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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia , un numero pari a circa il 40 per

cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi pazienti assume i

farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del medico sono

seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve periodo. Il

problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori al 70 per

cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente importanti

in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i dati del

Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce società

scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il Servizio

Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia, ammontano

infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno . Ecco perché è spesso fondamentale

per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la possibilità di

seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e sicuro come la

propria abitazione. " Gemelli a Casa ", il nuovo servizio di assistenza

domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa sociale e di

lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale capace di

valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza individualizzato (Pai)

con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del Policlinico universitario. In

Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei diabetici, il 52,1 di chi è ammalato

di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle sindromi ostruttive delle vie

respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro davvero preoccupante, che si

incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta ancora il CIAT, il 50% degli anziani

nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica . Nel caso di questa popolazione,

le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di

persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. "Eseguire la terapia così come viene prescritta risulta

fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più importante nel paziente anziano con

patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità, prevenendo la riacutizzazione o il

peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS . Per il paziente

anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso condizioni come

deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore depresso, condizioni

che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a non incorrere in

eventuali errori." Da non sottovalutare

https://www.adnkronos.com/salute/2020/03/02/gemelli-casa-maggiore-aderenza-alla-terapia-con-nuovo-servizio-assistenza-domiciliare_hLPqfiCkEXMqDVse1WxuaI.html
http://www.volocom.it/
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inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco,

condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di

incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica. "L' esperienza di questa prima

fase del progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha

mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a

fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta

assunzione delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del

progetto di presa in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale . Cominciamo a

verificare i primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari,

riduce gli sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle

prestazioni e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici". A gennaio 2020, il 54 per

cento delle persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa : i

pazienti sono seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e

seguono una terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). "I nostri sistemi

informativi - conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio

completo e costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola . Una presa in

carico globale supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta

aderenza alle terapie sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al

paziente e ai suoi familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione". RIPRODUZIONE RISERVATA ©

Copyright Adnkronos.

http://www.volocom.it/
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Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a circa il 40 per cento della
popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi pazienti assume i farmaci in modo corretto:
spesso infatti le indicazioni del medico sono seguite con ...

Pubblicato il: 02/03/2020 16:56 Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia ,

un numero pari a circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per

cento di questi pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le

indicazioni del medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate

dopo un breve periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando

percentuali superiori al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che

diventano particolarmente importanti in Italia, primo Paese in Europa per

indice di vecchiaia. Secondo i dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla

Terapia (Ciat), che riunisce società scientifiche, professionali e dei pazienti, i

possibili risparmi per il Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore

aderenza alla terapia, ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno .

Ecco perché è spesso fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre

modelli evoluti e dare la possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo

accogliente, familiare e sicuro come la propria abitazione. " Gemelli a Casa ",

il nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla

collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa

in carico globale capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di

assistenza individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica

del Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica .

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. "Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS . Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo

spesso condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale,

umore depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito

e a non

https://www.facebook.com/181188228134_10159479909073135
http://www.volocom.it/
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incorrere in eventuali errori." Da non sottovalutare inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più

somministrazioni al giorno dello stesso farmaco, condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e

confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall'

interazione farmacologica. "L' esperienza di questa prima fase del progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel

Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro

servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare

sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta assunzione delle terapie e a individuare

precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del progetto di presa in carico, l' aderenza

alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale . Cominciamo a verificare i primi dati per i quali una

perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari, riduce gli sprechi e la

proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle prestazioni e

contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici". A gennaio 2020, il 54 per cento delle

persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa : i pazienti sono

seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e seguono una

terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). "I nostri sistemi informativi -

conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio completo e

costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola . Una presa in carico globale

supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta aderenza alle terapie

sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al paziente e ai suoi

familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione".

http://www.volocom.it/
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#GemelliaCasa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di
#assistenzadomiciliare https://t.co/w36JzTnLGt

Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza domiciliare

Pubblicato il: 02/03/2020 16:56 Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia , un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi pazienti assume i

farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del medico sono seguite con

discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve periodo. Il problema si accentua negli

anziani, toccando percentuali superiori al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che

diventano particolarmente importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia.

Secondo i dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce società

scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il Servizio Sanitario Nazionale,

legati a una migliore aderenza alla terapia, ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno .

Ecco perché è spesso fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e

dare la possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e sicuro come la

propria abitazione. " Gemelli a Casa ", il nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime

privato, nato dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a

disposizione un modello di presa in carico globale capace di valutare attentamente le singole

esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard

qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le

terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al

record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile

Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell'

invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari

6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica . Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata

aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono

assumere ogni giorno 10 o più farmaci. "Eseguire la terapia così come viene prescritta risulta fondamentale per

ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più importante nel paziente anziano con patologia cronica, in

cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità, prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega

Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS . Per il paziente anziano ovviamente questo

risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità

motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore depresso, condizioni che influenzano in

https://twitter.com/Adnkronos/status/1234520958989414401
http://www.volocom.it/
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modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a non incorrere in eventuali errori." Da non

sottovalutare inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso

farmaco, condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la

possibilità di incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica. "L' esperienza di

questa prima fase del progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa

GAC - ha mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio,

oltre a fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la

corretta assunzione delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della

valutazione e del progetto di presa in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe

assistenziale . Cominciamo a verificare i primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di

vita del paziente e dei familiari, riduce gli sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in

termini di appropriatezza delle prestazioni e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi

pubblici". A gennaio 2020, il 54 per cento delle persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di

presa in carico complessa : i pazienti sono seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con

professionalità diverse e seguono una terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al

giorno). "I nostri sistemi informativi - conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all'

équipe un monitoraggio completo e costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma

non la sola . Una presa in carico globale supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello

internazionale, una perfetta aderenza alle terapie sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che

consente, sia agli operatori che al paziente e ai suoi familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione".

http://www.volocom.it/


 

lunedì 02 marzo 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 10

[ § 2 4 6 4 9 1 6 0 § ]

ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno.Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. "Gemelli a Casa", il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario.In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci."Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori."Da non sottovalutare inoltre

https://www.affaritaliani.it/notiziario/gemelli_a_casa_maggiore_aderenza_alla_terapia_con_il_nuovo_servizio_di_assistenza_domiciliare-142113.html
http://www.volocom.it/
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la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco, condizioni

che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di incorrere nei

numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica."L' esperienza di questa prima fase del

progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha mostrato che,

nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a fornire alla famiglia

un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta assunzione delle

terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del progetto di presa

in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a verificare i primi

dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari, riduce gli

sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle prestazioni

e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici".A gennaio 2020, il 54 per cento delle

persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i pazienti sono

seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e seguono una

terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). "I nostri sistemi informativi -

conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio completo e

costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in carico globale

supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta aderenza alle terapie

sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al paziente e ai suoi

familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione".
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

da Adnkronos 2 Marzo 2020 17:51 A cura di Adnkronos 2 Marzo 2020 17:51

DA ADNKRONOS

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. 'Gemelli a Casa", il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA ' Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. 'Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori." Da non sottovalutare

https://www.calcioweb.eu/2020/03/gemelli-a-casa-maggiore-aderenza-alla-terapia-con-il-nuovo-servizio-di-assistenza-domiciliare/10396185/
http://www.volocom.it/
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inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco,

condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di

incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica. 'L' esperienza di questa prima

fase del progetto Gemelli a Casa ' dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha

mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a

fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta

assunzione delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del

progetto di presa in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a

verificare i primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari,

riduce gli sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle

prestazioni e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici". A gennaio 2020, il 54 per

cento delle persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i

pazienti sono seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e

seguono una terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). 'I nostri sistemi

informativi - conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio

completo e costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in

carico globale supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta

aderenza alle terapie sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al

paziente e ai suoi familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione".
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l'Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. 'Gemelli a Casa', il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell'invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. 'Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l'effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l'obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori.' Da non sottovalutare

https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/salute/89858/gemelli-a-casa-maggiore-aderenza-alla-terapia-con-il-nuovo-servizio-di-assistenza-domiciliare
http://www.volocom.it/
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inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco,

condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di

incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall'interazione farmacologica. 'L'esperienza di questa prima fase

del progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha mostrato

che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a fornire alla

famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta assunzione

delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del progetto di

presa in carico, l'aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l'équipe assistenziale. Cominciamo a verificare i

primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari, riduce gli

sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle prestazioni

e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici'. A gennaio 2020, il 54 per cento delle

persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i pazienti sono

seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e seguono una

terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). 'I nostri sistemi informativi -

conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all'équipe un monitoraggio completo e

costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in carico globale

supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta aderenza alle terapie

sempre monitorata dall'équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al paziente e ai suoi

familiari, di vivere un'esperienza di vera alleanza e comunione'.

