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Scenario
e obiettivi

Scenario e obiettivi
Overview
Il presupposto è riconosciuto agli atti delle autorità sanitarie

Nell’orizzonte universalmente invocato di un approccio

nazionali e internazionali: sulla gestione delle cronicità

“sinergico”, si propone qui invece una corposa indagine che

si gioca la qualità e la sostenibilità del sistema-salute, e

ha la peculiarità di fondarsi simultaneamente sui diversi e

questo coinvolge in primis un Paese come il nostro, dove

principali attori coinvolti – medici di medicina generale,

l’incidenza della popolazione anziana è ai vertici mondiali e

farmacisti, pazienti – incrociandone e confrontandone le

al primato in Europa. I malati cronici sono stimati oggi in

valutazioni con riferimento al concreto di alcuni aspetti

Italia oltre 24 milioni, con una spesa annua calcolata intorno

fondamentali dell’assistenza: il nodo critico dell’aderenza

a 67 miliardi; cifre destinate naturalmente a crescere ancora

terapeutica, il rapporto fiduciario tra i pazienti e i diversi

in relazione ai trend demografici.

operatori sanitari, le percezioni sull’efficacia dei farmaci,
la tipologia di servizi supplementari primariamente

Il

correlato

dell’healthcare

obiettivo
nel

di

segno

un
di

cambio

paradigmatico

un’effettiva

auspicati.

“continuità”

temporale e territoriale dell’assistenza al paziente e di una

Lo studio, effettuato con il supporto di elaborazione della

“forte integrazione” tra i professionisti coinvolti (in ambito

società di consulenza Focus Management, è stato promosso

sanitario e non solo) è formalizzato nel Piano Nazionale

da fablab, protagonista dell’innovazione e comunicazione

della Cronicità approvato dalla Conferenza Stato-Regioni

multicanale, e unità strategica di CompuGroup Medical Italia

nel settembre 2016. Gli studi di valutazione di Long Term

(CGM), leader mondiale della Medical Information Technology.

Care che ne sono seguiti a livello nazionale – tra indagini

L’ampiezza e l’eterogeneità della platea coinvolta è garantita

accademiche, dossier statistici, rapporti di associazioni di

dall’estensione della clientela e del bacino raggiunto dai

pazienti, approfondimenti di rappresentanze sindacali e

propri canali digitali, che hanno veicolato l’indagine stessa.

professionali – documentano perlopiù le problematiche di

Si tratta di canali esclusivi, che garantiscono il contatto

costi crescenti, per famiglie e collettività, difetti e ritardi

diretto coi vari target, la rapidità di diffusione e di raccolta

di copertura, diseguaglianze sociali e territoriali, oneri

di dati significativi, la contestualizzazione del messaggio.

burocratici, sfide di carico, professionalità e costo per gli
operatori sanitari.
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Il campione è dunque tratto dagli oltre 13mila medici di base e
8mila farmacie che fruiscono dei software gestionali CGM e di
servizi mirati di informazione professionale e scientifica. Per
quel che riguarda i pazienti, il canale veicolante è Medicitalia, il
principale portale nazionale di consulti, frequentato annualmente
da 34 milioni di persone, al quale sono registrati quasi 9mila medici.
Il potenziale non è solo nell’entità della platea, ma anche nel
contenuto strategico dei servizi messi in atto. L’ambito complessivo
dell’e-health è la riconosciuta “arma in più” della Sanità moderna,
per semplificare il lavoro di medici e farmacisti, facilitarne la
sinergia, potenziare le possibilità di interazione, gestione dei dati,
monitoraggio e assistenza continua e personalizzata al paziente;
fattori, tutti, ritenuti decisivi per un salto di qualità nel trattamento
delle cronicità.
L’indagine è stata condotta in assoluta indipendenza, senza
alcuna sorta di contributo esterno. I suoi esiti, criticità incluse, sono
a disposizione dell’attenzione pubblica e dei decisori istituzionali.
Soprattutto, chiamano alla riflessione e alla responsabilità i singoli
stakeholder, senza esclusione per l’industria farmaceutica, né
naturalmente per chi ha condotto l’indagine, dato il ruolo strategico
della Sanità digitale per una più appropriata ed efficiente gestione
della cronicità. Su di essa si può fare molto di più, subito e tutti,
sapendo meglio dove andare secondo le direttive prioritariamente
tracciate dagli attori in campo.
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Gli obiettivi in sintesi

