderenza alla terapia, la sanità di
prossimità, devono passare in un processo di
sempli cazione, ma anche di omogeneizzazione e
dialogo tra le diverse procedure che regolano le
diverse regioni d'Italia. Tutta questa diversità e
disparità di organizzazione crea poi una disparità
nell'accesso alle cure delle persone. Il nostro
sistema sanitario è particolarmente complesso, ha
fatto tanti passi per avere una omogeneizzazione e
ha fatto tante normative per amalgamarlo, in modo
che fosse più agevole per i pazienti. Il Piano
Nazionale sulle Cronicità sarebbe uno strumento
eccezionale, ma non è recepito in tutte le regioni. Se
le norme non vengono attuate, è chiaro che quel
processo di sempli cazione poi si scontra contro un
ostacolo che è la burocrazia”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Nota 97: luci e ombre ad un anno dalla sua applicazione

(Adnkronos) ‐ Roma, 23 marzo 2022 ‐ Il problema della
gestione delle cronicità è stato messo a dura prova
durante il periodo pandemico, il quale ha evidenziato
anche la necessità di ampliare i servizi sanitari a scenari
diversi, implementando la cosiddetta prossimità delle
cure. Per fare questo devono essere valorizzate tutte le
tecnologie (farmaci e device) che facilitano la presa in
carico territoriale del paziente con patologie croniche. La pandemia ci ha poi insegnato che c'è sì un problema di
sostenibilità, ma che c'è anche un problema dell'economia legata alla salute. Senza la salute l'economia non c'è,
quindi investire sulla salute è un investimento che crea valore e maggior sicurezza per il paziente. Cogliendo la
necessità di questi cambiamenti l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), attraverso la Nota 97, ha aperto la prescrivibilità
dei farmaci NAO (Nuovi Anticoagulanti Orali) alla medicina di famiglia. Attraverso questa nuova Nota l'obiettivo era
garantire l'appropriatezza e la sostenibilità in un unico percorso di continuità delle cure, soprattutto per ciò che
riguarda i pazienti con fibrillazione atriale non valvolare (FANV), che sono pazienti ad alto rischio di eventi
cardiovascolari. Infatti la FANV è una delle più importanti patologie croniche del paziente anziano (prevalenza del 5%
negli over 65) e rappresenta la terza causa di morte cardiovascolare in Italia. È inoltre un importante fattore di rischio
per ictus, patologia che nel 50% dei pazienti sopravvissuti porta a disabilità, per cui la terapia anticoagulante per tutti
questi pazienti è preventiva e salvavita. Nonostante questo, i dati epidemiologici italiani stimano che più del 30% della
popolazione con FANV non assuma la terapia in maniera adeguata, non riuscendo così a controllare correttamente il
rischio di evento cardiovascolare e generando un inutile spreco di risorse. Per tutti questi motivi l'obiettivo atteso era
ed è migliorare/semplificare la gestione della patologia, facilitandone l'accesso e offrendo al paziente terapie di
maggior efficacia e sicurezza, restituendo ai medici di medicina generale un ruolo chiave nel processo di prescrizione,
monitoraggio della corretta e di aderenza alle terapie. Ma ad ormai quasi un anno dall'uscita della Nota 97, questo
nuovo scenario da tempo auspicato, si è realizzato? Per rispondere a questo e ad altri interrogativi cruciali, Motore
Sanità ha promosso il webinar  NOTA 97 AD UN ANNO DALLA SUA APPLICAZIONE , con il contributo non condizionato
di Daiichi Sankyo. Anna Maria Marata, Coordinatore Commissione Regionale del Farmaco Emilia Romagna e
Componente Commissione Tecnico Scientifica Agenzia Italiana del Farmaco, ha commentato: La spesa per
anticoagulanti nel 2020 è stata di 861,5 milioni di euro, di cui 556 per i NAO. Le criticità evidenti che si sono
presentate a giugno 2020 erano che avevamo a che fare con una patologia dell'età avanzata con pazienti che
dovevano rinnovare i piani terapeutici e quindi dovevano accedere a strutture ospedaliere, la difficoltà di fare i
controlli e quindi la necessità di organizzare un modo più diretto e più vicino ai pazienti per gestire in sicurezza questi
farmaci, in un momento in cui era anche molto difficile fare formazione. Queste sono state le basi che hanno portato
rapidamente alla stesura della Nota 97, per agevolare l'accesso della terapia anticoagulante in modo guidato in un
periodo in cui c'era ampia circolazione del virus ed era opportuno che le persone anziane non frequentassero le
strutture ospedaliere, se non strettamente necessario. Così invece Anna Baldini, Segretaria Regionale Cittadinanzattiva
Emilia‐Romagna: Dal punto di vista del paziente è un grande vantaggio, perché le persone che hanno necessità di
questa terapia sono anziane, spesso non autosufficienti, con difficoltà a raggiungere percorsi complessi per avere un
piano terapeutico. Il fatto che in una condizione di assoluta emergenza sia stata introdotta questa novità prescrittiva
da parte dei medici di medicina generale è stato un grande vantaggio, ma è avvenuto in una nazione che ha un
sistema sanitario non omogeneo. Il problema è di dare a tutte le regioni le stesse possibilità di agire. Ci sono delle
diversità di procedure, che poi si riflettono sul diverso modo di gestire la patologia. L'appropriatezza della prescrizione,
l'aderenza alla terapia, la sanità di prossimità, devono passare in un processo di semplificazione, ma anche di
omogeneizzazione e dialogo tra le diverse procedure che regolano le diverse regioni d'Italia. Tutta questa diversità e
disparità di organizzazione crea poi una disparità nell'accesso alle cure delle persone. Il nostro sistema sanitario è
particolarmente complesso, ha fatto tanti passi per avere una omogeneizzazione e ha fatto tante normative per
amalgamarlo, in modo che fosse più agevole per i pazienti. Il Piano Nazionale sulle Cronicità sarebbe uno strumento
eccezionale, ma non è recepito in tutte le regioni. Se le norme non vengono attuate, è chiaro che quel processo di
semplificazione poi si scontra contro un ostacolo che è la burocrazia. Ufficio stampa Motore Sanità
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Nota 97: luci e ombre ad un anno dalla
sua applicazione

23 marzo 2022

(Adnkronos) - Roma, 23 marzo 2022 - Il problema
della gestione delle cronicità è stato messo a dura
prova durante il periodo pandemico, il quale ha
evidenziato anche la necessità di ampliare i servizi
sanitari a scenari diversi, implementando la
cosiddetta prossimità delle cure. Per fare questo
devono essere valorizzate tutte le tecnologie
(farmaci e device) che facilitano la presa in carico
territoriale del paziente con patologie croniche. La
pandemia ci ha poi insegnato che c'è sì un problema
di sostenibilità, ma che c'è anche un problema
dell'economia legata alla salute. Senza la salute
l'economia non c'è, quindi investire sulla salute è un
investimento che crea valore e maggior sicurezza per
il paziente. Cogliendo la necessità di questi
cambiamenti l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa),
attraverso la Nota 97, ha aperto la prescrivibilità dei
farmaci NAO (Nuovi Anticoagulanti Orali) alla
medicina di famiglia.

Attraverso questa nuova Nota l'obiettivo era garantire
l'appropriatezza e la sostenibilità in un unico
percorso di continuità delle cure, soprattutto per ciò
che riguarda i pazienti con  brillazione atriale non
valvolare (FANV), che sono pazienti ad alto rischio di
eventi cardiovascolari. Infatti la FANV è una delle più
importanti patologie croniche del paziente anziano
(prevalenza del 5% negli over 65) e rappresenta la
terza causa di morte cardiovascolare in Italia. È
inoltre un importante fattore di rischio per ictus,
patologia che nel 50% dei pazienti sopravvissuti
porta a disabilità, per cui la terapia anticoagulante
per tutti questi pazienti è preventiva e salvavita.
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Nonostante questo, i dati epidemiologici italiani
stimano che più del 30% della popolazione con FANV
non assuma la terapia in maniera adeguata, non
riuscendo così a controllare correttamente il rischio
di evento cardiovascolare e generando un inutile
spreco di risorse. Per tutti questi motivi l'obiettivo
atteso era ed è migliorare/sempli care la gestione
della patologia, facilitandone l'accesso e o rendo al
paziente terapie di maggior e cacia e sicurezza,
restituendo ai medici di medicina generale un ruolo
chiave nel processo di prescrizione, monitoraggio
della corretta e di aderenza alle terapie.

Ma ad ormai quasi un anno dall'uscita della Nota 97,
questo nuovo scenario da tempo auspicato, si è
realizzato? Per rispondere a questo e ad altri
interrogativi cruciali, Motore Sanità ha promosso il
webinar “NOTA 97 AD UN ANNO DALLA SUA
APPLICAZIONE ”, con il contributo non condizionato
di Daiichi Sankyo.

Anna Maria Marata, Coordinatore Commissione
Regionale del Farmaco Emilia Romagna e
Componente Commissione Tecnico Scienti ca
Agenzia Italiana del Farmaco, ha commentato: “La
spesa per anticoagulanti nel 2020 è stata di 861,5
milioni di euro, di cui 556 per i NAO. Le criticità
evidenti che si sono presentate a giugno 2020 erano
che avevamo a che fare con una patologia dell'età
avanzata con pazienti che dovevano rinnovare i piani
terapeutici e quindi dovevano accedere a strutture
ospedaliere, la di coltà di fare i controlli e quindi la
necessità di organizzare un modo più diretto e più
vicino ai pazienti per gestire in sicurezza questi
farmaci, in un momento in cui era anche molto
di cile fare formazione. Queste sono state le basi
che hanno portato rapidamente alla stesura della
Nota 97, per agevolare l'accesso della terapia
anticoagulante in modo guidato in un periodo in cui
c'era ampia circolazione del virus ed era opportuno
che le persone anziane non frequentassero le
strutture ospedaliere, se non strettamente
necessario”.