http://www.volocom.it/


 

lunedì 02 marzo 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 16

[ § 2 4 6 4 9 1 6 9 § ]

cronaca

Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. "Gemelli a Casa", il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. "Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori." Da non sottovalutare

https://corrieredellumbria.corr.it/news/news-adn-kronos/1504348/gemelli-a-casa-maggiore-aderenza-alla-terapia-con-il-nuovo-servizio-di-assistenza-domiciliare.html
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inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco,

condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di

incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica. "L' esperienza di questa prima

fase del progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha

mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a

fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta

assunzione delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del

progetto di presa in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a

verificare i primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari,

riduce gli sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle

prestazioni e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici". A gennaio 2020, il 54 per

cento delle persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i

pazienti sono seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e

seguono una terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). "I nostri sistemi

informativi - conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio

completo e costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in

carico globale supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta

aderenza alle terapie sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al

paziente e ai suoi familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione".

http://www.volocom.it/
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno.Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. "Gemelli a Casa", il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario.In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci."Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori."Da non sottovalutare inoltre

https://corrierediarezzo.corr.it/news/news-adn-kronos/1504350/gemelli-a-casa-maggiore-aderenza-alla-terapia-con-il-nuovo-servizio-di-assistenza-domiciliare.html
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la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco, condizioni

che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di incorrere nei

numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica."L' esperienza di questa prima fase del

progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha mostrato che,

nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a fornire alla famiglia

un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta assunzione delle

terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del progetto di presa

in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a verificare i primi

dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari, riduce gli

sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle prestazioni

e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici".A gennaio 2020, il 54 per cento delle

persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i pazienti sono

seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e seguono una

terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). "I nostri sistemi informativi -

conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio completo e

costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in carico globale

supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta aderenza alle terapie

sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al paziente e ai suoi

familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione".
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno.Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. "Gemelli a Casa", il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario.In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta
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davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci."Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori."Da non sottovalutare inoltre

https://corrieredirieti.corr.it/news/news-adn-kronos/1504352/gemelli-a-casa-maggiore-aderenza-alla-terapia-con-il-nuovo-servizio-di-assistenza-domiciliare.html
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la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco, condizioni

che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di incorrere nei

numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica."L' esperienza di questa prima fase del

progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha mostrato che,

nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a fornire alla famiglia

un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta assunzione delle

terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del progetto di presa

in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a verificare i primi

dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari, riduce gli

sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle prestazioni

e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici".A gennaio 2020, il 54 per cento delle

persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i pazienti sono

seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e seguono una

terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). "I nostri sistemi informativi -

conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio completo e

costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in carico globale

supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta aderenza alle terapie

sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al paziente e ai suoi

familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione".
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno.Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. "Gemelli a Casa", il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario.In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci."Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori."Da non sottovalutare inoltre

https://corrieredisiena.corr.it/news/news-adn-kronos/1504354/gemelli-a-casa-maggiore-aderenza-alla-terapia-con-il-nuovo-servizio-di-assistenza-domiciliare.html
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la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco, condizioni

che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di incorrere nei

numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica."L' esperienza di questa prima fase del

progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha mostrato che,

nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a fornire alla famiglia

un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta assunzione delle

terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del progetto di presa

in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a verificare i primi

dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari, riduce gli

sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle prestazioni

e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici".A gennaio 2020, il 54 per cento delle

persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i pazienti sono

seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e seguono una

terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). "I nostri sistemi informativi -

conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio completo e

costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in carico globale

supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta aderenza alle terapie

sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al paziente e ai suoi

familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione".
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno.Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. "Gemelli a Casa", il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario.In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci."Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori."Da non sottovalutare inoltre

https://corrierediviterbo.corr.it/news/news-adn-kronos/1504356/gemelli-a-casa-maggiore-aderenza-alla-terapia-con-il-nuovo-servizio-di-assistenza-domiciliare.html
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la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco, condizioni

che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di incorrere nei

numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica."L' esperienza di questa prima fase del

progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha mostrato che,

nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a fornire alla famiglia

un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta assunzione delle

terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del progetto di presa

in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a verificare i primi

dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari, riduce gli

sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle prestazioni

e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici".A gennaio 2020, il 54 per cento delle

persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i pazienti sono

seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e seguono una

terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). "I nostri sistemi informativi -

conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio completo e

costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in carico globale

supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta aderenza alle terapie

sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al paziente e ai suoi

familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione".
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ADNKRONOS / Gazzetta di Saluzzo
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Notizie La Nuova Gazzetta di Saluzzo

| COS'È INETWEEK? | MIGLIORA INETWEEKiNetweek è il nuovo portale di

raccolta, ricerca ed organizzazione di tutte le notizie, le foto, le Breaking-

News e i contenuti multimediali della tua città!Grazie alla capillare copertura

del territorio, iNetweek è una finestra viva e sempre aggiornata sulla vita di

oltre 2000 Comuni tra Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.Potrai

creare e personalizzare la tua pagina sull' informazione locale scegliendo

quale delle nostre testate seguire, quale comune e quale categoria di notizie

(cronaca, sport, eventi...), potrai commentare gli articoli e le foto, condividerli

con i tuoi amici o creare un tuo archivio personale; mettere in evidenza

informazioni del tuo Comune come i numeri utili oppure controllare le novità

fra gli annunci economici; potrai cercare un idraulico, scegliere dove andare

domenica e trovare un ristorante.Tutto questo verrà inviato al tuo indirizzo di

posta elettronica ogni volta che lo desideri.Dicci solo cosa vuoi sapere e

quando.A tutto il resto pensiamo noi.Vuoi essere tra i primi ad avere accesso

ad iNetweek?Iscriviti ora gratuitamente alla nostra EmailNews: riceverai

settimanalmente le anticipazioni delle notizie del tuo Comune e verrai

incluso tra i primi utenti di iNetweek non appena sarà online. Aiutaci a migliorare iNetweek Ci piacerebbe avere la tua

opinione..Tipo messaggio: Consigli Segnala ArticoloProblemi con il sitoAltroLa tua Email:Messaggio:InviaCONTATTI

E PUBBLICITÀ Aiutaci a migliorare iNetweek Ci piacerebbe avere la tua opinione..Tipo messaggio:Contatta:

Pubblicità e BannerLa tua Email:Messaggio:Invia Circuito Inetweek Hai dimenticato la password? Clicca per avviare

la procedura per la creazione temporanea di una nuova chiave di accesso. Al click il sistema chiederà di inviare una

mail nella quale si dovrà indicare lo username di accesso al portale. Entro 24 ore riceverà una risposta con i dati per

continuare a fruire dei nostri contenuti.PROVINCETESTATESPECIALISALUTE E BENESSEREVOLONTARIATO E