Lo scopo primario di questo progetto di ricerca è quello di raccogliere suggerimenti su come migliorare la qualità della
vita di pazienti che soffrono di patologie croniche, creando sinergie tra gli stakeholder in termini di servizi, protocolli e
strumenti. Tale obiettivo è perseguito percorrendo le seguenti direttrici, ritenute strategiche:

Mettere a confronto i diversi gruppi coinvolti nello studio
(medico, paziente, farmacista), per confrontare percezioni e
aspettative sulle modalità di gestione della cronicità rispetto
ai rispettivi punti di coinvolgimento e osservazione, ed
evidenziando gli eventuali gap tra i risultati ottenuti.
Approfondire l’analisi su 4 aree principali: aderenza dei
pazienti alla terapia, fiducia nei confronti dei differenti
operatori sanitari, servizi supplementari a supporto del
paziente cronico, operatori sanitari più idonei a erogarli.
Valutare il contributo potenziale dell’utilizzo dei canali
e della tecnologia digitale sia nella messa in campo di
soluzioni efficaci ed eventuali azioni correttive, sia in sede di
ulteriore indagine e ricerca in ambito socio-sanitario.
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Metodologia
di raccolta
dati

Metodologia di raccolta dati
Survey: metodologia e audience
La Survey è stata veicolata ai tre macro-target per un mese
(15/10 – 15/11 2019) utilizzando il modello multicanale in ambito
e-health sviluppato e gestito da fablab, sfruttando i robusti e
capillari canali digitali messi a disposizione da CompuGroup
Medical (CGM).
Per raggiungere la platea più ampia possibile e stimolare
correttamente il pubblico ad una puntuale compilazione del
questionario, è stato utilizzato l’intero ecosistema di strumenti
digitali a disposizione, con una duplice finalità:
da una parte si è preparato il terreno attraverso l’invio di
newsletter mirate e la pubblicazione di articoli all’interno del
magazine medico proprietario (MIM);
dall’altra si è proposto il questionario in maniera diretta ai
target, erogando il messaggio in modo più contestuale e puntuale
possibile, massimizzando così il numero delle compilazioni.
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Erogazione della Survey: target paziente

Per intercettare un ampio numero di potenziali pazienti cronici, la
Survey è stata proposta alla vasta community di Medicitalia.it,
piattaforma a tema salute leader in Italia per numero di pazienti
iscritti, professionisti e visitatori (34 milioni all’anno).
All’interno di Medicitalia.it trova spazio, infatti, una numerosa
community di professionisti (più di 9 mila tra medici e psicologi)
che pubblica contenuti a tema salute e risponde alle domande
degli utenti iscritti (più di 500 mila) per un totale di oltre 1,3 milioni
di consulti erogati.
Per intercettare al meglio il paziente target, è stata inviata una
newsletter agli iscritti over 45* ed è stato pubblicato un banner
Campione pazienti:
468 intervistati.
* Non tutti gli
utenti della

all’interno delle pagine di consulto su temi legati alle patologie
croniche. La newsletter, rispetto al banner, ha avuto il vantaggio
di raccontare il progetto con un maggior dettaglio. Il banner, di
contro, ha goduto di una maggior visibilità e diffusione.

community sono
profilati in base
all’età e non tutti
hanno accettato
la ricezione di
newsletter.
Banner view: più di
3,6 milioni.
Newsletter: 24.752
invii ad un target
over45.
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Target paziente: newsletter

Campione pazienti:
468 intervistati.
* Non tutti gli
utenti della
community sono
profilati in base
all’età e non tutti
hanno accettato
la ricezione di
newsletter.
Newsletter: 24.752
invii ad un target
over45.

Newsletter target paziente
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Target paziente: banner web

Campione pazienti:
468 intervistati.

Banner all’interno delle pagine di consulto

Banner view: più di
3,6 milioni.
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Erogazione della Survey: target farmacista
Per la diffusione della Survey alle oltre 8.000 farmacie in target,
è stata utilizzata una Newsletter per preparare il farmacista,
sottolineando il valore e l’importanza del progetto.

