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Come motivare i pazienti al cambiamento delle
proprie abitudini
"Quali sono le motivazioni, che spingono un paziente a
seguire le indicazioni dei sanitari?" Una domanda alla quale
ha cercato di rispondere il seminario organizzato da CARD
VdA, e patrocinato dall'Azienda USL; relatrice la dottoressa
Elena Calcagno.
Un seminario, quello di Crad che ha preso le mosse dai dati
dell' OMS stimano che solo la metà dei pazienti assume i
farmaci in modo corretto e I “non aderenti” superano il 70% fra gli anziani. La non aderenza inoltre è
complicata dalla polifarmacoterapia infatti il 10% degli anziani deve assumere ogni giorno 10 o più farmaci.
(nella foto Federica Duò)
È noto che per una buona gestione di patologie croniche come il diabete,
iper - tensione e fattori di rischio come l’obesità, così come per una corretta
riabilitazione o per altre situazioni patologiche, oltre alla terapia
farmacologica, è assolutamente necessario che il paziente introduca dei
significativi cambiamenti di stile di vita, come una corretta alimentazione e
l’esercizio fisico.
Eppure i pazienti tendono a concentrarsi solo sull’adesione alla terapia farmacologica, trascurando quei
cambiamenti che implicano fatica e difficoltà. Ma anche rispetto a cure farmacologiche complesse o
trattamenti riabilitativi impegnativi tendono ad essere poco autosufficienti.
L’aderenza al trattamento proposto, il rispetto dei farmaci
prescritti e il cambiamento dello stile di vita sono i presupposti
per una buon esito della cura. Molti pazienti, è emerso dal
seminario, non sono perseveranti, costanti, corretti nel seguire le
indicazioni, compromettendo il risultato finale, di cui è
responsabile anche l’operatore sanitario.
(dottoressa Elena Calcagno)
"L'aderenza alle terapie – ha spiegato Federica Duò, Presidente
CARD VdA - rappresenta uno dei fattori fondamentali per la gestione della cronicità ed ancor prima
l'aderenza a corretti stili di vita e la prevenzione primaria rappresentano il cardine per ridurre le malattie
croniche e le complicanze ad esse correlate. Ma ad oggi troppi non aderiscono ai trattamenti o li
abbandonano dopo un breve periodo”.
red. cro.

Lunedì 7 ottobre 2019 ore 14
Il triangolare tecnologico
video (min. -16,30)

https://www.bobine.tv/2019/10/05/convegno/
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Servizio Civile: Lega del Filo d'Oro cerca 42
volontari

Per sostenere sei progetti in otto regioni. Domande entro 10/10
13:13 - 07/10/2019

(ANSA) - ROMA, 7 OTT - Aderisce anche la Lega del Filo d'Oro, impegnata da oltre cinquanta anni nell'assistenza e
riabilitazione delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, all'edizione 2019/2020 del Servizio Civile
Universale. Lo fa presentando sei diversi progetti per aiutare le persone sordocieche a uscire dal loro isolamento.
L'Associazione apre il bando di partecipazione per 42 volontari, da inserire nei Centri Residenziali e i servizi territoriali di
Lesmo (MB), Modena, Osimo (AN), Molfetta (BA) e Termini Imerese (PA) e le sedi Territoriali di Padova, Roma e Napoli.
Per candidarsi basta avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda,
un diploma di scuola media superiore e la patente di guida B. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro e
non oltre il 10 ottobre 2019 alla Lega del Filo d'Oro accedendo alla piattaforma Dol raggiungibile tramite PC, tablet e
smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Il Servizio Civile Universale prenderà avvio entro il 30
aprile 2020 per una durata di 12 mesi, con un orario di 25 ore settimanali. I volontari riceveranno un mensile di 439,50
euro. "Mettere a disposizione il proprio tempo per svolgere il servizio civile è una preziosa occasione di crescita per i
giovani. Fare volontariato è il miglior modo per praticare la solidarietà, principio alla base della nostra Costituzione afferma Rossano Bartoli, presidente della Lega del Filo d'Oro - Per un anno, i volontari diventano parte integrante di uno
dei sei progetti offerti dalla Lega del Filo d'Oro. Un'esperienza da vivere a 360° che permette al singolo di maturare dal
punto di vista umano aiutando le persone sordocieche ad uscire dal loro isolamento e, allo stesso tempo, di apprendere
competenze utili alla propria formazione professionale".(ANSA).