In evidenza

Corriere di Viterbo TV

  

Viterbo, teatro. Successo per il
debutto del Don Pasquale |
Video
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Così invece Anna Baldini, Segretaria Regionale
Cittadinanzattiva Emilia-Romagna: “Dal punto di
vista del paziente è un grande vantaggio, perché le
persone che hanno necessità di questa terapia sono
anziane, spesso non autosu cienti, con di coltà a
raggiungere percorsi complessi per avere un piano
terapeutico. Il fatto che in una condizione di assoluta
emergenza sia stata introdotta questa novità
prescrittiva da parte dei medici di medicina generale
è stato un grande vantaggio, ma è avvenuto in una
nazione che ha un sistema sanitario non omogeneo.
Il problema è di dare a tutte le regioni le stesse
possibilità di agire. Ci sono delle diversità di
procedure, che poi si ri ettono sul diverso modo di
gestire la patologia. L'appropriatezza della
prescrizione, l'aderenza alla terapia, la sanità di
prossimità, devono passare in un processo di
sempli cazione, ma anche di omogeneizzazione e
dialogo tra le diverse procedure che regolano le
diverse regioni d'Italia. Tutta questa diversità e
disparità di organizzazione crea poi una disparità
nell'accesso alle cure delle persone. Il nostro
sistema sanitario è particolarmente complesso, ha
fatto tanti passi per avere una omogeneizzazione e
ha fatto tante normative per amalgamarlo, in modo
che fosse più agevole per i pazienti. Il Piano
Nazionale sulle Cronicità sarebbe uno strumento
eccezionale, ma non è recepito in tutte le regioni. Se
le norme non vengono attuate, è chiaro che quel
processo di sempli cazione poi si scontra contro un
ostacolo che è la burocrazia”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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SANITÀ. NOTA 97, LUCI E OMBRE AD UN ANNO DA SUA APPLICAZIONE

(DIRE) Roma. 23 mar. - Il problema della gestione delle cronicit??tato messo a dura prova durante il periodo

pandemico. Il quale

ha evidenziato anche la necessit?i ampliare i servizi sanitari

a scenari diversi. implementando la cosiddetta prossimit?elle

cure. Per fare questo devono essere valorizzate tutte le

tecnologie (farmaci e device) che facilitano la presa in carico

territoriale del paziente con patologie croniche. E' quanto si

legge nella nota di Motore Sanit? La pandemia ci ha poi insegnato che c'??n problema di

sostenibilit?ma che c'?nche un problema dell'economia legata

alla salute. Senza la salute l'economia non c'?quindi investire

sulla salute?n investimento che crea valore e maggior

sicurezza per il paziente. Cogliendo la necessit?i questi

cambiamenti l'Agenzia Italiana del Farmaco (Alfa). attraverso la

Nota 97, ha aperto la prescrivibilit?ei farmaci NAO (Nuovi

Anticoagulanti Orali) alla medicina di famiglia. Attraverso

questa nuova Nota l'obiettivo era garantire l'appropriatezza e la

sostenibiht?n un unico percorso di continuit?elle cure.

soprattutto per ci?e riguarda i pazienti con fibrillazione

atnale non valvolare (FANV), che sono pazienti ad alto rischio

di eventi cardiovascolari. Infatti la FANV?na delle pi?mportanti patologie croniche del paziente anziano (prevalenza

dei 5% negli over 65) e rappresenta la terza causa di morte

cardiovascolare in Italia.?inoltre un importante fattore di

rischio per ictus, patologia che nel 50% dei pazienti

sopravvissuti porta a disabilit?per cui la terapia

anticoagulante per tutti questi pazienti?reventiva e

salvavita. Nonostante questo, i dati epidemiologici italiani

stimano che pi?I 30% della popolazione con FANV non assuma la

terapia in maniera adeguata, non riuscendo cos? controllare

correttamente ìl rischio di evento cardiovascolare e generando un

inutile spreco di risorse. Per tutto questi motivi l'obiettivo

atteso era ed?igliorareisemplificare la gestione della

patologia. facilitandone l'accesso e offrendo al paziente terapie

di maggior efficacia e sicurezza. restituendo ai medici dir

medicina generale un ruolo chiave nel processo di prescrizione,

monitoraggio della corretta e di aderenza alle terapie. (SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SANITÀ. NOTA 97, LUCI E OMBRE AD UN ANNO DA SUA APPLICAZIONE -2-

(DIRE) Roma, 23 mar. - Ma ad ormai quasi un anno dall'uscita

della Nota 97, questo nuovo scenario da tempo auspicato. si?realizzato? Per rispondere a questo e ad altri

interrogativi

cruciali. Motore Sanit?a promosso il webinar "NOTA 97 AD UN

ANNO DALLA SUA APPLICAZIONE", con il contributo non condizionato

di Daiichi Sankyo. Anna Maria Marata, Coordinatore Commissione

Regionale del Farmaco Emilia Romagna e Componente Commissione

Tecnico Scientifica Agenzia Italiana del Farmaco, ha commentato:

"La spesa per anticoagulanti nel 2020?tata di 861.5 milioni di

euro, di cui 556 per i NAO. Le crrticit?vedenti che si sono

presentate a giugno 2020 erano che avevamo a che fare con una

patologia dell'et?vanzata con pazienti che dovevano rinnovare i

piani terapeutici e quindi dovevano accedere a strutture

ospedaliere, la difficolt?i fare i controlli e quindi la

necessit?i organizzare un modo pi?retto e pi?cino ai

pazienti per gestire in sicurezza questi farmaci. in un momento

in cui era anche molto difficile fare formazione. Queste sono

state le basi che hanno portato rapidamente alla stesura della

Nota 97, per agevolare l'accesso della terapia anticoagulante in

modo guidato in un periodo in cui c'era ampia circolazione del

virus ed era opportuno che le persone anziane non frequentassero

le strutture ospedaliere, se non strettamente necessario". Cos?nvece Anna Baldini. Segretaria Regionale

Cittadinanzattiva Emilia-Romagna: "Dal punto di vista del

paziente?n grande vantaggio. perch?e persone che hanno

necessit?i questa terapia sono anziane, spesso non

autosufficienti, con difficolt? raggiungere percorsi complessi

per avere un piano terapeutico. II fatto che in una condizione di

assoluta emergenza sia stata introdotta questa novrt?prescrrttiva da parte dei medici di medicina generale?tato un

grande vantaggio, ma?vvenuto in una nazione che ha un sistema

sanitario non omogeneo. Il problema?i dare a tutte le regioni

le stesse possibilit?i agire. Ci sono delle diversit?i

procedure, che poi si nflettono sul diverso modo di gestire !a

patologia. L'appropriatezza della prescrizione. l'aderenza alla

terapia, la sanit?i prossimit?devono passare in un processo

di semplificazione, ma anche di omogeneizzazione e dialogo tra le

diverse procedure che regolano le diverse regioni d'Italia. Tutta

questa diversit? disparit?i organizzazione crea poi una

drsparit?ell'accesso alle cure delle persone. Il nostro sistema

sanrtano?articolarmente complesso, ha fatto tanti passi per

avere una omogeneizzazione e ha fatto tante normative per

amalgamarlo, in modo che fosse pi?evole per i pazienti. Il
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Piano Nazionale sulle Cronicit?arebbe uno strumento

eccezionale, ma non?ecepito in tutte le regioni. Se le norme

non vengono attuate,?hiaro che quel processo di

semplificazione poi si scontra contro un ostacolo che?a

burocrazia". (Comunicati/Dire)
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Nota 97: luci e ombre ad un anno dalla sua
applicazione

23 Marzo 2022

(Adnkronos) - Roma, 23 marzo 2022 - Il problema della gestione delle

cronicità è stato messo a dura prova durante il periodo pandemico, il quale ha

evidenziato anche la necessità di ampliare i servizi sanitari a scenari diversi,

implementando la cosiddetta prossimità delle cure. Per fare questo devono

essere valorizzate tutte le tecnologie (farmaci e device) che facilitano la presa

in carico territoriale del paziente con patologie croniche. La pandemia ci ha

poi insegnato che c’è sì un problema di sostenibilità, ma che c’è anche un

problema dell’economia legata alla salute. Senza la salute l’economia non c’è,

quindi investire sulla salute è un investimento che crea valore e maggior

sicurezza per il paziente. Cogliendo la necessità di questi cambiamenti

l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), attraverso la Nota 97, ha aperto la

prescrivibilità dei farmaci NAO (Nuovi Anticoagulanti Orali) alla medicina di

famiglia.
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Attraverso questa nuova Nota l’obiettivo era garantire l’appropriatezza e la

sostenibilità in un unico percorso di continuità delle cure, soprattutto per ciò

che riguarda i pazienti con  brillazione atriale non valvolare (FANV), che sono

pazienti ad alto rischio di eventi cardiovascolari. Infatti la FANV è una delle

più importanti patologie croniche del paziente anziano (prevalenza del 5%

negli over 65) e rappresenta la terza causa di morte cardiovascolare in Italia. È

inoltre un importante fattore di rischio per ictus, patologia che nel 50% dei

pazienti sopravvissuti porta a disabilità, per cui la terapia anticoagulante per

tutti questi pazienti è preventiva e salvavita.

Nonostante questo, i dati epidemiologici italiani stimano che più del 30% della

popolazione con FANV non assuma la terapia in maniera adeguata, non

riuscendo così a controllare correttamente il rischio di evento cardiovascolare

e generando un inutile spreco di risorse. Per tutti questi motivi l’obiettivo

atteso era ed è migliorare/sempli care la gestione della patologia,

facilitandone l’accesso e o rendo al paziente terapie di maggior e cacia e

sicurezza, restituendo ai medici di medicina generale un ruolo chiave nel

processo di prescrizione, monitoraggio della corretta e di aderenza alle

terapie.