SOCIALEATTUALITà E COSTUMEEVENTIAZIENDE E COMMERCIOSTAGIONI E RICORRENZETURISMO E TEMPO

LIBERO(IN)ETWORKABBONAMENTI ABBONATI QUI INFORMAZIONI UTILIRSSCHI SIAMOLOG-INPORTALI DELLE

PROVINCECHIUDIAlessandriaAostaAstiBergamoBiellaBresciaComoCremonaGenovaImperiaLeccoLodiMantovaMil

anoMonza e BrianzaNovaraPaviaSavonaSondrioTorinoVareseVerbano - Cusio - OssolaVercelliComune seguito da

una redazioneComune con informazioni di baseTESTATE CIRCUITO NETWEEKCHIUDILombardiaBergamoGiornale

di TreviglioRomanoweekPrima BergamoIT valseriananews.itprimabergamo.itprimatreviglio.itBresciaBrescia7iN

ChiariweekManerbioweekMontichiariweekGardaweek ed. BrescianaIn ValcamonicaiN MetroWeek

Bresciaprimabrescia.itComoGiornale di ErbaGiornale di Cantu'Como7Giornale di Olgiateprimacomo.itComo

Z e r o C r e m o n a C r e m a s c o w e e k L e c c o G i o r n a l e  d i  M e r a t e G i o r n a l e  d i

Leccoprimalecco.itprimamerate.itMilanoSettegiorniGazzetta dell'AddaSettegiorni - MagentaSettegiorni - BollateIN

EUROPASettegiorni - Alto MilaneseGazzetta della MartesanaMilano PoliticaSi o No Ed. TrezzanoIl Giornale dei

N a v i g l i S i  o  N o  E d .  R o z z a n o I n s e r t i E d i z i o n i  U n i f i c a t e S e s t o w e e k I T

giornaledeinavigli.itprimamilanoovest.itprimalamartesana.itMonza e BrianzaGiornale di VimercateGiornale di

CarateGiornale di MonzaGiornale di SeregnoGiornale
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Lagoprimalavaltellina.itVareseLa Settimanaprimasaronno.itPiemonteAlessandriaprimaalessandria.itAstiLa Nuova

Provincia di AstiIT La Nuova Provincia.itBiellaLa Nuova Provincia di BiellaEco di BiellaIT La Nuova Provincia di

BiellaCuneoLa Nuova Gazzetta di Saluzzoprimacuneo.itNovaraNovara OggiGiornale di AronaBorgomanero

WeekCorriere di NovaraTorinoLa Nuova Periferia - Settimo TorineseLa Nuova Periferia - ChivassoIl Canavese - Ed.

RivaroloIl Canavese - Ed. Cirie'primasettimo.itprimachivasso.itVercelliNotiziaOggi BorgosesiaNotizia Oggi

Vercelliprimavercelli.itValle d'AostaAostaLa Vallee NotizieLiguriaGenovaIl Nuovo Levanteprimaillevante.itImperiaLA

R I V I E R A p r i m a l a r i v i e r a . i t T o s c a n a F i r e n z e C h i a n t i s e t t e V a l  D ' E l s a

SettePistoiaprimapistoia.itPratoBisenziosetteSienaprimasiena.itVenetoBellunoprimabelluno.itPadovaprimapadova.i

t R o v i g o p r i m a r o v i g o . i t T r e v i s o T r e v i s o  7 M o n t e b e l l u n a  W e e k C a s t e l f r a n c o  W e e k T r e v i s o  7 I T

TrevisoSettegiorni. i tVeneziaprimavenezia. itVeronaVil lafrancaweekLegnagoweekGardaweek -  Ed.

VeroneseSanBonifacioweekVicenzaSchio e Thiene WeekBassanoweekIT VicenzaSettegiorni.itPORTALI TEMATICI

NETWEEKCHIUDIIl MercatoPortale interamente dedicato agli annunci ed alla piccola pubblicità. Aggiornato

costantemente e con vari servizi di utilità.www.ilmercato.eupromotion@netweek.itAssociazioni.euAssociazioni.eu

mette a disposizione uno spazio al settore dell'associazionismo e del volontariato, proprio per dare una voce a chi si

impegna spesso a favore degli altri.www.associazioni.euraffaella.rossi@netweek.itGuida ai RistorantiIl sito

www.netfood.it, collegato alla Guida ai Ristoranti, offre ai naviganti la possibilità di trovare il ristorante più adatto alle

proprie esigenze. In più, naturalmente, può essere utilizzato per effettuare la miglior scelta in vista dell'importante

ricorrenza.www.netfood.itfabio.amoroso@netweek.itRiga GiallaRigagialla è un motore di ricerca che si rivolge a chi

h a  l ' e s i g e n z a  d i  t r o v a r e  a t t i v i t à  c o m m e r c i a l i ,  i n d u s t r i a l i ,  a r t i g i a n a l i  e  a s s o c i a z i o n i  n e l  N o r d

Italia.www.rigagialla.itpromotion@netweek.itIl Mercato della CasaIl nuovo Portale Immobiliare: solo le migliori

offerte e le Agenzie Immobiliari più affidabiliwww.ilmercatocasa.eupromotion@netweek.itCom(iN)ComL'obiettivo

di Com(iN)Com è quello di semplificare la ricerca e l'acquisto di prodotti e servizi a prezzi scontati ma soprattutto di

proporre offerte distribuite capillarmente sul territorio.La piattaforma Com(iN)Com sfrutta ed organizza le

potenzial i tà del l 'acquisto di  gruppo per offr ire al l 'utente f inale i  migl ior i  prezzi  e sconti  v icino a

casa.www.comincom.itinfo@comincom.itPROVALOGRATISABBONATISUBITOHOMENERACRONACACULTURAEC

ONOMIASANITàPOLITICASPORTATLETICACALCIOCICLISMOMOTORIPALLAVOLOTENNISALTRI

SPORTSCUOLAGOSSIPGEMELLI A CASA: MAGGIORE ADERENZA ALLA TERAPIA CON IL NUOVO SERVIZIO DI

ASSISTENZA DOMICILIARE(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a circa il 40

per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso

infatti le indicazioni del medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve periodo. Il

problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che

diventano particolarmente importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i dati del

Comitato Italiano per l'Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce società scientifiche, professionali e dei pazienti, i

possibili risparmi per il Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia, ammontano infatti a

11,4 miliardi di euro ogni
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anno.br /Ecco perché è spesso fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e sicuro come la propria abitazione. "Gemelli

a Casa", il nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa sociale e di lavoro OSA ? Operatori Sanitari

Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale capace di valutare attentamente le singole

esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard

qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del Policlinico universitario.br /In Italia assume regolarmente le

terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al

record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile

Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro davvero preoccupante, che si incrocia a quello

dell'invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese,

pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica. Nel caso di questa popolazione, le punte di

mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone,

devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci.br /"Eseguire la terapia così come viene prescritta risulta

fondamentale per ottenere l'effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più importante nel paziente anziano con

patologia cronica, in cui l'obiettivo è mantenere una condizione di stabilità, prevenendo la riacutizzazione o il

peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Per il paziente

anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso condizioni come

deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore depresso, condizioni

che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a non incorrere in

eventuali errori."br /Da non sottovalutare inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più

somministrazioni al giorno dello stesso farmaco, condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e

confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano

dall'interazione farmacologica.br /"L'esperienza di questa prima fase del progetto Gemelli a Casa ? dichiara Manuel

Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro

servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare

sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta assunzione delle terapie e a individuare

precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del progetto di presa in carico, l'aderenza

alle terapie diventa il filo rosso per tutta l'équipe assistenziale. Cominciamo a verificare i primi dati per i quali una

perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari, riduce gli sprechi e la

proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle prestazioni e

contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici".br /A gennaio 2020, il 54 per cento delle

persone che si sono rivolte
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a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i pazienti sono seguiti da almeno due, ma in

molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e seguono una terapia con almeno quattro

farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). "I nostri sistemi informativi - conclude Soldato - sono

integrati in una piattaforma digitale che consente all'équipe un monitoraggio completo e costante di cui la parte

farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in carico globale supportata da sistemi

di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta aderenza alle terapie sempre monitorata

dall'équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al paziente e ai suoi familiari, di vivere

un'esperienza di vera alleanza e comunione".br /Autore:AdnkronosPubblicato il:02/03/2020 17:51:00
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