Depressione, se grave fa perdere 42 giorni di
lavoro l'anno

L'Italia riserva solo 3,5%di spesa sanitaria per salute mentale
12:26 - 07/10/2019

(ANSA) - MILANO, 7 OTT - Ogni anno, a causa della depressione nella sua forma maggiore o grave, si perdono in
media 42 giorni di lavoro, circa uno a settimana. E' uno dei costi del conto salato di questa malattia, anche se alla salute
mentale l'Italia dedica il 3,5% della spesa sanitaria totale, contro l'8-15% dei paesi del G7. Lo hanno detto gli esperti
riuniti a Milano per l'incontro "Depressione sfida del secolo, verso un piano nazionale per la gestione della malattia",
organizzato dall'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna (Onda).
In base ai dati di un'indagine condotta su più di 300 pazienti italiani con depressione maggiore resistente ai farmaci, si è
visto che il costo medio sanitario è di 2.612 euro a paziente, mentre quello indiretto si stima sia di 7.140 euro. Il costo
sociale della depressione, in termini di ore lavorative perse, ammonta a 4 miliardi di euro l'anno e la spesa di tasca
propria è di 615 euro a paziente.
"Oltre ai costi diretti - spiega Francesco Saverio Mennini, docente di Economia Sanitaria all'Università Tor Vergata di
Roma
-, anche quelli indiretti possono gravare in maniera
importante". Basti pensare ai costi previdenziali per le assenze dal lavoro per depressione maggiore: tra il 2009 e 2015
sono stati di 650 milioni di euro per assegni di invalidità e pensioni di inabilità, con un incremento dei costi del 40%.
A fronte di questi dati, aggiunge Enrico Zanalda, presidente della Società Italiana di Psichiatria, "tra i paesi del G7 siamo
l'unico a non avere più ospedali psichiatrici. Abbiamo una meno operatori e una minore percentuale di spesa sanitaria
per la salute mentale".
In occasione dell'incontro, Onda ha presentato il suo primo Libro bianco sulla Salute mentale, che vuole essere una
chiamata concreta a tutti gli attori coinvolti per avere anche in Italia un Piano Nazionale per la gestione della malattia. "La
nostra call to action - dichiara Francesca Merzagora, presidente di Onda - è uno stimolo alle istituzioni per potenziare gli
investimenti su tutto il territorio e avere nel nostro Paese un Piano Nazionale di lotta alla depressione". (ANSA).

Psichiatri, 92mila ricoveri 2017 ma -10%
medici e operatori

600mila accessi a Pronto soccorso. 'Turni lavoro massacranti'
12:03 - 07/10/2019

(ANSA) - ROMA, 7 OTT - Aumentano i pazienti con disturbi mentali in Italia, mentre diminuisce il numero degli psichiatri
sul territorio: nel 2017 infatti, secondo gli ultimi dati, oltre 92mila sono stati i ricoveri e 600mila gli accessi al Pronto
soccorso, mentre in un solo anno si è registrato un calo del 10% di medici psichiatri ed operatori (da 62 a 56 per 100mila
abitanti). E' il quadro descritto dalla Società Italiana di Psichiatria (Sip), in occasione della prossima Giornata Mondiale
della Salute mentale che si terrà il 10 ottobre. Il "quadro clinico della psichiatria italiana - afferma la Sip - è quasi in fase
terminale". Meno medici, soprattutto psichiatri, e carenza di personale specializzato, e più pazienti con disturbi mentali: è
quindi questo il contesto critico in cui, afferma la Sip, "gli operatori sono costretti a turni di lavoro massacranti per
soddisfare le crescenti richieste dei malati a fronte di una riduzione dei servizi". Eppure esempi di 'buone pratiche' sul
territorio ci sono: manca tuttavia, denunciano gli psichiatri, "il confronto fra organismi decisionali e istituzioni". (ANSA).