Ma ad ormai quasi un anno dall’uscita della Nota 97, questo nuovo scenario da

tempo auspicato, si è realizzato? Per rispondere a questo e ad altri

interrogativi cruciali, Motore Sanità ha promosso il webinar “NOTA 97 AD UN

ANNO DALLA SUA APPLICAZIONE”, con il contributo non condizionato di

Daiichi Sankyo.

Anna Maria Marata, Coordinatore Commissione Regionale del Farmaco

Emilia Romagna e Componente Commissione Tecnico Scienti ca Agenzia

Italiana del Farmaco, ha commentato: “La spesa per anticoagulanti nel 2020 è

stata di 861,5 milioni di euro, di cui 556 per i NAO. Le criticità evidenti che si

sono presentate a giugno 2020 erano che avevamo a che fare con una

patologia dell’età avanzata con pazienti che dovevano rinnovare i piani

terapeutici e quindi dovevano accedere a strutture ospedaliere, la di coltà di

fare i controlli e quindi la necessità di organizzare un modo più diretto e più

vicino ai pazienti per gestire in sicurezza questi farmaci, in un momento in

cui era anche molto di cile fare formazione. Queste sono state le basi che

hanno portato rapidamente alla stesura della Nota 97, per agevolare l’accesso

della terapia anticoagulante in modo guidato in un periodo in cui c’era ampia

circolazione del virus ed era opportuno che le persone anziane non

frequentassero le strutture ospedaliere, se non strettamente necessario”.

Così invece Anna Baldini, Segretaria Regionale Cittadinanzattiva Emilia-

Romagna: “Dal punto di vista del paziente è un grande vantaggio, perché le

persone che hanno necessità di questa terapia sono anziane, spesso non

autosu cienti, con di coltà a raggiungere percorsi complessi per avere un

piano terapeutico. Il fatto che in una condizione di assoluta emergenza sia

stata introdotta questa novità prescrittiva da parte dei medici di medicina

generale è stato un grande vantaggio, ma è avvenuto in una nazione che ha
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un sistema sanitario non omogeneo. Il problema è di dare a tutte le regioni le

stesse possibilità di agire. Ci sono delle diversità di procedure, che poi si

ri ettono sul diverso modo di gestire la patologia. L’appropriatezza della

prescrizione, l’aderenza alla terapia, la sanità di prossimità, devono passare in

un processo di sempli cazione, ma anche di omogeneizzazione e dialogo tra

le diverse procedure che regolano le diverse regioni d’Italia. Tutta questa

diversità e disparità di organizzazione crea poi una disparità nell’accesso alle

cure delle persone. Il nostro sistema sanitario è particolarmente complesso, ha

fatto tanti passi per avere una omogeneizzazione e ha fatto tante normative

per amalgamarlo, in modo che fosse più agevole per i pazienti. Il Piano

Nazionale sulle Cronicità sarebbe uno strumento eccezionale, ma non è

recepito in tutte le regioni. Se le norme non vengono attuate, è chiaro che

quel processo di sempli cazione poi si scontra contro un ostacolo che è la

burocrazia”.
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Nota 97: luci e ombre ad un anno dalla sua
applicazione

23 marzo 2022

dnkronos) - Roma, 23 marzo 2022 - Il problema della gestione
delle cronicità è stato messo a dura prova durante il periodo

pandemico, il quale ha evidenziato anche la necessità di ampliare i
servizi sanitari a scenari diversi, implementando la cosiddetta
prossimità delle cure. Per fare questo devono essere valorizzate tutte
le tecnologie (farmaci e device) che facilitano la presa in carico
territoriale del paziente con patologie croniche. La pandemia ci ha poi
insegnato che c'è sì un problema di sostenibilità, ma che c'è anche un
problema dell'economia legata alla salute. Senza la salute l'economia
non c'è, quindi investire sulla salute è un investimento che crea valore
e maggior sicurezza per il paziente. Cogliendo la necessità di questi
cambiamenti l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), attraverso la Nota
97, ha aperto la prescrivibilità dei farmaci NAO (Nuovi Anticoagulanti
Orali) alla medicina di famiglia.

Attraverso questa nuova Nota l'obiettivo era garantire l'appropriatezza
e la sostenibilità in un unico percorso di continuità delle cure,
soprattutto per ciò che riguarda i pazienti con  brillazione atriale non
valvolare (FANV), che sono pazienti ad alto rischio di eventi
cardiovascolari. Infatti la FANV è una delle più importanti patologie
croniche del paziente anziano (prevalenza del 5% negli over 65) e
rappresenta la terza causa di morte cardiovascolare in Italia. È inoltre
un importante fattore di rischio per ictus, patologia che nel 50% dei
pazienti sopravvissuti porta a disabilità, per cui la terapia
anticoagulante per tutti questi pazienti è preventiva e salvavita.

In evidenza
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Nonostante questo, i dati epidemiologici italiani stimano che più del
30% della popolazione con FANV non assuma la terapia in maniera
adeguata, non riuscendo così a controllare correttamente il rischio di
evento cardiovascolare e generando un inutile spreco di risorse. Per
tutti questi motivi l'obiettivo atteso era ed è migliorare/sempli care la
gestione della patologia, facilitandone l'accesso e o rendo al paziente
terapie di maggior e cacia e sicurezza, restituendo ai medici di
medicina generale un ruolo chiave nel processo di prescrizione,
monitoraggio della corretta e di aderenza alle terapie.

Ma ad ormai quasi un anno dall'uscita della Nota 97, questo nuovo
scenario da tempo auspicato, si è realizzato? Per rispondere a questo e
ad altri interrogativi cruciali, Motore Sanità ha promosso il webinar
“NOTA 97 AD UN ANNO DALLA SUA APPLICAZIONE ”, con il contributo
non condizionato di Daiichi Sankyo.

Anna Maria Marata, Coordinatore Commissione Regionale del Farmaco
Emilia Romagna e Componente Commissione Tecnico Scienti ca
Agenzia Italiana del Farmaco, ha commentato: “La spesa per
anticoagulanti nel 2020 è stata di 861,5 milioni di euro, di cui 556 per i
NAO. Le criticità evidenti che si sono presentate a giugno 2020 erano
che avevamo a che fare con una patologia dell'età avanzata con
pazienti che dovevano rinnovare i piani terapeutici e quindi dovevano
accedere a strutture ospedaliere, la di coltà di fare i controlli e quindi
la necessità di organizzare un modo più diretto e più vicino ai pazienti
per gestire in sicurezza questi farmaci, in un momento in cui era anche
molto di cile fare formazione. Queste sono state le basi che hanno
portato rapidamente alla stesura della Nota 97, per agevolare l'accesso
della terapia anticoagulante in modo guidato in un periodo in cui c'era
ampia circolazione del virus ed era opportuno che le persone anziane
non frequentassero le strutture ospedaliere, se non strettamente
necessario”.

Così invece Anna Baldini, Segretaria Regionale Cittadinanzattiva Emilia-
Romagna: “Dal punto di vista del paziente è un grande vantaggio,
perché le persone che hanno necessità di questa terapia sono anziane,
spesso non autosu cienti, con di coltà a raggiungere percorsi
complessi per avere un piano terapeutico. Il fatto che in una
condizione di assoluta emergenza sia stata introdotta questa novità
prescrittiva da parte dei medici di medicina generale è stato un grande
vantaggio, ma è avvenuto in una nazione che ha un sistema sanitario
non omogeneo. Il problema è di dare a tutte le regioni le stesse
possibilità di agire. Ci sono delle diversità di procedure, che poi si
ri ettono sul diverso modo di gestire la patologia. L'appropriatezza
della prescrizione, l'aderenza alla terapia, la sanità di prossimità,
devono passare in un processo di sempli cazione, ma anche di
omogeneizzazione e dialogo tra le diverse procedure che regolano le
diverse regioni d'Italia. Tutta questa diversità e disparità di
organizzazione crea poi una disparità nell'accesso alle cure delle
persone. Il nostro sistema sanitario è particolarmente complesso, ha
fatto tanti passi per avere una omogeneizzazione e ha fatto tante
normative per amalgamarlo, in modo che fosse più agevole per i
pazienti. Il Piano Nazionale sulle Cronicità sarebbe uno strumento
eccezionale, ma non è recepito in tutte le regioni. Se le norme non
vengono attuate, è chiaro che quel processo di sempli cazione poi si
scontra contro un ostacolo che è la burocrazia”.
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Nota 97: luci e ombre ad un anno dalla sua applicazione

Il problema della gestione delle cronicità è stato messo a dura prova durante il periodo
pandemico

roma, 23/03/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il problema della gestione delle cronicità è stato messo a dura prova durante il
periodo pandemico, il quale ha evidenziato anche la necessità di ampliare i servizi
sanitari a scenari diversi, implementando la cosiddetta prossimità delle cure. Per
fare questo devono essere valorizzate tutte le tecnologie (farmaci e device) che
facilitano la presa in carico territoriale del paziente con patologie croniche. La
pandemia ci ha poi insegnato che c’è sì un problema di sostenibilità, ma che c’è
anche un problema dell’economia legata alla salute. Senza la salute l’economia
non c’è, quindi investire sulla salute è un investimento che crea valore e maggior
sicurezza per il paziente.

Cogliendo la necessità di questi cambiamenti l’Agenzia Italiana del Farmaco
(Aifa), attraverso la Nota 97, ha aperto la prescrivibilità dei farmaci NAO (Nuovi
Anticoagulanti Orali) alla medicina di famiglia. 

