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CRONICITA’ : EPIDEMIA SILENZIOSA
•
•
•

45,6% della popolazione > 6 anni soffre di una patologia cronica;
+ 25 milioni di persone soffrono di una patologia cronica;
7,6 milioni (13% della pop.) soffrono di una patologia cronica grave
( malattie cardiovascolari, diabete, BPCO, tumori, ecc.);
• 8.1 milioni (14,7% della pop.) risultano affetti da tre o più malattie
croniche;
• In Lombardia il 30% della popolazione è affetto da una malattia
cronica (dati 2013)

Rapporto 2010 sulle malattie croniche in Italia

Progetto strategico mondiale per la diagnosi, trattamento e
prevenzione della BPCO

Impatto della BPCO


La BPCO costituisce una importante causa di
morbidità e mortalità a livello mondiale



Si ritiene che l’impatto della BPCO continuerà a
crescere nei prossimi decenni a causa di:



1)

persistere dell’ esposizione a fattori di rischio

2)

progressivo invecchiamento della popolazione

La BPCO ha importanti ripercussioni economiche e
sociali a livello mondiale
2014, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
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Progetto strategico mondiale per la diagnosi, trattamento e
prevenzione della BPCO:

Fattori di Rischio
Fumo di sigaretta
Polveri e sostanze lavorative

Fattori
genetici
Infezioni

Inquinamento ambientale da fumo di tabacco

Inquinamento domestico e atmosferico

Stato SocioEconomico

Invecchiamento
2014, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

5

BPCO : aumento della morbilità e
mortalità in tutto il mondo
La prevalenza delle malattie
respiratorie croniche non solo è
elevata, ma è addirittura in
aumento. Mentre la mortalità
dovuta a malattie cardiovascolari
e ictus si sta riducendo, quella
causata dalla BPCO è aumentata
progressivamente negli ultimi 3
decenni.
Questo sta ad indicare che la
BPCO in particolare e le malattie
respiratorie croniche in generale
diventeranno le malattie dei
prossimi decenni.
da Roadmap Respiratoria Europea 2012

nel 2004

4° causa di morte

nel 2030

3°causa di morte e
5° causa di disabilità
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Proiezione Globale dell’Epidemia Diabete:
2003-2025 (milioni)
48.4
58.6
20%
23.0
36.2
57%

19.2
39.4
105%
7.1
15.0
111%
14.2
26.2
85%

39.3
81.6
108%

43.0
75.8
76%

Mondo
2003 = 194 milioni
2006 = 230 milioni
2025 = 333 milioni
Aumento 62%
IDF Atlas 2003

EPIDEMIOLOGIA DIABETE
• Secondo l’OMS il diabete, entro il 2030, rappresenterà in Europa
la 4° causa di morte;
• Oltre 3 milioni gli italiani affetti da diabete ;
• Si stima che la percentuale di diabete non diagnosticato vari fra il
30 e il 50 % dei casi di diabete tipo 2 (media fase asintomatica
della durata di circa 7 anni);
• Dal 2000 al 2012 la percentuale di diabetici è passata dal 3,7 % al
5,5 % (dati Istat);
• In media ogni paziente diabetico costa € 2600 all’anno; il 7 %
deriva dalla spesa farmaceutica; il 25 % dai costi delle
complicanze cardiovascolari, renali, oculari e neuropatiche.

Italian barometer diabetes – report 2013

DIABETE NELLA PROVINCIA DI
COMO
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013
N°

21.857 22.440 23.718 23.782 25.991 26.889 28.327

diabetici

Prevalenza
diabete

/

/

/

4,1%

4,45%

4,59%

4,76%

Dati ASL Como

EPIDEMIOLOGIA MALATTIE
CARDIOVASCOLARI
 In Italia le malattie cardiovascolari sono la principale
causa di morte (44% di tutti i decessi);
 La cardiopatia ischemica è la prima causa di morte
in Italia (28% di tutte le morti);
 Gli accidenti cerebrovascolari sono al terzo posto
con il 13%, dopo i tumori.
(Fonte: Centro Nazionale di Epidemiologia, Prevenzione e Pr omozione
della salute – Istituto Superiore di Sanità Roma)