Inversione di tendenza: Salgono le sperimentazioni cliniche
pediatriche
04/10/2019

L’Aifa: “Dopo il calo del 2017, il numero totale delle sperimentazioni presentate in Italia
nel 2018 è tornato ai livelli degli anni precedenti, pur in un contesto di costante
contrazione delle sperimentazioni globali europee”. Il 18° Rapporto nazionale sulla
Sperimentazione Clinica dei medicinali in Italia 2019 dell’Agenzia.
Dopo il calo del 2017, il numero totale delle sperimentazioni presentate in Italia nel 2018 è tornato ai livelli degli
anni precedenti, pur in un contesto di costante contrazione delle sperimentazioni globali europee, che ha
portato a un incremento della percentuale di sperimentazioni condotte in Italia rispetto al resto d’Europa (oltre il
20%). È quanto emerge dal 18° Rapporto nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei medicinali in Italia, con i
dati relativi al 2018 pubblicato dall’Agenzia Italiana del Farmaco. “Probabilmente il dato – afferma l’Aifa –
potrebbe riflettere una prima ricaduta dell’avvicinarsi della Brexit, con lo spostamento degli Sponsor verso altri
Stati membri, ma potrebbe anche significare un aumento di fiducia nel sistema italiano delle sperimentazioni
cliniche in seguito alla pubblicazione della Legge n. 3/2018 e conseguenti aspettative su una progressiva
riorganizzazione e semplificazione a livello nazionale in previsione dell’applicazione futura del Regolamento
(UE) 536/2014, che nel 2018 ha visto come primo passo l’istituzione del Centro di Coordinamento nazionale dei
Comitati etici territoriali. L’aumento è presente come numero assoluto in tutte le tipologie di sperimentazioni, pur
mostrando un andamento diversificato. L’unico dato in controtendenza è la diminuzione percentuale delle
sperimentazioni internazionali rispetto a quelle puramente nazionali, che hanno un incremento anche in numero
assoluto più significativo”. “Anche nel 2018 la distribuzione delle sperimentazioni per area terapeutica –
evidenzia il Rapporto – conferma il dato degli anni precedenti, con circa la metà delle sperimentazioni in ambito
oncologico ed emato-oncologico. Continua in maniera significativa il trend in rialzo dei trial in malattie rare, che
rappresentano il 31,5% del totale (25,5% nel 2017), di cui quasi l’80% sperimentazioni profit, con una
distribuzione equilibrata fra le varie fasi di sperimentazione; aumentano ancora le sperimentazioni di fase I su
malattie rare (33,7%) e significativa è soprattutto la percentuale di sperimentazioni con prodotti di terapia
avanzata in malattie rare (11%, a fronte di un incremento globale delle sperimentazioni con prodotti di terapia
avanzata pari al 4,7%)”. Inoltre “continua il trend in aumento delle sperimentazioni no profit rispetto al totale
delle sperimentazioni condotte in Italia, arrivando nel 2018 a quota 27,3%; rispetto al 2017, è significativo
anche l’aumento del numero assoluto di sperimentazioni no profit. Un dato che mostra per la prima volta una
inversione di tendenza è quello relativo alle sperimentazioni pediatriche, che salgono all’11,4% del totale
rispetto al 9% dello scorso anno e degli anni immediatamente precedenti”. “Anche in questa edizione del
Rapporto – spiega l’Agenzia – sono presentati i dati relativi alla partecipazione dell’Italia al progetto Voluntary
Harmonization Procedure (VHP) per la valutazione congiunta dei protocolli clinici che si svolgono in più Stati
dell’Unione Europea. Nel 2018 si è osservato un lievissimo incremento del numero totale condotto in Europa,
mentre il numero delle richieste di partecipazioni dell’Italia alle VHP è rimasto identico rispetto al 2017 (117).
Anche nel 2018 l’Italia è stato uno dei principali Stati membri a gestire le VHP quale Reference Member State: il
dato cumulativo sugli ultimi 4 anni ci vede saldamente terzi dopo Regno Unito e Germania (considerando in
maniera cumulativa le due Agenzie nazionali tedesche). Nel Rapporto sono presentati infine i dati relativi
all’esito del Bando AIFA per la Ricerca Indipendente 2017, che anche per i vincitori ha visto mantenere la
numerosità maggiore nell’area delle malattie rare e degli studi interventistici”.