Attraverso questa nuova Nota l’obiettivo era garantire l’appropriatezza e la
sostenibilità in un unico percorso di continuità delle cure, soprattutto per ciò che
riguarda i pazienti con fibrillazione atriale non valvolare (FANV), che sono
pazienti ad alto rischio di eventi cardiovascolari. Infatti la FANV è una delle più
importanti patologie croniche del paziente anziano (prevalenza del 5% negli over
65) e rappresenta la terza causa di morte cardiovascolare in Italia. È inoltre un
importante fattore di rischio per ictus, patologia che nel 50% dei pazienti
sopravvissuti porta a disabilità, per cui la terapia anticoagulante per tutti questi
pazienti è preventiva e salvavita. 
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Nonostante questo, i dati epidemiologici italiani stimano che più del 30% della
popolazione con FANV non assuma la terapia in maniera adeguata, non
riuscendo così a controllare correttamente il rischio di evento cardiovascolare e
generando un inutile spreco di risorse. Per tutti questi motivi l’obiettivo atteso
era ed è migliorare/semplificare la gestione della patologia, facilitandone
l’accesso e offrendo al paziente terapie di maggior efficacia e sicurezza,
restituendo ai medici di medicina generale un ruolo chiave nel processo di
prescrizione, monitoraggio della corretta e di aderenza alle terapie. 

Ma ad ormai quasi un anno dall’uscita della Nota 97, questo nuovo scenario da
tempo auspicato, si è realizzato? Per rispondere a questo e ad altri interrogativi
cruciali, Motore Sanità ha promosso il webinar “NOTA 97 AD UN ANNO
DALLA SUA APPLICAZIONE”, con il contributo non condizionato di Daiichi
Sankyo. 

Anna Maria Marata, Coordinatore Commissione Regionale del Farmaco Emilia
Romagna e Componente Commissione Tecnico Scientifica Agenzia Italiana del
Farmaco, ha commentato: “La spesa per anticoagulanti nel 2020 è stata di
861,5 milioni di euro, di cui 556 per i NAO. Le criticità evidenti che si
sono presentate a giugno 2020 erano che avevamo a che fare con una
patologia dell’età avanzata con pazienti che dovevano rinnovare i piani
terapeutici e quindi dovevano accedere a strutture ospedaliere, la
difficoltà di fare i controlli e quindi la necessità di organizzare un modo
più diretto e più vicino ai pazienti per gestire in sicurezza questi
farmaci, in un momento in cui era anche molto difficile fare formazione.

Queste sono state le basi che hanno portato rapidamente alla stesura
della Nota 97, per agevolare l’accesso della terapia anticoagulante in
modo guidato in un periodo in cui c’era ampia circolazione del virus ed
era opportuno che le persone anziane non frequentassero le strutture
ospedaliere, se non strettamente necessario”. 

Così invece Anna Baldini, Segretaria Regionale Cittadinanzattiva Emilia-
Romagna: “Dal punto di vista del paziente è un grande vantaggio, perché
le persone che hanno necessità di questa terapia sono anziane, spesso
non autosufficienti, con difficoltà a raggiungere percorsi complessi per
avere un piano terapeutico. Il fatto che in una condizione di assoluta
emergenza sia stata introdotta questa novità prescrittiva da parte dei
medici di medicina generale è stato un grande vantaggio, ma è avvenuto
in una nazione che ha un sistema sanitario non omogeneo. Il problema è
di dare a tutte le regioni le stesse possibilità di agire.

Ci sono delle diversità di procedure, che poi si riflettono sul diverso
modo di gestire la patologia. L’appropriatezza della prescrizione, l’aderenza
alla terapia, la sanità di prossimità, devono passare in un processo di

PER UNA NUOVA ESPERIENZA
DI FORMAZIONE MEDICA

Abu Dhabi svela una nuova casa
per la Storia Naturale con una
collezione esclusiva per ispirare il
mondo

JEEVES (YC S20) ANNUNCIA
UN ROUND SERIE C DA 180
MILIONI DI DOLLARI AD UN
ANNO DAL LANCIO PUBBLICO

Supermicro consente
l'implementazione di NVIDIA
Omniverse Enterprise su larga
scala con il più ampio portafoglio di
sistemi certificati NVIDIA del
settore

Huma e AstraZeneca collaborano
per accelerare l'innovazione per la
cura digital-first dei pazienti

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
Pagina

Foglio

23-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 43



    

semplificazione, ma anche di omogeneizzazione e dialogo tra le diverse
procedure che regolano le diverse regioni d’Italia. Tutta questa diversità e
disparità di organizzazione crea poi una disparità nell’accesso alle cure delle
persone. Il nostro sistema sanitario è particolarmente complesso, ha fatto tanti
passi per avere una omogeneizzazione e ha fatto tante normative per
amalgamarlo, in modo che fosse più agevole per i pazienti. Il Piano Nazionale
sulle Cronicità sarebbe uno strumento eccezionale, ma non è recepito in tutte le
regioni. Se le norme non vengono attuate, è chiaro che quel processo di
semplificazione poi si scontra contro un ostacolo che è la burocrazia”.
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Marco Biondi
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﴾Adnkronos﴿ – Roma, 23 marzo 2022 – Il problema della gestione delle cronicità è stato messo a dura prova durante il periodo pandemico, il quale ha evidenziato anche
la necessità di ampliare i servizi sanitari a scenari diversi, implementando la cosiddetta prossimità delle cure. Per fare questo devono essere valorizzate tutte le
tecnologie ﴾farmaci e device﴿ che facilitano la presa in carico territoriale del paziente con patologie croniche. La pandemia ci ha poi insegnato che c’è sì un problema di
sostenibilità, ma che c’è anche un problema dell’economia legata alla salute. Senza la salute l’economia non c’è, quindi investire sulla salute è un investimento che crea
valore e maggior sicurezza per il paziente. Cogliendo la necessità di questi cambiamenti l’Agenzia Italiana del Farmaco ﴾Aifa﴿, attraverso la Nota 97, ha aperto la
prescrivibilità dei farmaci NAO ﴾Nuovi Anticoagulanti Orali﴿ alla medicina di famiglia.
 

Attraverso questa nuova Nota l’obiettivo era garantire l’appropriatezza e la sostenibilità in un unico percorso di continuità delle cure, soprattutto per ciò che riguarda i
pazienti con fibrillazione atriale non valvolare ﴾FANV﴿, che sono pazienti ad alto rischio di eventi cardiovascolari. Infatti la FANV è una delle più importanti patologie
croniche del paziente anziano ﴾prevalenza del 5% negli over 65﴿ e rappresenta la terza causa di morte cardiovascolare in Italia. È inoltre un importante fattore di rischio
per ictus, patologia che nel 50% dei pazienti sopravvissuti porta a disabilità, per cui la terapia anticoagulante per tutti questi pazienti è preventiva e salvavita.
 

Nonostante questo, i dati epidemiologici italiani stimano che più del 30% della popolazione con FANV non assuma la terapia in maniera adeguata, non riuscendo così a
controllare correttamente il rischio di evento cardiovascolare e generando un inutile spreco di risorse. Per tutti questi motivi l’obiettivo atteso era ed è
migliorare/semplificare la gestione della patologia, facilitandone l’accesso e offrendo al paziente terapie di maggior efficacia e sicurezza, restituendo ai medici di
medicina generale un ruolo chiave nel processo di prescrizione, monitoraggio della corretta e di aderenza alle terapie.  

Ma ad ormai quasi un anno dall’uscita della Nota 97, questo nuovo scenario da tempo auspicato, si è realizzato? Per rispondere a questo e ad altri interrogativi cruciali,
Motore Sanità
ha promosso il webinar “
NOTA 97 AD UN ANNO DALLA SUA APPLICAZIONE
”, con il contributo non condizionato di Daiichi Sankyo.  

Anna Maria Marata, Coordinatore Commissione Regionale del Farmaco Emilia Romagna e Componente Commissione Tecnico Scientifica Agenzia Italiana del Farmaco,
ha commentato: “La spesa per anticoagulanti nel 2020 è stata di 861,5 milioni di euro, di cui 556 per i NAO. Le criticità evidenti che si sono presentate a giugno 2020
erano che avevamo a che fare con una patologia dell’età avanzata con pazienti che dovevano rinnovare i piani terapeutici e quindi dovevano accedere a strutture
ospedaliere, la difficoltà di fare i controlli e quindi la necessità di organizzare un modo più diretto e più vicino ai pazienti per gestire in sicurezza questi farmaci, in un
momento in cui era anche molto difficile fare formazione. Queste sono state le basi che hanno portato rapidamente alla stesura della Nota 97, per agevolare l’accesso
della terapia anticoagulante in modo guidato in un periodo in cui c’era ampia circolazione del virus ed era opportuno che le persone anziane non frequentassero le
strutture ospedaliere, se non strettamente necessario”.  