Il gestionale della farmacia

All’interno del gestionale della farmacia, utilizzato da ogni

Vi sono fondamentalmente due grandi

terminale, un banner di invito alla compilazione è stato mostrato

momenti nella giornata di un farmacista:

durante l’attività quotidiana del farmacista, contestualizzandolo

la vendita e l’ordine.

esclusivamente alla vendita, o all’ordine, di farmaci per la cura di
patologie croniche.

In entrambi i casi il farmacista utilizza
un software gestionale, che diventa
strumento essenziale e imprescindibile
per la propria attività lavorativa.
Grazie ai canali digitali fablab CGM, è
possibile comunicare con il farmacista in
modo contestuale ai prodotti venduti
e ordinati, stimolando il cross-selling e
fornendo informazioni e approfondimenti
al farmacista stesso.

Campione
farmacisti:
495 intervistati.
View messaggio nel
gestionale: più di 5
milioni.
Newsletter: 8.057
invii.

Indagine nazionale sulla gestione della cronicità | 13

Target farmacista: newsletter

Newsletter target farmacista

Campione
farmacisti:
495 intervistati.
Newsletter: 8.057
invii.
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Target farmacista: banner all’interno del gestionale

Campione
farmacisti:
495 intervistati.
View messaggio nel
gestionale: più di 5
milioni.

Messaggio nel gestionale farmacisti
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Erogazione della Survey: target medico

In modo simile a quanto fatto per i farmacisti, per proporre la Survey
ai 13.000 medici in target, è stato adottato un percorso che ha
portato all’utilizzo di una Newsletter attraverso cui informare il

Il gestionale di cartella clinica

medico, definendo il progetto ed evidenziandone il valore.
In Italia i Medici di Medicina Generale
Nello stesso periodo, un banner di invito alla compilazione è stato

(MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS)

fatto vedere al target, all’interno del software di cartella clinica,

sono obbligati per legge all’utilizzo di un

contestualmente alla visita dei soli pazienti affetti da patologie

gestionale di cartella clinica dove ogni

croniche.

paziente ha una propria scheda.

A dare completezza al processo, all’interno del MIM (Magazine

Attraverso i canali di comunicazione

d’Informazione Medica) è stato pubblicato un articolo con il

dedicati, fablab è in grado di comunicare

progetto spiegato ancor più nel dettaglio e in cui, inoltre, il medico

con il medico proprio durante la visita

è stato invitato alla compilazione della Survey.

contestualmente

alle

caratteristiche

del paziente, sia in fase di diagnosi che
di prescrizione.
Campione MMG:
452 intervistati.
View messaggio nel
gestionale: più di 1
milione.
View articolo MIM:
più di 530mila con
un tempo medio di
lettura di 2’ 28”.
Newsletter:
13.021 invii.
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MIM Magazine d’Informazione
Medica
MIM è il magazine integrato nel software di cartella clinica
su temi medico-scientifici e di Sanità pubblica, erogati da
provider autorevoli.
Si presenta al medico ogni giorno alla prima apertura
del gestionale e, durante una visita, contestualmente alle
caratteristiche del paziente.
Grazie al MIM è possibile fornire al medico uno strumento
in più per mantenersi aggiornato e offrire informazioni
approfondite al paziente.

Campione MMG:
452 intervistati.
View articolo MIM:
più di 530mila con
un tempo medio di
lettura di 2’ 28”.
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Target medico: newsletter

Newsletter target medico

Campione MMG:
452 intervistati.
Newsletter:
13.021 invii.
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Target medico: MIM - Magazine d’Informazione Medica

Campione MMG:
452 intervistati.
View articolo MIM:
più di 530mila con
un tempo medio di
lettura di 2’ 28”.