Scotti (Fimmg): Investire in personale e strumenti su cure
territoriali, velocizzare l’ingresso di giovani medici nella
professione
07/10/2019 in News 0

Al via a Cagliari il 76° Congresso della Fimmg “Prossimità e organizzazione delle
cure: la medicina generale di domani tra demografia e cronicità”. Il segretario
nazionale: «Medici di famiglia riferimento insostituibile per sopravvivenza Ssn».

“Prossimità e organizzazione delle cure: la Medicina Generale di domani tra
demografia e cronicità”: è il tema del 76° Congresso nazionale Fimmg-Metis che si
svolgerà da oggi al 12 ottobre al Tanka Village – Villasimius (Cagliari). Sono circa
1500 i medici, provenienti da tutte le province italiane, presenti all’appuntamento
annuale della Federazione italiana dei medici di medicina generale. Tra gli
argomenti che verranno affrontati nell’arco della settimana ci saranno le malattie croniche, l’aderenza alla
terapia, le vaccinazioni, le malattie cardiologiche e respiratorie. Spazio alle tematiche di attualità che
interessano da vicino la categoria come le aggressioni agli operatori sanitari, un fenomeno diventato purtroppo
ormai all’ordine del giorno, la carenza dei medici e le prospettive per i medici in formazione. Molti gli ospiti che
prenderanno parte al Congresso come assessori alla salute di varie regioni italiane, rappresentanze delle
organizzazioni sindacali dei medici, di Cittadinanzattiva e Federanziani. In programma mercoledì la relazione
del segretario nazionale della Fimmg, Silvestro Scotti, e gli interventi del ministro della Salute, Roberto
Speranza, del Presidente Fnomceo, Filippo Anelli e Presidente Enpam, Alberto Oliveti. «È giunto il tempo che si
valorizzino, non solo a parole o isolatamente, le cure territoriali – ha sottolineato Silvestro Scotti, nel suo
intervento di apertura del Congresso – i medici di medicina generale rappresentano nell’ambito del Ssn un
riferimento insostituibile, riuscendo a offrire in modo omogeneo su tutto il territorio italiano la presa in carico
delle problematiche sanitarie e assistenziali dei pazienti grazie alla presenza di oltre 65.000 studi medici. È
necessario che nella prossima legge di Bilancio siano previsti provvedimenti di investimento specifici sulla
Medicina Generale che prevedano impegni nei capitoli di spesa su occupazione e innovazione per favorire
l’assunzione di personale e l’acquisizione di strumentazione tecnologica (diagnostica, telemedicina, Ict) negli
studi dei medici di famiglia. Puntare su questo vuol dire dare anche una risposta non solo alla sostenibilità del
Ssn e ai bisogni di salute dei cittadini ma anche aumentare la produttività del paese».
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Nuovi ticket sanità: rischio stangata per i redditi
medi
L’impatto. La riforma rischia di concentrare i costi sul 20% di chi sceglie il Ssn. Per
abolire il superticket servono 490 milioni e l’accordo delle Regioni che finora hanno
scelto il fai da te