Postato da: giornaleilmaredigitale

(Adnkronos) Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l'Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. 'Gemelli a Casa', il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell'invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. 'Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l'effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l'obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori.' Da non sottovalutare
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inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco,

condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di

incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall'interazione farmacologica. 'L'esperienza di questa prima fase

del progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC ha mostrato

che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a fornire alla

famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta assunzione

delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del progetto di

presa in carico, l'aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l'équipe assistenziale. Cominciamo a verificare i

primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari, riduce gli

sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle prestazioni

e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici'. A gennaio 2020, il 54 per cento delle

persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i pazienti sono

seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e seguono una

terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). 'I nostri sistemi informativi

conclude Soldato sono integrati in una piattaforma digitale che consente all'équipe un monitoraggio completo e

costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in carico globale

supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta aderenza alle terapie

sempre monitorata dall'équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al paziente e ai suoi

familiari, di vivere un'esperienza di vera alleanza e comunione'.
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

ROBOT ADNKRONOS

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. "Gemelli a Casa", il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. "Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori." Da non sottovalutare

https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/03/02/gemelli-a-casa-maggiore-aderenza-alla-terapia-con-il-nuovo-servizio-di-assistenza-domiciliare/
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inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco,

condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di

incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica. "L' esperienza di questa prima

fase del progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha

mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a

fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta

assunzione delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del

progetto di presa in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a

verificare i primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari,

riduce gli sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle

prestazioni e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici". A gennaio 2020, il 54 per

cento delle persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i

pazienti sono seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e

seguono una terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). "I nostri sistemi

informativi - conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio

completo e costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in

carico globale supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta

aderenza alle terapie sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al

paziente e ai suoi familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione".
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. "Gemelli a Casa", il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. "Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori." Da non sottovalutare

https://www.ildenaro.it/gemelli-a-casa-maggiore-aderenza-alla-terapia-con-il-nuovo-servizio-di-assistenza-domiciliare/
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inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco,

condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di

incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica. "L' esperienza di questa prima

fase del progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha

mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a

fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta

assunzione delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del

progetto di presa in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a

verificare i primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari,

riduce gli sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle

prestazioni e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici". A gennaio 2020, il 54 per

cento delle persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i

pazienti sono seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e

seguono una terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). "I nostri sistemi

informativi - conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio

completo e costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in

carico globale supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta

aderenza alle terapie sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al

paziente e ai suoi familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione".
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. 'Gemelli a Casa', il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. 'Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori.' Da non sottovalutare

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2020/03/02/news/gemelli-a-casa-maggiore-aderenza-alla-terapia-con-il-nuovo-servizio-di-assistenza-domiciliare-1289328/
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inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco,

condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di

incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica. 'L' esperienza di questa prima

fase del progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha

mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a

fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta

assunzione delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del

progetto di presa in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a

verificare i primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari,

riduce gli sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle

prestazioni e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici'. A gennaio 2020, il 54 per

cento delle persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i

pazienti sono seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e

seguono una terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). 'I nostri sistemi

informativi - conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio

completo e costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in

carico globale supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta

aderenza alle terapie sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al

paziente e ai suoi familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione'.
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offerte e le Agenzie Immobiliari più affidabiliwww.ilmercatocasa.eupromotion@netweek.itCom(iN)ComL'obiettivo

di Com(iN)Com è quello di semplificare la ricerca e l'acquisto di prodotti e servizi a prezzi scontati ma soprattutto di

proporre offerte distribuite capillarmente sul territorio.La piattaforma Com(iN)Com sfrutta ed organizza le

potenzial i tà del l 'acquisto di  gruppo per offr ire al l 'utente f inale i  migl ior i  prezzi  e sconti  v icino a
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CASA: MAGGIORE ADERENZA ALLA TERAPIA CON IL NUOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE(Adnkronos) -

Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50

per cento di questi pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del medico sono seguite

con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando

percentuali superiori al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente importanti in Italia,

primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i dati del Comitato Italiano per l'Aderenza alla Terapia (Ciat),

che riunisce società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il Servizio Sanitario Nazionale,

legati a una migliore aderenza alla terapia, ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno.br /Ecco perché è

spesso fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la possibilità di seguire percorsi di

cura in un
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luogo accogliente, familiare e sicuro come la propria abitazione. "Gemelli a Casa", il nuovo servizio di assistenza

domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa sociale e di lavoro OSA ? Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di

presa in carico globale capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di

assistenza individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica

del Policlinico universitario.br /In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell'invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci.br /"Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l'effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l'obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori."br /Da non sottovalutare inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più

somministrazioni al giorno dello stesso farmaco, condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e

confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano

dall'interazione farmacologica.br /"L'esperienza di questa prima fase del progetto Gemelli a Casa ? dichiara Manuel

Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro

servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare

sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta assunzione delle terapie e a individuare

precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del progetto di presa in carico, l'aderenza

alle terapie diventa il filo rosso per tutta l'équipe assistenziale. Cominciamo a verificare i primi dati per i quali una

perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari, riduce gli sprechi e la

proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle prestazioni e

contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici".br /A gennaio 2020, il 54 per cento delle

persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i pazienti sono

seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro
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operatori con professionalità diverse e seguono una terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più

di sei farmaci al giorno). "I nostri sistemi informativi - conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale

che consente all'équipe un monitoraggio completo e costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di

interesse critico, ma non la sola. Una presa in carico globale supportata da sistemi di valutazione validati e

riconosciuti a livello internazionale, una perfetta aderenza alle terapie sempre monitorata dall'équipe, una

piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al paziente e ai suoi familiari, di vivere un'esperienza di vera

alleanza e comunione".br /Autore:AdnkronosPubblicato il:02/03/2020 17:51:00 VisteConsigliate(iN) Evidenza
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

A proposito di: cronaca , (Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici

in Italia, un numero pari a circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il

50 per cento di questi pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso

infatti le indicazioni del medico sono seguite con discontinuità o le cure

abbandonate dopo un breve periodo. Il problema si accentua negli anziani,

toccando percentuali superiori al 70 per cento. Con pesanti conseguenze

che diventano particolarmente importanti in Italia, primo Paese in Europa per

indice di vecchiaia. Secondo i dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla

Terapia (Ciat), che riunisce società scientifiche, professionali e dei pazienti, i

possibili risparmi per il Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore

aderenza alla terapia, ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni

anno.Ecco perché è spesso fondamentale per questo tipo di pazienti

predisporre modelli evoluti e dare la possibilità di seguire percorsi di cura in

un luogo accogliente, familiare e sicuro come la propria abitazione. "Gemelli

a Casa", il nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato

dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli Irccs e la Cooperativa sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello

di presa in carico globale capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano

di assistenza individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-

scientifica del Policlinico universitario.In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il

63,4 dei diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso

delle sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un

quadro davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come

riporta ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia

cronica. Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento,

anche perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci."Eseguire la

terapia così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non
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incorrere in eventuali errori."Da non sottovalutare inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più

somministrazioni al giorno dello stesso farmaco, condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e

confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall'

interazione farmacologica."L' esperienza di questa prima fase del progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato,

Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la

presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza,

permette di verificare in maniera puntuale la corretta assunzione delle terapie e a individuare precocemente

eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del progetto di presa in carico, l' aderenza alle terapie

diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a verificare i primi dati per i quali una perfetta

aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari, riduce gli sprechi e la proliferazione

diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle prestazioni e contribuisce ad un

corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici".A gennaio 2020, il 54 per cento delle persone che si sono

rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i pazienti sono seguiti da almeno due,

ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e seguono una terapia con almeno quattro

farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). "I nostri sistemi informativi - conclude Soldato - sono

integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio completo e costante di cui la parte

farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in carico globale supportata da sistemi

di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta aderenza alle terapie sempre monitorata

dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al paziente e ai suoi familiari, di vivere un'

esperienza di vera alleanza e comunione". I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos Aggiornato il

02/03/2020 17:51.
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. "Gemelli a Casa", il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. "Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori." Da non sottovalutare
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inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco,

condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di

incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica. "L' esperienza di questa prima

fase del progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha

mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a

fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta

assunzione delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del

progetto di presa in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a

verificare i primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari,

riduce gli sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle

prestazioni e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici". A gennaio 2020, il 54 per

cento delle persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i

pazienti sono seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e

seguono una terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). "I nostri sistemi

informativi - conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio

completo e costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in

carico globale supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta

aderenza alle terapie sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al

paziente e ai suoi familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione".
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l'Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. 'Gemelli a Casa', il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell'invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. 'Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l'effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l'obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori.' Da non sottovalutare
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inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco,

condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di

incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall'interazione farmacologica. 'L'esperienza di questa prima fase

del progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha mostrato

che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a fornire alla

famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta assunzione

delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del progetto di

presa in carico, l'aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l'équipe assistenziale. Cominciamo a verificare i

primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari, riduce gli

sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle prestazioni

e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici'. A gennaio 2020, il 54 per cento delle

persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i pazienti sono

seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e seguono una

terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). 'I nostri sistemi informativi -

conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all'équipe un monitoraggio completo e

costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in carico globale

supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta aderenza alle terapie

sempre monitorata dall'équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al paziente e ai suoi

familiari, di vivere un'esperienza di vera alleanza e comunione'.

http://www.volocom.it/


 

martedì 03 marzo 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 48

[ § 2 4 6 4 9 1 9 5 § ]

ADNKRONOS / lavallee.netweek.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Notizie La Vallee Notizie

Adnkronos

GEMELLI A CASA: MAGGIORE ADERENZA ALLA TERAPIA CON IL NUOVO

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (Adnkronos) - Sono più di 23 milioni

i malati cronici in Italia, un numero pari a circa il 40 per cento della

popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi pazienti assume i farmaci in

modo corretto: spesso infatti le indicazioni del medico sono seguite con

discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve periodo. Il problema si

accentua negli anziani, toccando percentuali superiori al 70 per cento. Con

pesanti conseguenze che diventano particolarmente importanti in Italia,

primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i dati del Comitato

Italiano per l'Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce società scientifiche,

professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il Servizio Sanitario

Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia, ammontano infatti a

11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso fondamentale per

questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la possibilità di

seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e sicuro come la

propria abitazione. "Gemelli a Casa", il nuovo servizio di assistenza

domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa sociale e di lavoro OSA ? Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di

presa in carico globale capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di

assistenza individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica

del Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell'invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. "Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l'effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l'obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di
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aderire al piano terapeutico stabilito e a non incorrere in eventuali errori." Da non sottovalutare inoltre la

polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco, condizioni che

aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di incorrere nei

numerosi eventi avversi che derivano dall'interazione farmacologica. "L'esperienza di questa prima fase del progetto

Gemelli a Casa ? dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha mostrato che, nei

pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a fornire alla famiglia un

supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta assunzione delle terapie

e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del progetto di presa in

carico, l'aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l'équipe assistenziale. Cominciamo a verificare i primi dati

per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari, riduce gli sprechi e

la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle prestazioni e

contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici". A gennaio 2020, il 54 per cento delle

persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i pazienti sono

seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e seguono una

terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). "I nostri sistemi informativi -

conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all'équipe un monitoraggio completo e

costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in carico globale

supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta aderenza alle terapie

sempre monitorata dall'équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al paziente e ai suoi

familiari, di vivere un'esperienza di vera alleanza e comunione".

http://www.volocom.it/


 

lunedì 02 marzo 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 50

[ § 2 4 6 4 9 1 9 1 § ]

ADNKRONOS / lavocedinovara.com
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

(Adnkronos) Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a circa il 40 per cento della popolazione.

(Adnkronos) Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l'Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. 'Gemelli a Casa', il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell'invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. 'Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l'effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l'obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di
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aderire al piano terapeutico stabilito e a non incorrere in eventuali errori.' Da non sottovalutare inoltre la

polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco, condizioni che

aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di incorrere nei

numerosi eventi avversi che derivano dall'interazione farmacologica. 'L'esperienza di questa prima fase del progetto

Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC ha mostrato che, nei

pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a fornire alla famiglia un

supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta assunzione delle terapie

e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del progetto di presa in

carico, l'aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l'équipe assistenziale. Cominciamo a verificare i primi dati

per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari, riduce gli sprechi e

la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle prestazioni e

contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici'. A gennaio 2020, il 54 per cento delle

persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i pazienti sono

seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e seguono una

terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). 'I nostri sistemi informativi

conclude Soldato sono integrati in una piattaforma digitale che consente all'équipe un monitoraggio completo e

costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in carico globale

supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta aderenza alle terapie

sempre monitorata dall'équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al paziente e ai suoi

familiari, di vivere un'esperienza di vera alleanza e comunione'.
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. 'Gemelli a Casa', il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. 'Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori.' Da non sottovalutare
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inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco,

condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di

incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica. 'L' esperienza di questa prima

fase del progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha

mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a

fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta

assunzione delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del

progetto di presa in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a

verificare i primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari,

riduce gli sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle

prestazioni e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici'. A gennaio 2020, il 54 per

cento delle persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i

pazienti sono seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e

seguono una terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). 'I nostri sistemi

informativi - conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio

completo e costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in

carico globale supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta

aderenza alle terapie sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al

paziente e ai suoi familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione'.
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

da Adnkronos 2 Marzo 2020 17:51 A cura di AdnKronos 2 Marzo 2020 17:51

DA ADNKRONOS

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. 'Gemelli a Casa", il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA ' Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. 'Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori." Da non sottovalutare

http://www.meteoweb.eu/2020/03/gemelli-a-casa-maggiore-aderenza-alla-terapia-con-il-nuovo-servizio-di-assistenza-domiciliare/1397980/
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inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco,

condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di

incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica. 'L' esperienza di questa prima

fase del progetto Gemelli a Casa ' dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha

mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a

fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta

assunzione delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del

progetto di presa in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a

verificare i primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari,

riduce gli sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle

prestazioni e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici". A gennaio 2020, il 54 per

cento delle persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i

pazienti sono seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e

seguono una terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). 'I nostri sistemi

informativi - conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio

completo e costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in

carico globale supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta

aderenza alle terapie sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al

paziente e ai suoi familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione".
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. "Gemelli a Casa", il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. "Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori." Da non sottovalutare

http://www.metronews.it/20/03/02/gemelli-casa-maggiore-aderenza-alla-terapia-con-il-nuovo-servizio-di-assistenza-domiciliare
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inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco,

condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di

incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica. "L' esperienza di questa prima

fase del progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha

mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a

fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta

assunzione delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del

progetto di presa in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a

verificare i primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari,

riduce gli sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle

prestazioni e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici". A gennaio 2020, il 54 per

cento delle persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i

pazienti sono seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e

seguono una terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). "I nostri sistemi

informativi - conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio

completo e costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in

carico globale supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta

aderenza alle terapie sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al

paziente e ai suoi familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione".
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Notizie Milano Politica