Così invece Anna Baldini, Segretaria Regionale Cittadinanzattiva Emilia‐Romagna: “Dal punto di vista del paziente è un grande vantaggio, perché le persone che hanno
necessità di questa terapia sono anziane, spesso non autosufficienti, con difficoltà a raggiungere percorsi complessi per avere un piano terapeutico. Il fatto che in una
condizione di assoluta emergenza sia stata introdotta questa novità prescrittiva da parte dei medici di medicina generale è stato un grande vantaggio, ma è avvenuto in
una nazione che ha un sistema sanitario non omogeneo. Il problema è di dare a tutte le regioni le stesse possibilità di agire. Ci sono delle diversità di procedure, che poi
si riflettono sul diverso modo di gestire la patologia. L’appropriatezza della prescrizione, l’aderenza alla terapia, la sanità di prossimità, devono passare in un processo di
semplificazione, ma anche di omogeneizzazione e dialogo tra le diverse procedure che regolano le diverse regioni d’Italia. Tutta questa diversità e disparità di
organizzazione crea poi una disparità nell’accesso alle cure delle persone. Il nostro sistema sanitario è particolarmente complesso, ha fatto tanti passi per avere una
omogeneizzazione e ha fatto tante normative per amalgamarlo, in modo che fosse più agevole per i pazienti. Il Piano Nazionale sulle Cronicità sarebbe uno strumento
eccezionale, ma non è recepito in tutte le regioni. Se le norme non vengono attuate, è chiaro che quel processo di semplificazione poi si scontra contro un ostacolo che è
la burocrazia”. 
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 Redazione AdnKronos    23 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - Roma, 23 marzo 2022 - Il problema della gestione delle

cronicità è stato messo a dura prova durante il periodo pandemico, il quale

ha evidenziato anche la necessità di ampliare i servizi sanitari a scenari

diversi, implementando la cosiddetta prossimità delle cure. Per fare questo

devono essere valorizzate tutte le tecnologie (farmaci e device) che facilitano

la presa in carico territoriale del paziente con patologie croniche. La

pandemia ci ha poi insegnato che c’è sì un problema di sostenibilità, ma che

c’è anche un problema dell’economia legata alla salute. Senza la salute

l’economia non c’è, quindi investire sulla salute è un investimento che crea

valore e maggior sicurezza per il paziente. Cogliendo la necessità di questi

cambiamenti l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), attraverso la Nota 97, ha

aperto la prescrivibilità dei farmaci NAO (Nuovi Anticoagulanti Orali) alla

medicina di famiglia.

Attraverso questa nuova Nota l’obiettivo era garantire l’appropriatezza e la

sostenibilità in un unico percorso di continuità delle cure, soprattutto per ciò

che riguarda i pazienti con fibrillazione atriale non valvolare (FANV), che sono

pazienti ad alto rischio di eventi cardiovascolari. Infatti la FANV è una delle più

importanti patologie croniche del paziente anziano (prevalenza del 5% negli

over 65) e rappresenta la terza causa di morte cardiovascolare in Italia. È

inoltre un importante fattore di rischio per ictus, patologia che nel 50% dei

pazienti sopravvissuti porta a disabilità, per cui la terapia anticoagulante per

tutti questi pazienti è preventiva e salvavita.

Nonostante questo, i dati epidemiologici italiani stimano che più del 30%

della popolazione con FANV non assuma la terapia in maniera adeguata, non

riuscendo così a controllare correttamente il rischio di evento cardiovascolare

e generando un inutile spreco di risorse. Per tutti questi motivi l’obiettivo

atteso era ed è migliorare/semplificare la gestione della patologia,

facilitandone l’accesso e offrendo al paziente terapie di maggior efficacia e

sicurezza, restituendo ai medici di medicina generale un ruolo chiave nel

processo di prescrizione, monitoraggio della corretta e di aderenza alle

terapie.

Ma ad ormai quasi un anno dall’uscita della Nota 97, questo nuovo scenario

da tempo auspicato, si è realizzato? Per rispondere a questo e ad altri
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interrogativi cruciali, Motore Sanità ha promosso il webinar “NOTA 97 AD UN

ANNO DALLA SUA APPLICAZIONE”, con il contributo non condizionato di

Daiichi Sankyo.

Anna Maria Marata, Coordinatore Commissione Regionale del Farmaco

Emilia Romagna e Componente Commissione Tecnico Scientifica Agenzia

Italiana del Farmaco, ha commentato: “La spesa per anticoagulanti nel 2020

è stata di 861,5 milioni di euro, di cui 556 per i NAO. Le criticità evidenti che si

sono presentate a giugno 2020 erano che avevamo a che fare con una

patologia dell’età avanzata con pazienti che dovevano rinnovare i piani

terapeutici e quindi dovevano accedere a strutture ospedaliere, la difficoltà di

fare i controlli e quindi la necessità di organizzare un modo più diretto e più

vicino ai pazienti per gestire in sicurezza questi farmaci, in un momento in

cui era anche molto difficile fare formazione. Queste sono state le basi che

hanno portato rapidamente alla stesura della Nota 97, per agevolare l’accesso

della terapia anticoagulante in modo guidato in un periodo in cui c’era ampia

circolazione del virus ed era opportuno che le persone anziane non

frequentassero le strutture ospedaliere, se non strettamente necessario”.

Così invece Anna Baldini, Segretaria Regionale Cittadinanzattiva Emilia-

Romagna: “Dal punto di vista del paziente è un grande vantaggio, perché le

persone che hanno necessità di questa terapia sono anziane, spesso non

autosufficienti, con difficoltà a raggiungere percorsi complessi per avere un

piano terapeutico. Il fatto che in una condizione di assoluta emergenza sia

stata introdotta questa novità prescrittiva da parte dei medici di medicina

generale è stato un grande vantaggio, ma è avvenuto in una nazione che ha

un sistema sanitario non omogeneo. Il problema è di dare a tutte le regioni le

stesse possibilità di agire. Ci sono delle diversità di procedure, che poi si

riflettono sul diverso modo di gestire la patologia. L’appropriatezza della

prescrizione, l’aderenza alla terapia, la sanità di prossimità, devono passare in

un processo di semplificazione, ma anche di omogeneizzazione e dialogo tra

le diverse procedure che regolano le diverse regioni d’Italia. Tutta questa

diversità e disparità di organizzazione crea poi una disparità nell’accesso alle

cure delle persone. Il nostro sistema sanitario è particolarmente complesso,

ha fatto tanti passi per avere una omogeneizzazione e ha fatto tante

normative per amalgamarlo, in modo che fosse più agevole per i pazienti. Il

Piano Nazionale sulle Cronicità sarebbe uno strumento eccezionale, ma non

è recepito in tutte le regioni. Se le norme non vengono attuate, è chiaro che

quel processo di semplificazione poi si scontra contro un ostacolo che è la

burocrazia”.
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23 marzo 2022 – Il problema della gestione delle cronicità è stato messo a dura prova durante il periodo pandemico, il quale ha
evidenziato anche la necessità di ampliare i servizi sanitari a scenari diversi, implementando la cosiddetta prossimità delle cure.
Per fare questo devono essere valorizzate tutte le tecnologie ﴾farmaci e device﴿ che facilitano la presa in carico territoriale del
paziente con patologie croniche. La pandemia ci ha poi insegnato che c’è sì un problema di sostenibilità, ma che c’è anche un
problema dell’economia legata alla salute. Senza la salute l’economia non c’è, quindi investire sulla salute è un investimento
che crea valore e maggior sicurezza per il paziente. Cogliendo la necessità di questi cambiamenti l’Agenzia Italiana del Farmaco
﴾Aifa﴿, attraverso la Nota 97, ha aperto la prescrivibilità dei farmaci NAO ﴾Nuovi Anticoagulanti Orali﴿ alla medicina di famiglia. 
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Attraverso questa nuova Nota l’obiettivo era garantire l’appropriatezza e la sostenibilità in un unico percorso di continuità delle
cure, soprattutto per ciò che riguarda i pazienti con fibrillazione atriale non valvolare ﴾FANV﴿, che sono pazienti ad alto rischio
di eventi cardiovascolari. Infatti la FANV è una delle più importanti patologie croniche del paziente anziano ﴾prevalenza del 5%
negli over 65﴿ e rappresenta la terza causa di morte cardiovascolare in Italia. È inoltre un importante fattore di rischio per ictus,
patologia che nel 50% dei pazienti sopravvissuti porta a disabilità, per cui la terapia anticoagulante per tutti questi pazienti è
preventiva e salvavita. 
Nonostante questo, i dati epidemiologici italiani stimano che più del 30% della popolazione con FANV non assuma la terapia in maniera
adeguata, non riuscendo così a controllare correttamente il rischio di evento cardiovascolare e generando un inutile spreco di risorse. Per tutti
questi motivi l’obiettivo atteso era ed è migliorare/semplificare la gestione della patologia, facilitandone l’accesso e offrendo al paziente
terapie di maggior efficacia e sicurezza, restituendo ai medici di medicina generale un ruolo chiave nel processo di prescrizione, monitoraggio
della corretta e di aderenza alle terapie. 
Ma ad ormai quasi un anno dall’uscita della Nota 97, questo nuovo scenario da tempo auspicato, si è realizzato? Per rispondere a questo e ad
altri interrogativi cruciali, Motore Sanità ha promosso il webinar “NOTA 97 AD UN ANNO DALLA SUA APPLICAZIONE”, con il contributo
non condizionato di Daiichi Sankyo. Anna Maria Marata, Coordinatore Commissione Regionale del Farmaco Emilia Romagna e
Componente Commissione Tecnico Scientifica Agenzia Italiana del Farmaco, ha commentato: “La spesa per anticoagulanti nel 2020 è stata
di 861,5 milioni di euro, di cui 556 per i NAO. Le criticità evidenti che si sono presentate a giugno 2020 erano che avevamo a che fare
con una patologia dell’età avanzata con pazienti che dovevano rinnovare i piani terapeutici e quindi dovevano accedere a strutture
ospedaliere, la difficoltà di fare i controlli e quindi la necessità di organizzare un modo più diretto e più vicino ai pazienti per gestire
in sicurezza questi farmaci, in un momento in cui era anche molto difficile fare formazione. Queste sono state le basi che hanno
portato rapidamente alla stesura della Nota 97, per agevolare l’accesso della terapia anticoagulante in modo guidato in un periodo
in cui c’era ampia circolazione del virus ed era opportuno che le persone anziane non frequentassero le strutture ospedaliere, se non
strettamente necessario”. Così invece Anna Baldini, Segretaria Regionale Cittadinanzattiva Emilia‐Romagna: “Dal punto di vista del
paziente è un grande vantaggio, perché le persone che hanno necessità di questa terapia sono anziane, spesso non autosufficienti,
con difficoltà a raggiungere percorsi complessi per avere un piano terapeutico. Il fatto che in una condizione di assoluta emergenza
sia stata introdotta questa novità prescrittiva da parte dei medici di medicina generale è stato un grande vantaggio, ma è avvenuto
in una nazione che ha un sistema sanitario non omogeneo. Il problema è di dare a tutte le regioni le stesse possibilità di agire. Ci
sono delle diversità di procedure, che poi si riflettono sul diverso modo di gestire la patologia. L’appropriatezza della prescrizione,
l’aderenza alla terapia, la sanità di prossimità, devono passare in un processo di semplificazione, ma anche di omogeneizzazione e dialogo
tra le diverse procedure che regolano le diverse regioni d’Italia. Tutta questa diversità e disparità di organizzazione crea poi una disparità
nell’accesso alle cure delle persone. Il nostro sistema sanitario è particolarmente complesso, ha fatto tanti passi per avere una
omogeneizzazione e ha fatto tante normative per amalgamarlo, in modo che fosse più agevole per i pazienti. Il Piano Nazionale sulle
Cronicità sarebbe uno strumento eccezionale, ma non è recepito in tutte le regioni. Se le norme non vengono attuate, è chiaro che quel
processo di semplificazione poi si scontra contro un ostacolo che è la burocrazia”.
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 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Roma, 23 marzo 2022 – Il problema della gestione delle