Banner nell’homepage di MIM (link all’articolo)

Articolo dedicato su MIM (link alla Survey)
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Target medico: messaggio all’interno della cartella clinica

Campione MMG:
452 intervistati.
View messaggio nel
gestionale: più di 1

Messaggio nel gestionale di cartella clinica

milione.
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Metodologia e audience in numeri
target over 45

24.752 invii
6.349 aperture
531 click

nti
zie raggi

ti
un

Pa

Newsletter

6 mln

presentazione
progetto

Banner Medicitalia
3.609.176 view
6.854 click

Newsletter
13.021 invii

i
on

Messaggio nel Gestionale
1.052.468 view

452

ANALISI

495

ra

gg

nt

iu n ti

p e r Ta rg e t

8.000

ra g giu

13.000

cie

M e d ici

533.248 view
2’ 28’’ tempo lett. medio

468

e

Articolo MIM

SURVEY

ali
tot

Compi
laz
i

SURVEY

Fa r m

a

Newsletter
8.057 invii

Messaggio nel Gestionale

presentazione
progetto

SURVEY

5.013.240 view
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Analisi
e risultati

Analisi e risultati
Introduzione sul campione di pazienti
Il campione risulta essere bilanciato tra uomini e donne, con un’età media di 46 anni circa. La maggioranza del campione
soffre in prima persona di una patologia cronica e sta assumendo un farmaco per la cura.

Relazione con la patologia
e Assunzione del farmaco

Genere e età media

60%

40%

73,3%

26,7%

donne

uomini

pazienti

caregiver

91,2%

8,8%

47 anni | pazienti
età
media
Campione pazienti:
468 intervistati.

assume
farmaci

non assume
farmaci

43 anni | caregiver
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La media di patologie croniche per singolo paziente, nel campione considerato, è pari a 2,38. I pazienti che soffrono di una
sola patologia, invece, rappresentano il 53,42% del campione in analisi.
Oltre il 70% dei pazienti fa affidamento a farmaci originator.

Patologie interessate

Tipologia di farmaco

52,6%

malattie cardiovascolari
(ad esempio ipertensione)

32,7%

tiroide e Sindrome metabolica

25,6%

emicrania

24,8%

osteoporosi ed artrite

24,1%

allergia

23,7%

colesterolo

468 intervistati.

22,0%

asma & BPCO

Domanda 2 survey

20,3%

diabete

12,6%

tumori

Campione pazienti:

Pazienti: Quale
patologia?

73,5%
farmaco
originator

24,9%
farmaco
equivalente

1,6%
altro

Domanda 4
survey Pazienti:
Attualmente,
quale/i farmaco/i
sta assumendo?
(indicare max
1 farmaco)
[facoltativa]
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Il 69% del campione ha riferito di non conoscere i nomi dalle aziende farmaceutiche che producono i farmaci a loro prescritti.
Tra i nomi delle aziende più citate, invece, troviamo Merck, Bayer e Mylan.

Conoscenza dell’azienda
farmaceutica

Overview case farmaceutiche più citate

69,1%
non conosce
l’azienda

30,9%
Campione pazienti:
468 intervistati.

conosce
l’azienda

Domanda 5 survey
Pazienti: Conosce
il nome dell’azienda
farmaceutica
che produce il
farmaco prescritto?
[facoltativa]
Domanda 5.1 survey
Pazienti: Specificare
il nome dell’azienda.

Il brand di prodotto prevale sul brand dell’azienda produttrice.
C’è un’importante opportunità di branding e posizionamento che le aziende Pharma non possono
ignorare.
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Overview case farmaceutiche più citate

Campione pazienti:
468 intervistati.

Domanda 5 survey
Pazienti: Conosce
il nome dell’azienda
farmaceutica
che produce il
farmaco prescritto?
[facoltativa]
Domanda 5.1 survey
Pazienti: Specificare
il nome dell’azienda.

Merck
Bayer
Mylan
Teva
Pfizer
Chiesi farmaceutici
Novo Nordisk
Sanofi
IBSA
Laboratori Guidotti
Novartis
AstraZeneca
DOC Generici
GlaxoSmithKline
Teofarma
Angelini
Boehringer Ingelheim
Daiichi Sankyo
Malesci
Zentiva
Accord Healthcare
Alfasigma
Bristol-Myers Squibb
EG EuroGenerici
Eli Lilly and Co.
Giuliani
Innova Pharma
Janssen Pharmaceutica
Mundipharma
Named
Promedica
Recordati
Roche
Shire
Sofar
Stroder
Takeda
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Introduzione alle sezioni

I risultati delle analisi di ciascuna area indagata sono stati incrociati per ogni gruppo di interesse, con l’obiettivo di
evidenziare la presenza di eventuali gap tra i risultati emersi.