GEMELLI A CASA: MAGGIORE ADERENZA ALLA TERAPIA CON IL NUOVO

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (Adnkronos) - Sono più di 23 milioni

i malati cronici in Italia, un numero pari a circa il 40 per cento della

popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi pazienti assume i farmaci in

modo corretto: spesso infatti le indicazioni del medico sono seguite con

discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve periodo. Il problema si

accentua negli anziani, toccando percentuali superiori al 70 per cento. Con

pesanti conseguenze che diventano particolarmente importanti in Italia,

primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i dati del Comitato

Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce società scientifiche,

professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il Servizio Sanitario

Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia, ammontano infatti a

11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso fondamentale per

questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la possibilità di

seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e sicuro come la

propria abitazione. "Gemelli a Casa", il nuovo servizio di assistenza

domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa sociale e di lavoro OSA ? Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di

presa in carico globale capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di

assistenza individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica

del Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. "Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di

http://www.milanopolitica.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/545193?googlebot=nocrawl
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aderire al piano terapeutico stabilito e a non incorrere in eventuali errori." Da non sottovalutare inoltre la

polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco, condizioni che

aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di incorrere nei

numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica. "L' esperienza di questa prima fase del

progetto Gemelli a Casa ? dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha mostrato che,

nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a fornire alla famiglia

un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta assunzione delle

terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del progetto di presa

in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a verificare i primi

dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari, riduce gli

sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle prestazioni

e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici". A gennaio 2020, il 54 per cento delle

persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i pazienti sono

seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e seguono una

terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). "I nostri sistemi informativi -

conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio completo e

costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in carico globale

supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta aderenza alle terapie

sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al paziente e ai suoi

familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione".
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a circa il 40

per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi pazienti assume i farmaci in

modo corretto: spesso infatti le indicazioni del medico sono seguite con discontinuità o

le cure abbandonate dopo un breve periodo. Il problema si accentua negli anziani,

toccando percentuali superiori al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano

particolarmente importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia.

Secondo i dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il Servizio Sanitario

Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia, ammontano infatti a 11,4 miliardi di

euro ogni anno. Ecco perché è spesso fondamentale per questo tipo di pazienti

predisporre modelli evoluti e dare la possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo

accogliente, familiare e sicuro come la propria abitazione. "Gemelli a Casa", il nuovo

servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa sociale e di

lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in

carico globale capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di

fornire un Piano di assistenza individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione

medico-scientifica del Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli

ipertesi, il 63,4 dei diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per

cento nel caso delle sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica

ostruttiva-BPCO. Un quadro davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione,

visto che, come riporta ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di

almeno una malattia cronica. Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere

quota 70 per cento, anche perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più

farmaci. "Eseguire la terapia così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e

atteso, e risulta ancor più importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una

condizione di stabilità, prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del

Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più

complicato, coesistendo spesso condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di

deglutizione, isolamento sociale, umore depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di

aderire al piano terapeutico stabilito e a non incorrere in eventuali errori." Da non sottovalutare

https://www.notizie.it/flash-news/flash-salute/2020/03/02/gemelli-a-casa-maggiore-aderenza-alla-terapia-con-il-nuovo-servizio-di-assistenza-domiciliare-2/
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inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco,

condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di

incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica. "L' esperienza di questa prima

fase del progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha

mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a

fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta

assunzione delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del

progetto di presa in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a

verificare i primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari,

riduce gli sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle

prestazioni e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici". A gennaio 2020, il 54 per

cento delle persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i

pazienti sono seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e

seguono una terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). "I nostri sistemi

informativi - conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio

completo e costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in

carico globale supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta

aderenza alle terapie sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al

paziente e ai suoi familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione".
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare..

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. 'Gemelli a Casa', il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. 'Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori.' Da non sottovalutare

https://oggitreviso.it/gemelli-casa-maggiore-aderenza-alla-terapia-con-nuovo-servizio-di-assistenza-domiciliare-225414
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inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco,

condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di

incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica. 'L' esperienza di questa prima

fase del progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha

mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a

fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta

assunzione delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del

progetto di presa in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a

verificare i primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari,

riduce gli sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle

prestazioni e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici'. A gennaio 2020, il 54 per

cento delle persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i

pazienti sono seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e

seguono una terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). 'I nostri sistemi

informativi - conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio

completo e costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in

carico globale supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta

aderenza alle terapie sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al

paziente e ai suoi familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione'.
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno.Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. 'Gemelli a Casa', il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario.In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci.'Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori.'Da non sottovalutare inoltre

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/514920-gemelli_a_casa_maggiore_aderenza_alla_terapia_con_il_nuovo_servizio_di_assistenza_domiciliare
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la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco, condizioni

che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di incorrere nei

numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica.'L' esperienza di questa prima fase del

progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha mostrato che,

nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a fornire alla famiglia

un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta assunzione delle

terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del progetto di presa

in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a verificare i primi

dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari, riduce gli

sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle prestazioni

e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici'.A gennaio 2020, il 54 per cento delle

persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i pazienti sono

seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e seguono una

terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). 'I nostri sistemi informativi -

conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio completo e

costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in carico globale

supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta aderenza alle terapie

sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al paziente e ai suoi

familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione'.
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a circa il 40 per

cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi pazienti assume i

farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del medico sono

seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve periodo. Il

problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori al 70 per

cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente importanti

in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i dati del

Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce società

scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il Servizio

Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia, ammontano

infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso fondamentale

per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la possibilità di

seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e sicuro come la

propria abitazione. "Gemelli a Casa", il nuovo servizio di assistenza

domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa sociale e di

lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale capace di

valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza individualizzato (Pai)

con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del Policlinico universitario. In

Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei diabetici, il 52,1 di chi è ammalato

di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle sindromi ostruttive delle vie

respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro davvero preoccupante, che si

incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta ancora il CIAT, il 50% degli anziani

nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica. Nel caso di questa popolazione, le

punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di

persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. "Eseguire la terapia così come viene prescritta risulta

fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più importante nel paziente anziano con

patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità, prevenendo la riacutizzazione o il

peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Per il paziente

anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso condizioni come

deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore depresso, condizioni

che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a non incorrere in

eventuali errori." Da non sottovalutare

http://www.padovanews.it/2020/03/02/gemelli-a-casa-maggiore-aderenza-alla-terapia-con-il-nuovo-servizio-di-assistenza-domiciliare/
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inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco,

condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di

incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica. "L' esperienza di questa prima

fase del progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha

mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a

fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta

assunzione delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del

progetto di presa in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a

verificare i primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari,

riduce gli sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle

prestazioni e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici". A gennaio 2020, il 54 per

cento delle persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i

pazienti sono seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e

seguono una terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). "I nostri sistemi

informativi - conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio

completo e costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in

carico globale supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta

aderenza alle terapie sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al

paziente e ai suoi familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione". (Adnkronos)
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

ADNKRONOS SALUTE

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. "Gemelli a Casa", il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. "Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori." Da non sottovalutare
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http://www.volocom.it/


 

lunedì 02 marzo 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 69

[ § 2 4 6 4 9 1 8 2 § ]

inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco,

condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di

incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica. "L' esperienza di questa prima

fase del progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha

mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a

fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta

assunzione delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del

progetto di presa in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a

verificare i primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari,

riduce gli sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle

prestazioni e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici". A gennaio 2020, il 54 per

cento delle persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i

pazienti sono seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e

seguono una terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). "I nostri sistemi

informativi - conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio

completo e costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in

carico globale supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta

aderenza alle terapie sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al

paziente e ai suoi familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione".
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ADNKRONOS / sardiniapost.it
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