cronicità è stato messo a dura prova durante il periodo pandemico, il quale ha

evidenziato anche la necessità di ampliare i servizi sanitari a scenari diversi,

implementando la cosiddetta prossimità delle cure. Per fare questo devono

essere valorizzate tutte le tecnologie (farmaci e device) che facilitano la presa

in carico territoriale del paziente con patologie croniche. La pandemia ci ha poi

insegnato che c’è sì un problema di sostenibilità, ma che c’è anche un

problema dell’economia legata alla salute. Senza la salute l’economia non c’è,

quindi investire sulla salute è un investimento che crea valore e maggior
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sicurezza per il paziente. Cogliendo la necessità di questi cambiamenti

l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), attraverso la Nota 97, ha aperto la

prescrivibilità dei farmaci NAO (Nuovi Anticoagulanti Orali) alla medicina di

famiglia.

 

Attraverso questa nuova Nota l’obiettivo era garantire l’appropriatezza e la

sostenibilità in un unico percorso di continuità delle cure, soprattutto per ciò

che riguarda i pazienti con fibrillazione atriale non valvolare (FANV), che sono

pazienti ad alto rischio di eventi cardiovascolari. Infatti la FANV è una delle più

importanti patologie croniche del paziente anziano (prevalenza del 5% negli

over 65) e rappresenta la terza causa di morte cardiovascolare in Italia. È

inoltre un importante fattore di rischio per ictus, patologia che nel 50% dei

pazienti sopravvissuti porta a disabilità, per cui la terapia anticoagulante per

tutti questi pazienti è preventiva e salvavita.

 

Nonostante questo, i dati epidemiologici italiani stimano che più del 30%

della popolazione con FANV non assuma la terapia in maniera adeguata, non

riuscendo così a controllare correttamente il rischio di evento cardiovascolare

e generando un inutile spreco di risorse. Per tutti questi motivi l’obiettivo

atteso era ed è migliorare/semplificare la gestione della patologia,

facilitandone l’accesso e offrendo al paziente terapie di maggior efficacia e

sicurezza, restituendo ai medici di medicina generale un ruolo chiave nel

processo di prescrizione, monitoraggio della corretta e di aderenza alle terapie.

 

Ma ad ormai quasi un anno dall’uscita della Nota 97, questo nuovo scenario da

tempo auspicato, si è realizzato? Per rispondere a questo e ad altri

interrogativi cruciali,

Motore Sanità

ha promosso il webinar “

NOTA 97 AD UN ANNO DALLA SUA APPLICAZIONE

”, con il contributo non condizionato di Daiichi Sankyo.  

Anna Maria Marata, Coordinatore Commissione Regionale del Farmaco Emilia

Romagna e Componente Commissione Tecnico Scientifica Agenzia Italiana del

Farmaco, ha commentato: “La spesa per anticoagulanti nel 2020 è stata di

861,5 milioni di euro, di cui 556 per i NAO. Le criticità evidenti che si sono

presentate a giugno 2020 erano che avevamo a che fare con una patologia

dell’età avanzata con pazienti che dovevano rinnovare i piani terapeutici e

quindi dovevano accedere a strutture ospedaliere, la difficoltà di fare i

controlli e quindi la necessità di organizzare un modo più diretto e più vicino

ai pazienti per gestire in sicurezza questi farmaci, in un momento in cui era

anche molto difficile fare formazione. Queste sono state le basi che hanno

portato rapidamente alla stesura della Nota 97, per agevolare l’accesso della
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terapia anticoagulante in modo guidato in un periodo in cui c’era ampia

circolazione del virus ed era opportuno che le persone anziane non

frequentassero le strutture ospedaliere, se non strettamente necessario”.  

Così invece Anna Baldini, Segretaria Regionale Cittadinanzattiva Emilia-

Romagna: “Dal punto di vista del paziente è un grande vantaggio, perché le

persone che hanno necessità di questa terapia sono anziane, spesso non

autosufficienti, con difficoltà a raggiungere percorsi complessi per avere un

piano terapeutico. Il fatto che in una condizione di assoluta emergenza sia

stata introdotta questa novità prescrittiva da parte dei medici di medicina

generale è stato un grande vantaggio, ma è avvenuto in una nazione che ha un

sistema sanitario non omogeneo. Il problema è di dare a tutte le regioni le

stesse possibilità di agire. Ci sono delle diversità di procedure, che poi si

riflettono sul diverso modo di gestire la patologia. L’appropriatezza della

prescrizione, l’aderenza alla terapia, la sanità di prossimità, devono passare in

un processo di semplificazione, ma anche di omogeneizzazione e dialogo tra

le diverse procedure che regolano le diverse regioni d’Italia. Tutta questa

diversità e disparità di organizzazione crea poi una disparità nell’accesso alle

cure delle persone. Il nostro sistema sanitario è particolarmente complesso, ha

fatto tanti passi per avere una omogeneizzazione e ha fatto tante normative

per amalgamarlo, in modo che fosse più agevole per i pazienti. Il Piano

Nazionale sulle Cronicità sarebbe uno strumento eccezionale, ma non è

recepito in tutte le regioni. Se le norme non vengono attuate, è chiaro che quel

processo di semplificazione poi si scontra contro un ostacolo che è la

burocrazia”. 
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(Adnkronos) – Roma, 23 marzo 2022 – Il problema della gestione delle cronicità è

stato messo a dura prova durante il periodo pandemico, il quale ha evidenziato anche

la necessità di ampliare i servizi sanitari a scenari diversi, implementando la cosiddetta

prossimità delle cure. Per fare questo devono essere valorizzate tutte le tecnologie

(farmaci e device) che facilitano la presa in carico territoriale del paziente con

patologie croniche. La pandemia ci ha poi insegnato che c’è sì un problema di

sostenibilità, ma che c’è anche un problema dell’economia legata alla salute. Senza la

salute l’economia non c’è, quindi investire sulla salute è un investimento che crea

valore e maggior sicurezza per il paziente. Cogliendo la necessità di questi

cambiamenti l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), attraverso la Nota 97, ha aperto la

prescrivibilità dei farmaci NAO (Nuovi Anticoagulanti Orali) alla medicina di famiglia.

 

Pubblicità

Attraverso questa nuova Nota l’obiettivo era garantire l’appropriatezza e la

sostenibilità in un unico percorso di continuità delle cure, soprattutto per ciò che

riguarda i pazienti con fibrillazione atriale non valvolare (FANV), che sono pazienti ad

alto rischio di eventi cardiovascolari. Infatti la FANV è una delle più importanti patologie

croniche del paziente anziano (prevalenza del 5% negli over 65) e rappresenta la

terza causa di morte cardiovascolare in Italia. È inoltre un importante fattore di rischio

per ictus, patologia che nel 50% dei pazienti sopravvissuti porta a disabilità, per cui la

terapia anticoagulante per tutti questi pazienti è preventiva e salvavita.

 

Nonostante questo, i dati epidemiologici italiani stimano che più del 30% della

popolazione con FANV non assuma la terapia in maniera adeguata, non riuscendo così

a controllare correttamente il rischio di evento cardiovascolare e generando un inutile

spreco di risorse. Per tutti questi motivi l’obiettivo atteso era ed è

migliorare/semplificare la gestione della patologia, facilitandone l’accesso e offrendo al

paziente terapie di maggior efficacia e sicurezza, restituendo ai medici di medicina

generale un ruolo chiave nel processo di prescrizione, monitoraggio della corretta e di

aderenza alle terapie.  

- Advertisment -

articoli inediti

Sicilia Report TV

Stoppani “Per settore della
ristorazione forse momento più
tragico”

 Italpress Video - 4 ore fa

Fare impresa nel Lazio, 10 mln
per giovani e donne senza...

 Italpress Video - 4 ore fa

Stadio Milano, Sala
“L’importante che sia in città”

 Italpress Video - 4 ore fa

Ucraina, Garavaglia “Dall’Ue

2 / 4
Pagina

Foglio

23-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 57



Ma ad ormai quasi un anno dall’uscita della Nota 97, questo nuovo scenario da tempo

auspicato, si è realizzato? Per rispondere a questo e ad altri interrogativi cruciali,

Motore Sanità

ha promosso il webinar “

NOTA 97 AD UN ANNO DALLA SUA APPLICAZIONE

”, con il contributo non condizionato di Daiichi Sankyo.  

