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RICERCA DiaDay 2019: il 63% dei diabetici non segue la terapia

Il monitoraggio dell'aderenza alla terapia e ettuato in 5.500 farmacie su 16.700
diabetici indica che oltre 6 pazienti su 10 non seguono la cura. Soprattutto i diabetici
di tipo 1. Compliance favorita dalla conoscenza del farmaco. Caregiver e app non
fanno la di erenza.

05 dicembre 2019

di Carlo Buonamico

Il 63 per cento dei diabetici non segue correttamente la terapia prescritta dal medico. Dalle

rilevazioni effettuate dal DiaDay 2019, la settimana di screening promossa dalle 5.500 farmacie di

Federfarma aderenti all’iniziativa, emerge che solo quattro pazienti su dieci sono ligi

nell’assumere i farmaci per tenere sotto controllo la propria malattia. A preoccupare, oltre al 40 per
cento di malati che seguono la terapia in modo non ottimale, è quel 25 per cento che dichiara di

seguirla in modo estremamente discontinuo, mettendo così a serio rischio la propria salute.

Tra i risultati restituiti dalla ricerca, un dato su tutti balza all’occhio: ad essere meno aderenti alla

terapia sono i pazienti con diabete di tipo 1, proprio quello che, se non tenuto finemente sotto

controllo, può determinare scompensi dalle conseguenze molto gravi. Questa classe di malati, infatti,
registra un tasso di scarsamente aderenti del 29 per cento contro il 25 per cento di chi convive con il

diabete di tipo 2.

Ma quali sono i fattori che influenzano l’aderenza? Secondo quanto dichiarato dai 16.700 soggetti

con diabete conclamato presi in esame dalla ricerca, vivere da soli ed essere lavorativamente attivi

non aiuta a essere aderenti, così come non è favorevole a una migliore compliance l’avere accanto un
familiare o un caregiver che ricorda di assumere i farmaci. Allo stesso modo le varie a p p e i

promemoria tecnologici non paiono fare la differenza. Viceversa, il monitoraggio della glicemia e

la conoscenza del farmaco sono elementi che influiscono positivamente sull’assunzione corretta della

terapia. Il 41 per cento di chi conosce il farmaco, infatti, è molto aderente e mediamente aderente nel

39 per cento dei casi. Mentre risultano scarsamente aderenti solo due pazienti su dieci. Diversamente

da chi non conosce il medicinale che assume: in questo caso è dimezzata la percentuale di chi è molto
aderente 22 per cento e raddoppia quella di chi non lo è affatto (42 per cento).

Emerge quindi la necessità di aumentare la consapevolezza dei pazienti circa l’importanza di una

terapia costante, attraverso la comunicazione del valore dei farmaci prescritti. Deputati a svolgere
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questo ruolo di comunicatori della salute, oltre ai medici, sono i farmacisti che molte survey

indicano essere tra gli operatori sanitari che godono di maggiore fiducia da parte dei cittadini.
«Insieme al farmaco, il farmacista fornisce una serie di informazioni e consigli per la sua corretta

assunzione e per massimizzare l’efficacia della cura con stili di vita adeguati», ricorda il presidente di

Federfarma Marco Cossolo, evidenziando che una maggiore aderenza a qualsiasi terapia evita il

verificarsi di eventi acuti e quindi determina un risparmio per la collettività e la liberazione di

risorse «da investire nella prevenzione e nel miglioramento dell’assistenza sanitaria al cittadino».

Realizzata con il contributo non condizionato di Teva Italia, DiaDay 2019 ha ricevuto il patrocinio di

Fofi, Fnomceo, Amd, S id, Utifar, Fenagifar, Cittadinanzattiva e Aild. Anche in questa edizione del

DiaDay i dati dei questionari saranno raccolti ed elaborati da Promofarma,

j s

Altre news

iFarma Editore

Via E. Biondi, 1 - 20154 Milano

T: +39 02 34995.1

Fax: +39 02 33107015

Partita I.V.A. 05686860965

Società del Gruppo

DIGITAL SOLUTIONS

leader nell'editoria specializzata tradizionale e digitale

Copyright © iFarma Editore

Vuoi ricevere iFarma? Compila il modulo

IFARMA.NET Data pubblicazione: 05/12/2019
Link al Sito Web



target

3

Registrati Login

Diaday 2019, Contarina: dati allarmanti
per i pazienti con diabete 1

05/12/2019 09:07:22

Passare dallo screening e dalla
prevenzione al monitoraggio del
paziente cronico, cercando di
valutare il grado di aderenza dei
diabetici alla terapia prescritta
dal medico. E’ questo il cambio
di passo del Dia Day 2019, la
campagna di Federfarma che si
è svolta dall’11 al 16 novembre
in oltre 5.500 farmacie e che ha

interessato 16.700 diabetici, i cui risultati sono stati presentati ieri in
una conferenza stampa.

Una modifica alla mission voluta fortemente dal vicepresidente di
Federfarma Vittorio Contarina, coordinatore dell’iniziativa.