(Adnkronos) Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l'Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. 'Gemelli a Casa', il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell'invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. 'Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l'effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l'obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori.' Da non sottovalutare
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inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco,

condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di

incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall'interazione farmacologica. 'L'esperienza di questa prima fase

del progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC ha mostrato

che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a fornire alla

famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta assunzione

delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del progetto di

presa in carico, l'aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l'équipe assistenziale. Cominciamo a verificare i

primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari, riduce gli

sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle prestazioni

e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici'. A gennaio 2020, il 54 per cento delle

persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i pazienti sono

seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e seguono una

terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). 'I nostri sistemi informativi

conclude Soldato sono integrati in una piattaforma digitale che consente all'équipe un monitoraggio completo e

costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in carico globale

supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta aderenza alle terapie

sempre monitorata dall'équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al paziente e ai suoi

familiari, di vivere un'esperienza di vera alleanza e comunione'.
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ADNKRONOS / Sassari Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno.Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. "Gemelli a Casa", il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario.In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci."Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori."Da non sottovalutare inoltre

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-522307-gemelli_a_casa_maggiore_aderenza_alla_terapia_con_il_nuovo_servizio_di_assistenza_domiciliare.aspx
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la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco, condizioni

che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di incorrere nei

numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica."L' esperienza di questa prima fase del

progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha mostrato che,

nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a fornire alla famiglia

un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta assunzione delle

terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del progetto di presa

in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a verificare i primi

dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari, riduce gli

sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle prestazioni

e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici".A gennaio 2020, il 54 per cento delle

persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i pazienti sono

seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e seguono una

terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). "I nostri sistemi informativi -

conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio completo e

costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in carico globale

supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta aderenza alle terapie

sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al paziente e ai suoi

familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione".
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. 'Gemelli a Casa", il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA ' Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. 'Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori." Da non sottovalutare

http://www.strettoweb.com/2020/03/gemelli-a-casa-maggiore-aderenza-alla-terapia-con-il-nuovo-servizio-di-assistenza-domiciliare/978164/
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inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco,

condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di

incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica. 'L' esperienza di questa prima

fase del progetto Gemelli a Casa ' dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha

mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a

fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta

assunzione delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del

progetto di presa in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a

verificare i primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari,

riduce gli sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle

prestazioni e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici". A gennaio 2020, il 54 per

cento delle persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i

pazienti sono seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e

seguono una terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). 'I nostri sistemi

informativi - conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio

completo e costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in

carico globale supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta

aderenza alle terapie sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al

paziente e ai suoi familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione".
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ADNKRONOS / Tele Romagna 24
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. 'Gemelli a Casa', il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. 'Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori.' Da non sottovalutare

https://www.teleromagna24.it/nazionali/gemelli-a-casa-maggiore-aderenza-alla-terapia-con-il-nuovo-servizio-di-assistenza-domiciliare/2020/3
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inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco,

condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di

incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica. 'L' esperienza di questa prima

fase del progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha

mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a

fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta

assunzione delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del

progetto di presa in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a

verificare i primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari,

riduce gli sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle

prestazioni e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici'. A gennaio 2020, il 54 per

cento delle persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i

pazienti sono seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e

seguono una terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). 'I nostri sistemi

informativi - conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio

completo e costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in

carico globale supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta

aderenza alle terapie sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al

paziente e ai suoi familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione'.
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. "Gemelli a Casa", il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. "Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori." Da non sottovalutare

https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/gemelli-casa-maggiore-aderenza-terapia-nuovo-servizio-assistenza-domiciliare/
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inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco,

condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di

incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica. "L' esperienza di questa prima

fase del progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha

mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a

fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta

assunzione delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del

progetto di presa in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a

verificare i primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari,

riduce gli sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle

prestazioni e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici". A gennaio 2020, il 54 per

cento delle persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i

pazienti sono seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e

seguono una terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). "I nostri sistemi

informativi - conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio

completo e costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in

carico globale supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta

aderenza alle terapie sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al

paziente e ai suoi familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione".
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. "Gemelli a Casa", il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. "Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori." Da non sottovalutare

http://www.today.it/partner/adnkronos/salute/gemelli-a-casa-maggiore-aderenza-alla-terapia-con-il-nuovo-servizio-di-assistenza-domiciliare.html
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inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco,

condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di

incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica. "L' esperienza di questa prima

fase del progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha

mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a

fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta

assunzione delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del

progetto di presa in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a

verificare i primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari,

riduce gli sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle

prestazioni e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici". A gennaio 2020, il 54 per

cento delle persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i

pazienti sono seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e

seguono una terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). "I nostri sistemi

informativi - conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio

completo e costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in

carico globale supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta

aderenza alle terapie sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al

paziente e ai suoi familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione".
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

MARCO VALERIANI

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. 'Gemelli a Casa', il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. 'Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori.' Da non sottovalutare

http://www.traderlink.it/notizie/news-trend-online/gemelli-a-casa-maggiore-aderenza-alla-terapia-con-il-nuovo-servizio-di-assistenza-domiciliare_20062VOQN3JC7X0
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inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco,

condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di

incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica. 'L' esperienza di questa prima

fase del progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha

mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a

fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta

assunzione delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del

progetto di presa in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a

verificare i primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari,

riduce gli sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle

prestazioni e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici'. A gennaio 2020, il 54 per

cento delle persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i

pazienti sono seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e

seguono una terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). 'I nostri sistemi

informativi - conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio

completo e costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in

carico globale supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta

aderenza alle terapie sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al

paziente e ai suoi familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione'. Fonte: News Trend Online ©

TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata.
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

(Pagina 3) A gennaio 2020, il 54 per cento delle persone che si sono rivolte a

Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i pazienti

sono seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori

con professionalità diverse e seguono una terapia con almeno quattro

farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). 'I nostri sistemi

informativi - conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che

consente all'équipe un monitoraggio completo e costante di cui la parte

farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa

in carico globale supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a

livello internazionale, una perfetta aderenza alle terapie sempre monitorata

dall'équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al

paziente e ai suoi familiari, di vivere un'esperienza di vera alleanza e

comunione'.

https://www.trend-online.com/adn/gemelli-a-casamaggiore-aderenza-alla-terapia-con-il-nuovo-servizio-di-assistenza-domiciliare/3.html
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

REDAZIONE TVSETTE

(Adnkronos) - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del

medico sono seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve

periodo. Il problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori

al 70 per cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente

importanti in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i

dati del Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce

società scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il

Servizio Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia,

ammontano infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso

fondamentale per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la

possibilità di seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e

sicuro come la propria abitazione. 'Gemelli a Casa', il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

sociale e di lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale

capace di valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza

individualizzato (Pai) con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del

Policlinico universitario. In Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei

diabetici, il 52,1 di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle

sindromi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro

davvero preoccupante, che si incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta

ancora il CIAT, il 50% degli anziani nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica.