Anna Maria Marata, Coordinatore Commissione Regionale del Farmaco Emilia

Romagna e Componente Commissione Tecnico Scientifica Agenzia Italiana del

Farmaco, ha commentato: “La spesa per anticoagulanti nel 2020 è stata di 861,5

milioni di euro, di cui 556 per i NAO. Le criticità evidenti che si sono presentate a

giugno 2020 erano che avevamo a che fare con una patologia dell’età avanzata con

pazienti che dovevano rinnovare i piani terapeutici e quindi dovevano accedere a

strutture ospedaliere, la difficoltà di fare i controlli e quindi la necessità di organizzare

un modo più diretto e più vicino ai pazienti per gestire in sicurezza questi farmaci, in

un momento in cui era anche molto difficile fare formazione. Queste sono state le

basi che hanno portato rapidamente alla stesura della Nota 97, per agevolare

l’accesso della terapia anticoagulante in modo guidato in un periodo in cui c’era ampia

circolazione del virus ed era opportuno che le persone anziane non frequentassero le

strutture ospedaliere, se non strettamente necessario”.  

Così invece Anna Baldini, Segretaria Regionale Cittadinanzattiva Emilia-Romagna: “Dal

punto di vista del paziente è un grande vantaggio, perché le persone che hanno

necessità di questa terapia sono anziane, spesso non autosufficienti, con difficoltà a

raggiungere percorsi complessi per avere un piano terapeutico. Il fatto che in una

condizione di assoluta emergenza sia stata introdotta questa novità prescrittiva da

parte dei medici di medicina generale è stato un grande vantaggio, ma è avvenuto in

una nazione che ha un sistema sanitario non omogeneo. Il problema è di dare a tutte

le regioni le stesse possibilità di agire. Ci sono delle diversità di procedure, che poi si

riflettono sul diverso modo di gestire la patologia. L’appropriatezza della prescrizione,

l’aderenza alla terapia, la sanità di prossimità, devono passare in un processo di

semplificazione, ma anche di omogeneizzazione e dialogo tra le diverse procedure

che regolano le diverse regioni d’Italia. Tutta questa diversità e disparità di

organizzazione crea poi una disparità nell’accesso alle cure delle persone. Il nostro

sistema sanitario è particolarmente complesso, ha fatto tanti passi per avere una

omogeneizzazione e ha fatto tante normative per amalgamarlo, in modo che fosse

più agevole per i pazienti. Il Piano Nazionale sulle Cronicità sarebbe uno strumento

eccezionale, ma non è recepito in tutte le regioni. Se le norme non vengono attuate,

è chiaro che quel processo di semplificazione poi si scontra contro un ostacolo che è

la burocrazia”. 
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di Adnkronos

(Adnkronos) - Roma, 23 marzo 2022 - Il problema della gestione delle cronicità è

stato messo a dura prova durante il periodo pandemico, il quale ha evidenziato

anche la necessità di ampliare i servizi sanitari a scenari diversi, implementando la

cosiddetta prossimità delle cure. Per fare questo devono essere valorizzate tutte le

tecnologie (farmaci e device) che facilitano la presa in carico territoriale del

paziente con patologie croniche. La pandemia ci ha poi insegnato che c’è sì un

problema di sostenibilità, ma che c’è anche un problema dell’economia legata alla

salute. Senza la salute l’economia non c’è, quindi investire sulla salute è un

investimento che crea valore e maggior sicurezza per il paziente. Cogliendo la

necessità di questi cambiamenti l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), attraverso

la Nota 97, ha aperto la prescrivibilità dei farmaci NAO (Nuovi Anticoagulanti Orali)

alla medicina di famiglia. Attraverso questa nuova Nota l’obiettivo era garantire

l’appropriatezza e la sostenibilità in un unico percorso di continuità delle cure,

soprattutto per ciò che riguarda i pazienti con fibrillazione atriale non valvolare

(FANV), che sono pazienti ad alto rischio di eventi cardiovascolari. Infatti la FANV è

una delle più importanti patologie croniche del paziente anziano (prevalenza del

5% negli over 65) e rappresenta la terza causa di morte cardiovascolare in Italia. È

inoltre un importante fattore di rischio per ictus, patologia che nel 50% dei pazienti

sopravvissuti porta a disabilità, per cui la terapia anticoagulante per tutti questi

pazienti è preventiva e salvavita. Nonostante questo, i dati epidemiologici italiani

stimano che più del 30% della popolazione con FANV non assuma la terapia in

maniera adeguata, non riuscendo così a controllare correttamente il rischio di

evento cardiovascolare e generando un inutile spreco di risorse. Per tutti questi

motivi l’obiettivo atteso era ed è migliorare/semplificare la gestione della patologia,

facilitandone l’accesso e offrendo al paziente terapie di maggior efficacia e

sicurezza, restituendo ai medici di medicina generale un ruolo chiave nel processo

di prescrizione, monitoraggio della corretta e di aderenza alle terapie. Ma ad ormai

quasi un anno dall’uscita della Nota 97, questo nuovo scenario da tempo

auspicato, si è realizzato? Per rispondere a questo e ad altri interrogativi cruciali,

Motore Sanità ha promosso il webinar “NOTA 97 AD UN ANNO DALLA SUA
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APPLICAZIONE”, con il contributo non condizionato di Daiichi Sankyo. Anna Maria

Marata, Coordinatore Commissione Regionale del Farmaco Emilia Romagna e

Componente Commissione Tecnico Scientifica Agenzia Italiana del Farmaco, ha

commentato: “La spesa per anticoagulanti nel 2020 è stata di 861,5 milioni di euro,

di cui 556 per i NAO. Le criticità evidenti che si sono presentate a giugno 2020

erano che avevamo a che fare con una patologia dell’età avanzata con pazienti

che dovevano rinnovare i piani terapeutici e quindi dovevano accedere a strutture

ospedaliere, la difficoltà di fare i controlli e quindi la necessità di organizzare un

modo più diretto e più vicino ai pazienti per gestire in sicurezza questi farmaci, in

un momento in cui era anche molto difficile fare formazione. Queste sono state le

basi che hanno portato rapidamente alla stesura della Nota 97, per agevolare

l’accesso della terapia anticoagulante in modo guidato in un periodo in cui c’era

ampia circolazione del virus ed era opportuno che le persone anziane non

frequentassero le strutture ospedaliere, se non strettamente necessario”. Così

invece Anna Baldini, Segretaria Regionale Cittadinanzattiva Emilia-Romagna: “Dal

punto di vista del paziente è un grande vantaggio, perché le persone che hanno

necessità di questa terapia sono anziane, spesso non autosufficienti, con difficoltà

a raggiungere percorsi complessi per avere un piano terapeutico. Il fatto che in una

condizione di assoluta emergenza sia stata introdotta questa novità prescrittiva

da parte dei medici di medicina generale è stato un grande vantaggio, ma è

avvenuto in una nazione che ha un sistema sanitario non omogeneo. Il problema è

di dare a tutte le regioni le stesse possibilità di agire. Ci sono delle diversità di

procedure, che poi si riflettono sul diverso modo di gestire la patologia.

L’appropriatezza della prescrizione, l’aderenza alla terapia, la sanità di prossimità,

devono passare in un processo di semplificazione, ma anche di omogeneizzazione

e dialogo tra le diverse procedure che regolano le diverse regioni d’Italia. Tutta

questa diversità e disparità di organizzazione crea poi una disparità nell’accesso

alle cure delle persone. Il nostro sistema sanitario è particolarmente complesso, ha

fatto tanti passi per avere una omogeneizzazione e ha fatto tante normative per

amalgamarlo, in modo che fosse più agevole per i pazienti. Il Piano Nazionale sulle

Cronicità sarebbe uno strumento eccezionale, ma non è recepito in tutte le regioni.

Se le norme non vengono attuate, è chiaro che quel processo di semplificazione

poi si scontra contro un ostacolo che è la burocrazia”. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone -Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - Roma, 23 marzo 2022 - Il problema della gestione delle cronicità

è stato messo a dura prova durante il periodo pandemico, il quale ha

evidenziato anche la necessità di ampliare i servizi sanitari a scenari diversi,

implementando la cosiddetta prossimità delle cure. Per fare questo devono

essere valorizzate tutte le tecnologie (farmaci e device) che facilitano la presa

in carico territoriale del paziente con patologie croniche. La pandemia ci ha poi

insegnato che c’è sì un problema di sostenibilità, ma che c’è anche un problema

dell’economia legata alla salute. Senza la salute l’economia non c’è, quindi

investire sulla salute è un investimento che crea valore e maggior sicurezza per

il paziente. Cogliendo la necessità di questi cambiamenti l’Agenzia Italiana del

Farmaco (Aifa), attraverso la Nota 97, ha aperto la prescrivibilità dei farmaci

NAO (Nuovi Anticoagulanti Orali) alla medicina di famiglia.

Attraverso questa nuova Nota l’obiettivo era garantire l’appropriatezza e la

sostenibilità in un unico percorso di continuità delle cure, soprattutto per ciò

che riguarda i pazienti con fibrillazione atriale non valvolare (FANV), che sono

pazienti ad alto rischio di eventi cardiovascolari. Infatti la FANV è una delle più

importanti patologie croniche del paziente anziano (prevalenza del 5% negli

over 65) e rappresenta la terza causa di morte cardiovascolare in Italia. È

inoltre un importante fattore di rischio per ictus, patologia che nel 50% dei

pazienti sopravvissuti porta a disabilità, per cui la terapia anticoagulante per

tutti questi pazienti è preventiva e salvavita.

