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Tra i diversi trend che impattano la sanità: invecchiamento 
della popolazione ed innovazione tecnologica

http://www.farmacista33.it/sanita-digitale-e-cronicita-pochi-investimenti-e-cittadini-poco-digitali/politica-e-sanita/news--47658.html

invecchiamento della popolazione

• Over 65 rappresentano il 21,8% 
della popolazione attuale .Nel 
2051 gli over 65 saranno il 35%

• il 39,9% dei residenti è affetto da 
almeno una malattia cronica, 

• Quelli con almeno due malattie 
croniche rappresentano il 20,9% 
del totale (Istat 2018) e di questi, 
il 70% risultano non aderenti alla 
terapia, che corrisponde ad un 
esborso da parte della Sanità 
italiana pari a circa 11 miliardi 
l'anno (dati Aifa).

Crisi economica

• Soggetti più vulnerabili ricorrono 
più frequentemente ai servizi 
sanitari

• Pensionamento professionisti 
sanitari e sociali non 
adeguatamente rimpiazzati

Medicina personalizzata e 
trasformazione digitale

• Nuove Tecnologie informatiche
• Telemedicina /Intelligenza 

Artificiale
• Terapie geniche
• Digital therapy
• Real World Data 

ANMDO 16-19 novembre 202017/11/2020 2

http://www.farmacista33.it/sanita-digitale-e-cronicita-pochi-investimenti-e-cittadini-poco-digitali/politica-e-sanita/news--47658.html


ABBV-IT-00132-E

Le IMID sono un gruppo di condizioni croniche che condividono 
una patogenesi comune

Ophthalmology 
· Uveitis 

· Pediatric Uveitis 
Rheumatology 

· Ankylosing Spondylitis 

· Nonradiographic axial 
Spondyloarthritis 

· Rheumatoid Arthritis 

· Psoriatic Arthritis 

· Polyarticular Juvenile 
Idiopathic Arthritis 

· Enthesitis-related 
Arthritis 

Gastroenterology 
· Crohn’s Disease 

· Pediatric Crohn’s Disease 

· Ulcerative Colitis 

· Intestinal Behcet’s Disease 
(JP) 

Dermatology 
· Psoriasis 

· Pediatric Plaque Psoriasis 

· Hidradenitis Suppurativa 

· Adolescent Hidradenitis 
Suppurativa 

IMIDs sono malattie 
complesse che 

presentano spesso 
delle comorbidità

1. Kuek 2007. 2. Molodecky 2012. 3. Gabriel 2009. 4. Ogdie 2015. 5. Revuz 2008. 

IMIDs rappresentano un impatto 
significativo per i pazienti e per la società

*Spondyloarthropaties: Include nr axSpA, AS, SpA, and PsA. 1. Amador-Patarroyo 2011. 
2. Zink 2001. 3. National Psoriasis Foundation, PsA. 4. National Psoriasis Foundation, Ps. 
5. Molodecky 2012. 6. Collier 2013. 7. Durrani 2004. 

Le IMIDs si manifestano in età scolare
e lavorativa
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I farmaci biologici hanno rivoluzionato le strategie di 
trattamento delle IMID

Prima dell’avvento dei biologici, i pazienti con alcune 
forme severe di IMID al fallimento della terapia 
convenzionale ricorrevano alla chirurgia, con un forte 
impatto sulla qualità della vita.1

La progressione radiografica del danno articolare in 
Artritre Reumatoide è diminuta con l’introduzione dei 
farmaci biologici.2

1- Reich KM et al. Aliment Pharmacol Ther. 2014;40(6):629-638.
2- Ørnbjerg LM et al. Ann Rheum Dis. 2012; doi: 10.1136/annrheumdis-2012-201319
3- Schreiber S et al. Journal of Crohn's and Colitis 2013, 7, 213–221. 
4 - Breedveld. A&R.2006;54(1):26–37. 
5- Keystone EC et al. J Rheumatol. 2013;40(9): 1487–97. 

L’incidenza di colectomie si è ridotta drasticamente 
successivamente all’introduzione dei farmaci biologici..1

Il trattamento precoce con farmaci biologici ha 
permesso di ottenere esiti clinici migliori.3,4,5
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Nuovi farmaci e nuove indicazioni nel prossimo futuro per il 
trattamento delle IMIDs

Reuma DermaGastro

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1108722/Orizzonte_Farmaci
_2020_12.02.2020.pdf/3ef4b060-3108-f139-7cfe-3d24cd5c9ea3

Horizon Scanning 2020:

Rinvoq - upadacitinib
Indicazione terapeutica: trattamento dell’artrite reumatoide in 
fase attiva da moderata a severa nei pazienti adulti che hanno
avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti ad uno o più
farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD). RINVOQ 
può essere somministrato in monoterapia o in associazione con 
metotrexato.