Nel caso di questa popolazione, le punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche

perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. 'Eseguire la terapia

così come viene prescritta risulta fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più

importante nel paziente anziano con patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità,

prevenendo la riacutizzazione o il peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS. Per il paziente anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso

condizioni come deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore

depresso, condizioni che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a

non incorrere in eventuali errori.' Da non sottovalutare

https://www.tvsette.net/2020/03/02/gemelli-a-casa-maggiore-aderenza-alla-terapia-con-il-nuovo-servizio-di-assistenza-domiciliare/
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inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco,

condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di

incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica. 'L' esperienza di questa prima

fase del progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha

mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a

fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta

assunzione delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del

progetto di presa in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a

verificare i primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari,

riduce gli sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle

prestazioni e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici'. A gennaio 2020, il 54 per

cento delle persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i

pazienti sono seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e

seguono una terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). 'I nostri sistemi

informativi - conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio

completo e costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in

carico globale supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta

aderenza alle terapie sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al

paziente e ai suoi familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione'.
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Campania - Gemelli a Casa Maggiore Aderenza alla Terapia con il Nuovo Servizio di
Assistenza Domiciliare

[La notizia è riportata in tutte le 99 pagine di informazione locale della regione Campania di Virgilio.it: qui ne
riportiamo una come esempio, NDR]

Adnkronos, - Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a

circa il 40 per cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi

pazienti assume i farmaci in modo ... Leggi tutta la notizia

https://www.virgilio.it/italia/benevento/notizielocali/gemelli_a_casa_maggiore_aderenza_alla_terapia_con_il_nuovo_servizio_di_assistenza_domiciliare-61485090.html
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Veneto - Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di
assistenza domiciliare

[La notizia è riportata in tutte le 97 pagine di informazione locale della regione Veneto di Virgilio.it: qui ne riportiamo
una come esempio, NDR]

Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a circa il 40 per

cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi pazienti assume i

farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del medico sono

seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve periodo. Il

problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori al 70 per

cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente importanti

in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i dati del

Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce società

scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il Servizio

Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia, ammontano

infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso fondamentale

per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la possibilità di

seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e sicuro come la

propria abitazione. "Gemelli a Casa", il nuovo servizio di assistenza

domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa sociale e di

lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale capace di

valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza individualizzato (Pai)

con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del Policlinico universitario. In

Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei diabetici, il 52,1 di chi è ammalato

di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle sindromi ostruttive delle vie

respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro davvero preoccupante, che si

incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta ancora il CIAT, il 50% degli anziani

nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica. Nel caso di questa popolazione, le

punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di

persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. "Eseguire la terapia così come viene prescritta risulta

fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più importante nel paziente anziano con

patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità, prevenendo la riacutizzazione o il

peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Per il paziente

anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso condizioni come

deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore depresso, condizioni

che influenzano in modo significativo la capacità di

https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/gemelli_a_casa_maggiore_aderenza_alla_terapia_con_il_nuovo_servizio_di_assistenza_domiciliare-61485029.html246a78af626c16199b257be2f82d8c1b
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aderire al piano terapeutico stabilito e a non incorrere in eventuali errori." Da non sottovalutare inoltre la

polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco, condizioni che

aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di incorrere nei

numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica. "L' esperienza di questa prima fase del

progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha mostrato che,

nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a fornire alla famiglia

un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta assunzione delle

terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del progetto di presa

in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a verificare i primi

dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari, riduce gli

sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle prestazioni

e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici". A gennaio 2020, il 54 per cento delle

persone che si sono rivolte a Gemelli a Casa usufruisce di progetti di presa in carico complessa: i pazienti sono

seguiti da almeno due, ma in molti casi anche tre o quattro operatori con professionalità diverse e seguono una

terapia con almeno quattro farmaci (in alcuni casi anche più di sei farmaci al giorno). "I nostri sistemi informativi -

conclude Soldato - sono integrati in una piattaforma digitale che consente all' équipe un monitoraggio completo e

costante di cui la parte farmaceutica è una delle aree di interesse critico, ma non la sola. Una presa in carico globale

supportata da sistemi di valutazione validati e riconosciuti a livello internazionale, una perfetta aderenza alle terapie

sempre monitorata dall' équipe, una piattaforma digitale che consente, sia agli operatori che al paziente e ai suoi

familiari, di vivere un' esperienza di vera alleanza e comunione". (Adnkronos)
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Gemelli a Casa: maggiore aderenza alla terapia con il nuovo servizio di assistenza
domiciliare

Sono più di 23 milioni i malati cronici in Italia, un numero pari a circa il 40 per

cento della popolazione. Ma solo il 50 per cento di questi pazienti assume i

farmaci in modo corretto: spesso infatti le indicazioni del medico sono

seguite con discontinuità o le cure abbandonate dopo un breve periodo. Il

problema si accentua negli anziani, toccando percentuali superiori al 70 per

cento. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente importanti

in Italia, primo Paese in Europa per indice di vecchiaia. Secondo i dati del

Comitato Italiano per l' Aderenza alla Terapia (Ciat), che riunisce società

scientifiche, professionali e dei pazienti, i possibili risparmi per il Servizio

Sanitario Nazionale, legati a una migliore aderenza alla terapia, ammontano

infatti a 11,4 miliardi di euro ogni anno. Ecco perché è spesso fondamentale

per questo tipo di pazienti predisporre modelli evoluti e dare la possibilità di

seguire percorsi di cura in un luogo accogliente, familiare e sicuro come la

propria abitazione. 'Gemelli a Casa', il nuovo servizio di assistenza

domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa sociale e di

lavoro OSA - Operatori Sanitari Associati, mette a disposizione un modello di presa in carico globale capace di

valutare attentamente le singole esigenze di ogni paziente e di fornire un Piano di assistenza individualizzato (Pai)

con servizi di elevato standard qualitativo e con la supervisione medico-scientifica del Policlinico universitario. In

Italia assume regolarmente le terapie solo il 57,5 per cento degli ipertesi, il 63,4 dei diabetici, il 52,1 di chi è ammalato

di osteoporosi, fino arrivare al record, negativo, del 13,4 per cento nel caso delle sindromi ostruttive delle vie

respiratore, come la terribile Broncopnuemopatia cronica ostruttiva-BPCO. Un quadro davvero preoccupante, che si

incrocia a quello dell' invecchiamento della popolazione, visto che, come riporta ancora il CIAT, il 50% degli anziani

nel nostro Paese, pari 6,8 milioni di over 65, soffre di almeno una malattia cronica. Nel caso di questa popolazione, le

punte di mancata aderenza possono raggiungere quota 70 per cento, anche perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di

persone, devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci. 'Eseguire la terapia così come viene prescritta risulta

fondamentale per ottenere l' effetto desiderato e atteso, e risulta ancor più importante nel paziente anziano con

patologia cronica, in cui l' obiettivo è mantenere una condizione di stabilità, prevenendo la riacutizzazione o il

peggioramento, spiega Christian Barillaro, Geriatra del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Per il paziente

anziano ovviamente questo risulta enormemente più complicato, coesistendo spesso condizioni come

deterioramento cognitivo, disabilità motoria, deficit di deglutizione, isolamento sociale, umore depresso, condizioni

che influenzano in modo significativo la capacità di aderire al piano terapeutico stabilito e a non incorrere in

eventuali errori.' Da non sottovalutare

https://it.style.yahoo.com/gemelli-casa-maggiore-aderenza-alla-155650794.html
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inoltre la polifarmacoterapia e la necessità di eseguire più somministrazioni al giorno dello stesso farmaco,

condizioni che aumentano ulteriormente il rischio di errore e confondimento, oltre ad aumentare la possibilità di

incorrere nei numerosi eventi avversi che derivano dall' interazione farmacologica. 'L' esperienza di questa prima

fase del progetto Gemelli a Casa - dichiara Manuel Soldato, Coordinatore Medico Centrale Operativa GAC - ha

mostrato che, nei pazienti che si rivolgono al nostro servizio, la presenza di operatori sanitari a domicilio, oltre a

fornire alla famiglia un supporto oggettivo e a dare sicurezza, permette di verificare in maniera puntuale la corretta

assunzione delle terapie e a individuare precocemente eventuali eventi avversi. Dopo la fase della valutazione e del

progetto di presa in carico, l' aderenza alle terapie diventa il filo rosso per tutta l' équipe assistenziale. Cominciamo a

verificare i primi dati per i quali una perfetta aderenza alle terapie migliora la qualità di vita del paziente e dei familiari,

riduce gli sprechi e la proliferazione diagnostica, dà un piccolo-grande contributo in termini di appropriatezza delle

prestazioni e contribuisce ad un corretto utilizzo anche delle strutture e servizi pubblici'. Continua a leggere.
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