Nonostante questo, i dati epidemiologici italiani stimano che più del 30% della

popolazione con FANV non assuma la terapia in maniera adeguata, non

riuscendo così a controllare correttamente il rischio di evento cardiovascolare

e generando un inutile spreco di risorse. Per tutti questi motivi l’obiettivo

atteso era ed è migliorare/semplificare la gestione della patologia,

facilitandone l’accesso e offrendo al paziente terapie di maggior efficacia e

sicurezza, restituendo ai medici di medicina generale un ruolo chiave nel
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processo di prescrizione, monitoraggio della corretta e di aderenza alle terapie.

Ma ad ormai quasi un anno dall’uscita della Nota 97, questo nuovo scenario da

tempo auspicato, si è realizzato? Per rispondere a questo e ad altri

interrogativi cruciali, Motore Sanità ha promosso il webinar “NOTA 97 AD UN

ANNO DALLA SUA APPLICAZIONE”, con il contributo non condizionato di

Daiichi Sankyo. 

Anna Maria Marata, Coordinatore Commissione Regionale del Farmaco Emilia

Romagna e Componente Commissione Tecnico Scientifica Agenzia Italiana del

Farmaco, ha commentato: “La spesa per anticoagulanti nel 2020 è stata di

861,5 milioni di euro, di cui 556 per i NAO. Le criticità evidenti che si sono

presentate a giugno 2020 erano che avevamo a che fare con una patologia

dell’età avanzata con pazienti che dovevano rinnovare i piani terapeutici e

quindi dovevano accedere a strutture ospedaliere, la difficoltà di fare i controlli

e quindi la necessità di organizzare un modo più diretto e più vicino ai pazienti

per gestire in sicurezza questi farmaci, in un momento in cui era anche molto

difficile fare formazione. Queste sono state le basi che hanno portato

rapidamente alla stesura della Nota 97, per agevolare l’accesso della terapia

anticoagulante in modo guidato in un periodo in cui c’era ampia circolazione

del virus ed era opportuno che le persone anziane non frequentassero le

strutture ospedaliere, se non strettamente necessario”. 

Così invece Anna Baldini, Segretaria Regionale Cittadinanzattiva Emilia-

Romagna: “Dal punto di vista del paziente è un grande vantaggio, perché le

persone che hanno necessità di questa terapia sono anziane, spesso non

autosufficienti, con difficoltà a raggiungere percorsi complessi per avere un

piano terapeutico. Il fatto che in una condizione di assoluta emergenza sia

stata introdotta questa novità prescrittiva da parte dei medici di medicina

generale è stato un grande vantaggio, ma è avvenuto in una nazione che ha un

sistema sanitario non omogeneo. Il problema è di dare a tutte le regioni le

stesse possibilità di agire. Ci sono delle diversità di procedure, che poi si

riflettono sul diverso modo di gestire la patologia. L’appropriatezza della

prescrizione, l’aderenza alla terapia, la sanità di prossimità, devono passare in

un processo di semplificazione, ma anche di omogeneizzazione e dialogo tra le

diverse procedure che regolano le diverse regioni d’Italia. Tutta questa

diversità e disparità di organizzazione crea poi una disparità nell’accesso alle

cure delle persone. Il nostro sistema sanitario è particolarmente complesso, ha

fatto tanti passi per avere una omogeneizzazione e ha fatto tante normative

per amalgamarlo, in modo che fosse più agevole per i pazienti. Il Piano

Nazionale sulle Cronicità sarebbe uno strumento eccezionale, ma non è

recepito in tutte le regioni. Se le norme non vengono attuate, è chiaro che quel

processo di semplificazione poi si scontra contro un ostacolo che è la

burocrazia”.
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Webinar sulla nota 97 e i nuovi farmaci anticoagulanti
orali

Martedì 22 marzo dalle 10 alle 12:30 è

possibile partecipare a “NOTA 97 Ad un

anno dalla sua applicazione”, webinar

organizzato da Motore Sanità. 

La gestione delle cronicità emerse a

seguito dell’emergenza Covid ha

evidenziato la necessità di ampliare i

servizi sanitari e dare vita a una nuova realtà organizzativa in cui valorizzare tutte le

tecnologie utili a facilitare la presa in carico territoriale della persona con patologie

croniche.

Su questa strada, con la nota 97 dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), è stata

introdotta la possibilità per i medici di Medicina generale di prescrivere i nuovi farmaci

anticoagulanti orali (NAO), importanti per pazienti con fibrillazione atriale non valvolare

(FANV), i quali sono ad alto rischio di eventi cardiovascolari.

Ad un anno dall’uscita della nota, il webinar mira a fare un punto della situazione,

generare idee e discutere delle buone pratiche con cui poter assistere più efficacemente

le persone con patologie croniche.
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zoom

Nota 97 ad un anno dalla sua applicazione
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OPZIONI

La gestione delle cronicità in epoca post-covid-19 ha messo in evidenza la necessità di ampliare i servizi sanitari a
scenari diversi creando una nuova realtà organizzativa in grado di implementare la prossimità delle cure. Una realtà
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nella quale devono essere valorizzate tutte le tecnologie (farmaci e devices) che facilitino la presa in carico

territoriale del paziente con patologie croniche. Perché si realizzi questo, si dovrà passare da un approccio focalizzato

apparentemente a ridurre sempre di più i costi nel breve termine, ad un approccio dove la buona salute ed i mezzi per

ottenerla, siano considerati un investimento che crea valore e maggior sicurezza per il paziente. Cogliendo la

necessità di questi cambiamenti Aifa attraverso la nota 97 ha aperto la prescrivibilità dei farmaci NAO alla medicina

di famiglia. Attraverso questa nuova nota l'obiettivo era garantire l'appropriatezza e la sostenibilità in un unico

percorso di continuità delle cure. Una azione importante per riportare la gestione delle terapie innovative dei pazienti

con fibrillazione atriale non valvolare (FANV), pazienti ad alto rischio di eventi cardiovascolari. La FANV infatti è una

delle più importanti patologie croniche del paziente anziano (prevalenza del 5% negli over 65) e rappresenta la terza

causa di morte cardiovascolare in Italia. E' inoltre un importante fattore di rischio (aumento da 4 a 9 volte) per ictus,

patologia che nel 50% dei pazienti sopravvissuti porta a disabilità, per cui la terapia anticoagulante per tutti questi

pazienti è salvavita. E nonostante questo, i dati epidemiologici italiani, stimano che più del 30% della popolazione

con FANV non assuma la terapia in maniera adeguata, non riuscendo così a controllare correttamente il rischio di

evento cardiovascolare e generando un inutile spreco di risorse. Per tutti questi motivi l'obiettivo atteso era ed è

migliorare/semplificare la gestione della patologia, facilitandone l'accesso e offrendo al paziente terapie di maggior

efficacia e sicurezza, restituendo al MMG un ruolo chiave nel processo di prescrizione, monitoraggio della corretta e

di aderenza alle terapie. Ma ad ormai quasi un anno dall'uscita della nota 97, questo nuovo scenario da tempo

auspicato, si è realizzato? Cosa è cambiato in termini di accesso e semplificazione dei percorsi di presa in carico?si

sono liberati spazi utili per le liste d'attesa? In ogni Regione vi sarà lo stesso accesso uniforme e le istituzioni

regionali facilitato i processi di cambiamento? La medicina di famiglia si è dimostrata adeguatamente pronta per

sfruttare subito questa opportunità? Quali sono state le potenziali criticità da affrontare ed eventualmente come

sono state risolte nelle diverse realtà regionali? Per rispondere a questi interrogativi cruciali Motore Sanità intende

coinvolgere i principali attori della filiera, generando idee e buone pratiche, con cui assistere attraverso le migliori

cure questi cittadini.
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Martedì 22 marzo. dalle ore 10 alle 12:30, si terrá il webinar 'NOTA 97 Ad un anno dalla sua

applicazione'. organizzato da Motore Sanità-

A ormai quasi un anno dall'uscita della Nota 97, che cosa e cambiato in termini di accesso e

semplificazione dei percorsi di presa in carico? Si sono liberati spazi utili per le liste d'attesa? Quali

sono state le potenziali criticità da affrontare ed eventualmente come sono state risolte nelle

diverse realtà regionali? Per risponderea questi interrogativi cruciali Motore Sanità intende

coinvolgere i principali attori della filiera, generando idee e buone pratiche, con cui assistere

attraverso le migliori cure questi cittadini.

Tra gli altri, partecipano:

Anna Baldini. Segretaria Regionale Cittadinantattiva Emilia-Romagna

Maria Teresa Baldini, Componente XII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati

Ovidio Brignoli. Vicepresidente Nazionale SIMG

Pasquale Cananzl, Direttore Servizio Farmaceutica Assessorato Salute. Regione Sicilia

Francesco Colasuonno. Funzionario Dipartimento Promozione della salute Servizio Politiche del

Farmaco Regione Puglia

Farlo Colivicchi. Presidente Nazionale ANMCO

Anna Maria Marata, Direttore dell'Area Valutazione del Farmaco dell'Agenzia Sanitaria e Sociale

Regione Emilia Romagna e Coordinatore della Commissione

Francesco Saverio Mennlni. Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica. Research

Director-Econonric Evaluation and HTA. CEIS. Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"-

Presidente SIHTA

Stefania Pace. Presidente Opi Brescia, Componente Commissione Albo Infermieri Fnopi.

Annarosa Rocca. Presidente Regionale Federfarma Lombardia,

Valentina Solfrini. Servizio Assistenza Territoriale. Area Farmaci e Dispositivi Medici. Regione

Emilia-Romagna

Ugo Trama. Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania

Claudio Zanon. Direttore Scientifico Motore Sanità
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