EPIDEMIOLOGIA MALATTIE
CARDIOVASCOLARI
 In Italia la prevalenza di cittadini affetti da invalidità
cardiovascolare è pari al 4,4 per mille (dati Istat);
 Il 23,5% della spesa farmaceutica italiana (pari all’1,34
del PIL) è destinata a farmaci per il sistema
cardiovascolare (Relazione sullo stato sanitario del
paese, 2000)
(Fonte: Centro Nazionale di Epidemiologia, Prevenzione e Promozione della
salute – Istituto Superiore di Sanità Roma)

CONTINUITA’ OSPEDALE TERRITORIO
• Migliorare l’organizzazione delle cure primarie e
del territorio;
• Favorire una maggiore integrazione Ospedale –
Territorio;
• Proporre modelli di integrazione territoriali fra
medici (MMG, PLS e medici ospedalieri),
infermieri, farmacisti e assistenti sociali

COME GARANTIRE LA CONTINUITA’ ?
•
•
•
•
•

ADI (assistenza domiciliare integrata);
Dimissioni protette;
Chronic care model (CCM);
CReG ( chronic related group);
AFT e UCCP (art. 1 legge Balduzzi)

OBBIETTIVI DELL’ INTEGRAZIONE

• Migliore gestione delle cronicità secondo i
PDTA per patologia;
• Prevenzione delle complicanze;
• Compliance alla terapia;
• Ridurre gli accessi in P.S.;
• Ridurre ricoveri

GESTIONE INTEGRATA DELLA
CRONICITA’ SUL TERRITORIO
Ruolo della Farmacia di comunità a supporto della gestione della
cronicità, soprattutto nella terapia farmacologica come:
 Valutazione dell’aderenza alla terapia e rinforzo delle motivazioni;
 Segnalazione di eventi o reazioni avverse alla terapia o uso
inappropriato di farmaci o eventuali interazioni;
 Distribuzione di farmaci, presidi e dispositivi medici con le
indicazioni per un corretto uso;
 Segnalazione di schemi posologici errati;
 Informare e rassicurare il paziente, in modo particolare l’anziano, del
cambio di un prodotto con uno analogo con lo stesso principio
attivo e lo stesso dosaggio;
 Segnalazione di eventuali criticità al MMG, PLS e medico
specialista.

ADI ( assistenza domiciliare integrata)
• E’ un servizio erogato in favore della persona fragile affetta da
patologia grave e della persona o famiglia che lo assistono;
• Attivazione da parte del MMG e del Medico ospedaliero;
• Valutazione multidimensionale dei bisogni del pz. eseguita da
MMG, infermiere ASL e assistente sociale;
• Pianificazione dei bisogni da figure professionali
multidimensionali: Medici, infermieri, operatori sociali,
fisioterapisti, psicologi e farmacisti ( controllo, raccolta e
consegna a domicilio degli ausili; aiuto a migliorare la compliance
alla terapia dando un contributo al controllo di possibili
interazioni con altri farmaci; consiglio al care giver sull’utilizzo
corretto dei presidi).

DIMISSIONI PROTETTE
• Garantire al paziente fragile la “continuità delle cure”
nella fase di rientro al proprio domicilio;
• Indispensabile la collaborazione fra MMG e Medico
ospedaliero (primo contatto al momento del ricovero e
successivamente durante la degenza e almeno 4 giorni
prima delle dimissioni per pianificare la terapia, i
bisogni assistenziali, i tempi del rientro al domicilio e
l’attivazione dell’ADI);
• Ruolo del farmacista quelli previsti nell’ADI

CHRONIC CARE MODEL (CCM)
• Propone il passaggio da una “medicina di attesa”, dove il
bisogno si trasforma in domanda, ad una “medicina di
iniziativa”;
• Migliorare l’assistenza dei malati cronici creando percorsi
specifici per le principali malattie croniche (diabete, m.
cardiovascolari, BPCO, ecc.) anche attraverso un efficiente
coordinamento di tutte le figure sanitarie coinvolte;
• Educare il paziente all’ auto-cura puntando sul
rafforzamento dell’empowerment del paziente

CReG ( Chronic related group)
• Dal 2011 Regione Lombardia ha attivato una
sperimentazione di gestione della cronicità nelle ASL di
Milano città, Melegnano, Bergamo, Como e Lecco;
• I contenuti della sperimentazione vengono definiti nella
DGR IX/1479 del 30.03 2011 e nel successivo decreto
della DG Sanità n. 4383 del 16.05.2011

Il CReG non è un PDTA
Il PDTA definisce il percorso di cura per una
patologia in condizioni "ideali", mentre il CReG
"fotografa" l'assistito nella sua condizione di reale
bisogno con l'obiettivo di farsene carico nel
modo più esaustivo possibile.