Skyrizi risankizumab
Indicazione terapeutica: trattamento della psoriasi a placche da 
moderata a grave in pazienti adulti candidati alla terapia
sistemica.
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Nuovi farmaci sono necessari nel trattamento delle IMIDs? 
Quali sono i bisogni clinici non ancora soddisfatti?

L’efficacia nella pratica clinica di molti farmaci biologici è limitata dal profilo di sicurezza e dagli effetti 
collaterali che possono portare all’insoddisfazione del paziente ed all’interruzione del trattamento, all’ 
esacerbazione dei sintomi. 1-3

Le terapie biologiche attuali richiedono un alto numero di somministrazioni e complicati regimi posologici. 4 

1. Feldman, et al. J Managed Care Pharma. 2015;21(3):201-209. 
2. Kimball et al. Am J Clin Dermatol. 2005;6(6):383-392. 
3. Van der Kerkhof et al. JEADV. 2015;29:2002–2010
4. RCP Humira, Enbrel, Remicade, Stelara, Cosentyx, Taltz, Tremfya
5. Iskandar et al. J Invest Dermatol. 2018;138(4):775-784
6. Feldman, et al. J Manag Care Spec Pharm. 2017;23(5):583-589.

Le terapie biologiche attuali non consentono di raggiungere la risposta ottimale nella pratica clinica.5

A causa della perdita di efficacia o problemi di sicurezza, i pazienti possono richiedere un aumento della dose 
o della frequenza o switch di terapia che sono associati a costi addizionali.6
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Le Aziende Sanitarie non possono rinunciare all’innovazione 
ma possono governarla attraverso….

1. la contestualizzazione dell’innovazione sanitaria nei percorsi di cura, utile a 
definire il ruolo clinico e assistenziale dell’innovazione, le sue potenzialità di 
efficacia e i risultati ottenibili rispetto alla pratica assistenziale attuale;

2. la ricerca e la valutazione necessarie a dimostrare le potenzialità ipotizzate 
dell’innovazione e, conseguentemente, a risolvere l’incertezza persistente 
completandone il profilo di efficacia;

3. l’efficace implementazione dell’innovazione, attraverso piani di adozione 
finalizzati a un utilizzo coerente con le finalità dell’innovazione e una 
collocazione coerente con le strategie del contesto di riferimento.
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HTA, un ponte fra ricerca e decisione
L’obiettivo è quello di valutare gli effetti reali 
e/o potenziali della tecnologia, sia a priori che 
durante l’intero ciclo di vita, nonché le 
conseguenze che l’introduzione o l’esclusione 
di un intervento ha per il sistema sanitario, 
l’economia e la società.

Il suo scopo è permettere la formulazione di 
politiche sanitarie sicure e efficaci, che siano 
orientate al paziente e cerchino il massimo 
valore.”

Non solo farmacoeconomia

http://www.quadernidifarmacoeconomia.com/archivio-qf/qf20/422-n20-opiconfr.html
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Diversi livelli di 
applicazione dell’HTA: 

hospital based HTA (livello 
meso)

• l’Hospital based HTA va ad impattare soprattutto la 
dimensione dell’appropriatezza (clinica ed 
organizzativa) 

Livelli 
Dimensione 
Obiettivo 
Decisori

Livelli Dimensione 
Obiettivo Decisori

Livelli Dimensione 
Obiettivo Decisori

Livelli 
Dimensione 
Obiettivo 
Decisori

MACRO Gestione 
istituzionale 
(Politica sanitaria) 

Allocazione risorse -
Regolazione e 
innovazione 

Enti regolatori 
internazionali, 
nazionali e 
regionali 

MESO Gestione 
manageriale -

Prioritarizzazione -
Ottimizzazione utilizzo

Aziende sanitarie

MICRO Management 
clinico e 
organizzativo -

Appropriatezza utilizzo 
(Linee guida)

Unità Operative, 
dipartimenti 
professionisti

Diversi livelli di 
applicazione dell’HTA: 

hospital based HTA (livello 
meso)

• l’Hospital based HTA va ad impattare soprattutto la 
dimensione dell’appropriatezza (clinica ed 
organizzativa) 
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Gli approcci più evoluti prevedono il paziente al centro di 
un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale (PDTA). 
Bisogna spingere sull’informatizzazione.

http://www.farmacista33.it/sanita-digitale-e-cronicita-pochi-
investimenti-e-cittadini-poco-digitali/politica-e-sanita/news--47658.html

Un appropriato supporto tecnologico progettato a partire 
dai PDTA può assicurare un coordinamento più efficace 

consentendo la programmazione del lavoro infermieristico 
o amministrativo, favorendo la standardizzazione degli 

input e la misura degli output, rendendo quindi più 
efficiente l’utilizzo delle risorse.