“Dopo due edizioni focalizzate sulla ricerca di persone che non
sapevano di essere diabetiche o a rischio - ha detto ai microfoni di
Federfarma Channel - nelle quali la farmacia ha dimostrato il suo
ruolo nell’attività di screening e prevenzione, quest’anno ci siamo
occupati del monitoraggio del paziente cronico, cercando di valutare
il grado di aderenza dei diabetici alla terapia prescritta dal medico.
E’ questo un modo per accompagnare il paziente nel suo percorso
di cura, convincendolo a correggere gli errori e ad adottare i
comportamenti più adatti per migliorare l’aderenza alla terapia”.

Sono dati allarmanti per Contarina, quelli venuti a galla dal
monitoraggio, “soprattutto perché l’aderenza più scarsa alla terapia
– precisa - si registra da parte dei pazienti con diabete di tipo 1 per i
quali una mancata e adeguata cura comporta conseguenze
gravissime per la salute, oltre che enormi costi per il Servizio
Sanitario Nazionale”.
Ad aprire i lavori della conferenza stampa di presentazione dei
risultati del Dia Day, ieri nella sede di Federfarma nazionale, è stato
il presidente di Federfarma Marco Cossolo che ha voluto precisare
come il farmacista, al di là dell’essere un dispensatore di farmaci,
fornisce “una serie di informazioni e consigli per la sua corretta
assunzione e per massimizzare l’efficacia della cura con stili di vita
adeguati. Il diabete è una patologia molto diffusa: si calcola che una
maggiore aderenza alla terapia da parte dei diabetici, così come da
parte di pazienti affetti da altre patologie altrettanto comuni,
permetterebbe al SSN considerevoli risparmi da investire nella
prevenzione e nel miglioramento dell’assistenza sanitaria al
cittadino”, ha concluso.

Rossella Gemma

Notizie correlate
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I numeri del Diaday, un paziente
su 4 non segue la terapia

E’ una fotografia allarmante quella scattata
dalla terza edizione del Dia Day. La
campagna, che quest’anno non si è
focalizzata sullo screening ma sul
monitoraggio dell’aderenza alla terapia, ha
evidenziato che il 63% dei pazienti affetti
da diabete non rispetta correttamente la
prescrizione del medico: il 25% non la
segue affatto, mentre il restante 38% la
segue in maniera discontinua...

04/12/2019

Diaday 2019 diabete:
monitoraggio in farmacia
conferma scarsa aderenza alla
terapia

Il 63% dei pazienti affetti da diabete non
rispetta correttamente la terapia prescritta
dal medico: il 25% non la segue affatto,
mentre il restante 38% la segue in maniera
discontinua. Il preoccupante dato emerge
dal monitoraggio gratuito dell’aderenza alla
terapia effettuato in oltre 5.500 farmacie su
16.700 diabetici, dall’11 al 16 novembre in
occasione del DiaDay 2019...

03/12/2019

Dia Day, presentati domani in
Federfarma i risultati di
quest’anno

Saranno presentati domani alle ore 11,00
presso la sede nazionale di Federfarma,
Via Emanuele Filiberto 190, 3° piano, i
risultati ufficiali del Dia Day di quest’anno.
La campagna, che si è concentrata
sull’aderenza alla terapia, è stata
realizzata...

14/11/2019

Dia Day, 7.500 i questionari già
compilati. Adesioni ancora
possibili: obiettivo 20mila
monitoraggi

Prosegue la settimana del Dia Day con
7.500 questionari già compilati. Federfarma
fa sapere di essere a buon punto ma che
l’obiettivo è superare i 20mila monitoraggi.
Le farmacie interessate, fa sapere inoltre,
possono ancora partecipare registrandosi
sul sito di Federfarma e compilando il
questionario riservato solo ai pazienti
diabetici...

13/11/2019

Prevenzione diabete,
intergruppo parlamentare
sottolinea centralità della
farmacia

«Nei prossimi mesi vorrei portare il tema del
diabete all’attenzione dell’Aula
parlamentare, delle diverse Commissioni e
del Governo perché dobbiamo attuare una
forte azione...

15 novembre 2019
Vittorio Contarina a
SKY TG24 sul Diaday

23 Ottobre 2019
La Farmacia dei
Servizi. Intervista a
Maria Grazia Mediati

25 settembre 2019
Roberto Tobia a
Radio CRC sui
farmaci a base di
ranitidina

12 settembre 2019
Roberto Tobia al GR1
sull'ECG e
telemedicina in
farmacia

24 luglio 2019
Silvia Pagliacci
sull’accordo tra
Farmacie rurali e
Comunità Montane

7 marzo 2019
Conservazione
farmaci, Vittorio
Contarina a Mi Manda
Rai3

7 marzo 2019
Agorà: Vittorio
Contarina su
legittima difesa

6 febbraio 2019
Roberto Tobia
sull'aderenza
terapeutica

5 febbraio 2019
Marco Cossolo a Mi
Manda Rai3 sul
prezzo dei farmaci

25 gennaio 2019
Marco Cossolo a
Radio Cusano sul
prezzo dei farmaci
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