Elenco prestazioni attese (EPA)
•

Partendo dai cosiddetti flussi amministrativi con
una particolare tecnica di clusterizzazione è
individuato l' EPA , che rappresenta per i
pazienti classificati nei diversi CReG le
prestazioni più probabili, di specialistica
ambulatoriale e farmaceutiche: l'obiettivo è
incentivare la compliance con le cure di cui la
persona assistita ha bisogno

Piano di Assistenza Individuale (PAI)
•

Tenendo come riferimento l' EPA, tenendo
conto dei PDTA, sulla base della condizione
clinica individuale dell'assistito, il medico di
medicina generale definisce un piano di
assistenza individuale, periodicamente
aggiornato, che viene registrato in una web
application e che rappresenta per l'assistito e per
gli attori del sistema il percorso da seguire per
conseguire i migliori risultati terapeutici e di
qualità di vita

Patto di cura
•

Il cittadino, su queste basi, sottoscrive
formalmente un patto di cura con il suo medico
di medicina generale, comprensivo anche del
consenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla cura, alla fornitura dei servizi
aggiuntivi, all'utilizzo dei dati ai fini di governo
del sistema. Il cittadino mantiene la libertà di
scelta degli erogatori, sia per l'assistenza
farmaceutica che per quella specialistica

I servizi CReG













Gestione dei flussi informativi verso i medici e verso l'ASL, es trazione ed
elaborazione dati dai software dei medici di medicina generale
Call center per il cittadino
Servizio di first e second opinion
Formazione dei medici
Formazione e enpowerment degli assistiti
Alert sulla compliance, in particolare relativamente alla terapia
Elaborazione e valutazione degli indicatori di processo e di risultato
Gestione dei rapporti con gli erogatori, nel rispetto della libertà di scelta del
cittadino
Telemedicina
Telemonitoraggio

CReG ( Chronic related group)
risultati preliminari
• “I risultati delle analisi preliminari presentate evidenziano
un’associazione tra arruolamento all’interno della
sperimentazione CReG con una riduzione degli accessi
ospedalieri (PS e ricovero ordinario), anche controllando per le
principali differenze tra le coorti in esame. La prosecuzione del
follow-up sarà necessaria per poter valutare gli esiti a lungo
temine, la variazione nel tempo degli esiti analizzati, e l’impatto
della qualità delle cure sugli esiti e sul consumo di risorse
sanitarie”.
Delibera Regione Lombardia X/1465 – seduta del 06/03/2014 – allegato 1 –
Determinazioni relative alla sperimentazione CReG (Chronic Related Group) –

EPIDEMIOLOGIA – INCIDENZA
CA COLON RETTO
• 80% dei Ca del colon-retto insorge a partire da lesioni
pre cancerose (polipi );
• 55.000 neo diagnosi ( stime 2013); 14% dei tumori, 3°
posto tra gli uomini, 2° posto tra le donne;
• Tendenza al decremento della mortalità per effetto della
maggior diagnosi precoce (diffusione dei programmi di
screening);
• Sopravvivenza a 5 anni in costante aumento (51 % M ,
63 % F; stime 2013);

SCREENING COLON RETTO
COMO (FOBT)
Adesione corretta 2012

Adesione al 31/12/13

• N. inviti

72.127

(grezzo)
• N. inviti

61.351

• N. test eseguiti

36.201

• N. test eseguiti

32.984

• %

54,24

• %

53,76

Dati ASL Como

DATI FOBT POSITIVI PROVINCIA
DI COMO ( DAL 2006 AL 2012)
•
•

Screenati
Positivi

205.125
9.288
di cui:





Ca.
Adenomi ad alto rischio
Adenomi a basso rischio

404
1863
1900

Dati ASL Como

Grazie per l’attenzione…