L'informatizzazione stenta, invece, a diffondersi come 
strumento per la messa in atto di percorsi individualizzati 

secondo il principio della presa in carico stabile del paziente
Solo in media 1 azienda su 3 utilizza un supporto digitale 

nella definizione, visualizzazione e aggiornamento di piani 
di assistenza individuale, per l'analisi dei dati dei pazienti e 

per mettere in comunicazione tutti gli attori del sistema 
salute
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I PDTA non sono però molto diffusi e conosciuti...
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I Patient Support Programs permettono l’empowerment del paziente e 
l’ottimizzazione dell’efficacia della tecnologia impiegata

• https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=50859

• Rubin DT, Mittal M, Davis M, Johnson S, Chao J, Skup M. Impact of a Patient Support Program on 
Patient Adherence to Adalimumab and Direct Medical Costs in Crohn's Disease, Ulcerative Colitis, 
Rheumatoid Arthritis, Psoriasis, Psoriatic Arthritis, and Ankylosing Spondylitis. J Manag Care Spec 
Pharm. 2017;23(8):859-867. doi:10.18553/jmcp.2017.16272.

• Srulovici E, Garg V, Ghilai A, et al. Is Patient Support Program Participation Associated with Longer 
Persistence and Improved Adherence Among New Users of Adalimumab? A Retrospective Cohort 
Study. Adv Ther. 2018;35(5):655-665. doi:10.1007/s12325-018-0706-0

• Ganguli A, Clewell J, Shillington AC. The impact of patient support programs on adherence, clinical, 
humanistic, and economic patient outcomes: a targeted systematic review. Patient Prefer 
Adherence. 2016;10:711-725. Published 2016 Apr 28. doi:10.2147/PPA.S101175

Ideati per chi soffre di patologie croniche che necessitano di aiuto nell’auto-
somministrazione della terapia, nel training o banalmente nella semplice 
gestione di device di cura. 

Offrono soluzioni personalizzate per i pazienti ed i caregiver e per dare 
continuità alle indicazioni del medico specialista, contribuendo alla corretta 
gestione dei suoi pazienti, anche al di fuori dell’ambiente sanitario.

Offrono aiuto concreto anche per il medico, soprattutto in centri a cui 
afferiscono centinaia di pazienti, dove risulta difficile rispondere alle costanti 
richieste di assistenza del singolo.

Permettono di ottenere una maggiore aderenza del paziente al trattamento 
ed un attento monitoraggio dell’efficacia e della tollerabilità delle terapie, 
contribuendo alla raccolta di  real world data
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Un nuovo modello di assistenza è necessario
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Modelli di gestione delle patologie croniche
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Il care Puglia 3.0: un percorso cominciato tempo fa 

1 2

Care 
Puglia 

3.0
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Il telemonitoraggio per un nuovo approccio alla cura

• Ad ottobre 2015 è stato avviato nell’Ospedale di Comunità 
di Ceglie Messapica, e direttamente al domicilio degli 
utenti, un progetto di telemonitoraggio, teleconsulto e 
teleassistenza, denominato TeleHomeCare, rivolto a 
pazienti affetti da Scompenso Cardiaco, BPCO e Diabete.

• La sperimentazione si è conclusa positivamente dopo 3 
anni (ottobre 2018)

• Da dicembre 2018 il progetto è stato esteso all’intero 
territorio dell’Asl di Brindisi 

I pazienti, opportunamente selezionati, 
vengono seguiti dai propri medici di famiglia 
con interventi sia domiciliari che attraverso il 
telemonitoraggio mediante l’utilizzo gli 
innovativi strumenti tecnologici H@H Hospital 
at Home, in grado di rilevare i principali 
parametri clinici e strumentali oltre alla 
somministrazione terapeutica di ossigeno e alla 
bronco-aspirazione delle secrezioni.

-59% 
riduzione accessi 

al pronto soccorso

-- 42%
Visite 

specialistiche
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La sfida

1. Gestione multidisciplinare delle cronicità tra Ospedale e Territorio;

2. Sviluppo della Telemedicina;

3. Aziende Farmaceutiche ed Enti Sanitari stringono un’alleanza forte 

per garantire ricerca ed innovazione.

Grazie.
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