Operatori sanitari
più idonei
Servizi

a svolgere

supplementari

i servizi supplementari

Fiducia

a supporto del

nei confronti

paziente cronico

Aderenza

dei differenti

dei pazienti

operatori sanitari

.4

alla terapia

.3

Quali sono gli
operatori sanitari

.2

Quali sono i servizi

ritenuti più idonei

supplementari per

a svolgere tali

Qual è la fiducia

la gestione della

servizi?

effettiva riposta

terapia ritenuti più

Qual è il grado di

dai pazienti nei

importanti dagli

aderenza effettivo

confronti degli

operatori sanitari e

e percepito dagli

operatori sanitari?

dai pazienti?

operatori sanitari?

Qual è la fiducia

.1

da questi ultimi
percepita nei
loro confronti dai
pazienti stessi?
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.1
Aderenza
dei pazienti
alla terapia

Aderenza dei pazienti alla terapia
Executive summary
Obiettivi dell’analisi

Key findings

Verificare la presenza di eventuali gap tra l’aderenza

Sono

dichiarata dai pazienti e quella percepita dagli operatori

percepita e dichiarata dai pazienti.

sanitari (MMG e farmacisti) a cui i pazienti stessi si

In particolare, i pazienti si definiscono

rivolgono.

maggiormente

presenti

gap

tra

aderenti

aderenza

rispetto

a

quanto gli operatori sanitari possano
percepire;
Secondo gli operatori sanitari coinvolti,
i pazienti cronici affetti da tumore sono

Metodologia

mediamente più aderenti rispetto agli
altri gruppi.

Nella

pratica

clinica,

la

valutazione

di

aderenza

al

trattamento viene effettuata mediante l’intervista diretta al
paziente, al quale viene chiesto, tramite questionario, quali
farmaci assuma effettivamente in un determinato periodo di
tempo; nello specifico, è stata utilizzata la scala di Morisky
(8 domande per i pazienti e 4 domande per i MMG ed i
farmacisti).
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Aderenza dichiarata e percepita

Dal grafico si evince la presenza di gap tra aderenza dichiarata e percepita: in particolare, i pazienti si «auto definiscono»
aderenti rispetto a quanto prescritto. Tuttavia, l’aderenza percepita dagli operatori sanitari non corrisponde a ciò che i pazienti
affermano, evidenziando la presenza di discrepanze tra le percezioni degli interlocutori. I tre gruppi sembrano concordare
solo per quanto riguarda l’interruzione della terapia nel caso di benessere fisico.
Si è mai dimenticato di assumere il farmaco?
I pazienti che a Lei si rivolgono si dimenticano di assumere il farmaco?

Ha mai interrotto la terapia perché si sentiva peggio se assumeva il
farmaco?
I pazienti che a Lei si rivolgono hanno mai interrotto la terapia perché si
sentivano peggio se assumevano il farmaco?

SI

0%

NO

50%

SI

NO

paziente

paziente

medico

medico

farmacista

farmacista

100%

0%

Lei è occasionalmente poco attento all’assunzione del farmaco?
I pazienti che a Lei si rivolgono sono occasionalmente poco attenti
nell’assunzione del farmaco?

50%

100%

Ha mai interrotto la terapia perché si sentiva meglio se assumeva il
farmaco?
I pazienti che a Lei si rivolgono hanno mai interrotto la terapia perché si
sentivano meglio se assumevano il farmaco?

Campione pazienti:
468 intervistati.

SI

NO

Campione farmacisti:
495 intervistati.
Campione MMG:
452 intervistati.
0%

50%

100%

SI

NO

paziente

paziente

medico

medico

farmacista

farmacista
0%

50%

100%
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Ulteriore evidenza del gap tra l’aderenza dichiarata e percepita emerge anche dall’analisi delle valutazioni basate sulla scala
di Morisky (MMAS – “Morisky Medication Adherence Scale”). Se da un lato MMG e Farmacisti concordano nel valutare
l’aderenza alla terapia dei propri pazienti come «medio-bassa», dall’altra i pazienti dichiarano il contrario, autodefinendo la
propria aderenza come «medio-alta».