Il primo importante segnale del Governo nella Sanità sarà il «superamento» del
superticket, l’odiato balzello di 10 euro su visite ed esami nato nel 2011. Una tassa
fissa sulle ricette che vede oggi in Italia una complicata giungla regionale, tra chi lo
applica integralmente, chi in base al valore della ricetta o dei redditi e chi non lo
prevede affatto. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha promesso il suo
superamento, anche se la partita vale 490 milioni. Ma il suo addio è un’operazione
fondamentale per il ministro per mettere mano alla partita più importante: quella
della riforma dei ticket da cui oggi lo Stato incassa 1,6 miliardi l’anno. Un riordino
che passa attraverso un Ddl collegato alla manovra che prevede un’attuazione entro
marzo del 2020 e che punta a rimodulare gli esborsi dei cittadini in base al reddito.
Ma che dovendo assicurare sempre 1,6 miliardi di gettito rischia di far pagare un
conto salatissimo alla classe media e medio-alta: quella fatta di famiglie che hanno
redditi tra i 36mila e i 100mila euro. Si tratta di circa un 20% di italiani che oggi si
rivolgono al Ssn e che tolto il superticket ora potrebbero vedersene una nuova
edizione, ancora più salata. Questo dicono i numeri e alcune applicazioni già
avviate in Toscana ed Emilia.
Ticket, rischio stangata
Oggi circa metà degli italiani pagano su visite ed esami un ticket “ordinario” fino al
tetto massimo di 36,15 euro per ricetta a prescindere dal reddito. Gli esenti invece
(circa il 54%) non pagano nulla. Una condizione questa che prevede una serie di
requisiti: dalle gravi patologie a un’età superiore ai 65 anni o inferiore ai 6 anni con
un reddito familiare inferiore ai 36mila euro annui. La riforma a cui sta lavorando
Speranza punta a rimodulare la compartecipazione in base ai redditi. «Il principio
che mi ispira è la progressività. Penso che chi come me fa il parlamentare può
pagare per una visita specialistica qualcosa in più rispetto a un lavoratore
dipendente», ha spiegato in una intervista a Repubblica nei giorni scorsi. Il rischio
però è che non solo i redditi molto alti, come quelli dei parlamentari, paghino di più
o come già fanno oggi si rivolgano al privato con prezzi sempre più concorrenziali,
ma che il peso degli 1,6 miliardi da far pagare ai non esenti si concentri tutto sulle

classi medie. Nel mirino potrebbe finire un italiano su cinque che bussa al Ssn. Lo
dimostrano i test di due Regioni, Toscana ed Emilia, che hanno introdotto un
sistema su 4 fasce in base al reddito familiare per il superticket (l’Emilia dal 1
gennaio scorso lo ha abolito, lasciandolo solo per chi guadagna più di 100mila
euro). In Toscana, secondo i dati 2018, gli esenti dal ticket aggiuntivo - sotto i
36mila euro di redditi per nucleo - sono l’81%, mentre il restante 19% paga ticket
tra i 37 e i 54 euro, con la fascia tra i 36mila e i 70mila euro dove si concentra un
15% di assistiti. In Emilia nel 2018 gli utenti del Ssn che in base alle fasce di
reddito superano i 36mila euro sono il 25%: il 14,75% tra 36mila e 70mila euro; il
2,55% tra 70mila e 100mila euro e il 7,71% sopra i 100mila. Ecco è su questi
cittadini che si potrebbe concentrare il costo dei nuovi ticket con il rischio di fuga
dal Ssn di chi guadagna di più. La riforma per Nino Cartabellotta della Fondazione
Gimbe «è ancora difficile da valutare: troppe le incognite e mancano ancora molti
elementi. Esiste, in ogni caso il rischio che le fasce a reddito medio, sulla scia di
quelle a reddito elevato, si spostino verso il privato che potrebbe diventare più
concorrenziale rispetto al pubblico».
Il difficile addio al superticket
Oggi in Italia il superticket è una vera e propria giungla come dimostra l’ultima
aggiornata fotografia della Fondazione Gimbe. Speranza in manovra chiederà fondi
in più per cancellarlo. Ma sarà difficile conquistare i 490 milioni necessari.
Potrebbe dunque come avvenne l’anno scorso (si partì con 60 milioni) iniziare con
un fondo più piccolo a cui le Regioni potranno attingere e su cui servirà il loro
accordo. In realtà le stime sull’impatto del superticket sono tutt’altro che certe:
«L’unico dato ufficiale – avverte Cartabellotta - è riportato dalla Corte dei Conti nel
Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica dove risulta che nel 2016
la quota fissa riscossa era di 413,7 milioni, poco inferiore alla metà del previsto.
Penso che l’impatto attuale sia inferiore per varie ragioni: oltre ai 60 milioni già
ripartiti, dal 2016 sempre più persone, soprattutto con redditi medio-alti si sono
spostate nel privato; inoltre varie Regioni hanno già introdotto misure per la
riduzione del superticket».
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