Valutazione media su scala MMAS

Scala di aderenza:
alta (4 punti),
media (2-3 punti)
bassa (0-1 punti).

aderenza
«Medio-alta»

3,13

1,07

1,07

paziente

farmacista

MMG

aderenza
«Medio-bassa»

aderenza
«Medio-bassa»

Campione pazienti:
468 intervistati.
Campione farmacisti:
495 intervistati.
Campione MMG:
452 intervistati.

Il gap percettivo evidenzia un sostanziale disallineamento sul concetto di aderenza terapeutica tra i
soggetti coinvolti. Si ravvisa la necessità di lavorare in maniera sinergica, sviluppando progettualità
orizzontali e multi-stakeholder.
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Aderenza percepita e patologia coinvolta

Secondo gli operatori sanitari coinvolti, i pazienti cronici affetti da tumore sono mediamente più aderenti rispetto agli
altri gruppi (si veda soprattutto asma e BPCO). In generale, i farmacisti sono mediamente meno “ottimisti” rispetto ai MMG,
percependo una minore aderenza alla terapia.

legenda
Campione pazienti:

farmacista
MMG

468 intervistati.
7
Campione farmacisti:
495 intervistati.
6
Campione MMG:
452 intervistati.
5
Domanda 5 survey
Farmacisti e
4

MMG: Secondo la
sua esperienza,
mediamente, le

3

tipologie di pazienti
cronici affetti dalle
patologie elencate
di seguito (che si

2

relazionano con la
sua farmacia), su
una scala da 1 a 7 (1

1

= per nulla aderente;
7 = perfettamente
aderente) quanto
sono aderenti

ov ma
as lat
co tie
la
ri

et
e
di
ab

o
st
er
ol
co
le

e
m sin
et dr
ab om
ol
ic e
a
as
m
a
e
B
PC
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ca
rd
i

tir
oi

de

os
te
o
e por
ar o
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prescritta per la
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Aderenza dichiarata dei pazienti intervistati

Andando ad approfondire l’analisi rispetto all’aderenza dichiarata dai pazienti alla terapia prescritta, emerge nuovamente,
secondo i pazienti, un buon livello di aderenza nei confronti di quest’ultima.
Lei o il componente del suo nucleo familiare vi siete mai dimenticati di
portare con voi il/i farmaco/i quando viaggiate o uscite di casa?

73%
si

27%

si

34%

no

Ad esempio, ieri ha assunto il/i farmaco/i prescritto/i?

90%

È mai capitato a lei o al componente del suo nucleo familiare
di sentirvi a disagio nell’attenersi al piano di trattamento della patologia?

10%
no

66%

si

no

È mai capitato a lei o al componente del suo nucleo familiare di avere
difficoltà nel ricordarvi di assumere il/i farmaco/i?

sempre
spesso

1%
4%
19%

a volte

26%

raramente

50%

mai/molto raramente
Campione pazienti:
468 intervistati.
10%

20%

30%

40%

50%

60%
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In aggiunta, classificando le risposte ottenute dai pazienti su una scala di Morisky basata sulle 8 domande riguardanti
l’aderenza alle terapie, è possibile evidenziare come oltre il 60% dei pazienti nel campione in analisi si autodefinisca «Molto
aderente» alle terapie prescritte.

Aderenza dichiarata dai pazienti

Classificazione su scala MMAS

10,26%

poco
aderente
(0-5)

27,99%

mediamente
aderente
(6-8)

8,63 / 11 (media)
aderenza
«Medio-alta»

61,75%

molto
aderente
(9-11)

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Campione pazienti:
468 intervistati.
Scala di aderenza:
alta (9-11 punti),
media (6-8 punti)
e bassa (0-5 punti).
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.2

Fiducia nei
confronti
degli
operatori
sanitari

Fiducia nei confronti
degli operatori sanitari
Executive summary
Obiettivi dell’analisi

Key findings

Verificare la presenza di eventuali gap tra la fiducia effettiva

In

riposta dai pazienti nei confronti degli operatori sanitari e

è

quella percepita nei loro confronti dai pazienti stessi.

paziente cronico ripone più fiducia.

media,

il

l’operatore

Medico
sanitario

Specialista
su

cui

il

Ciò nonostante, in tutti i casi (fiducia
nei confronti del MMG, del Medico

Metodologia

Specialista, e del Farmacista) la fiducia
effettiva dei pazienti è risultata più
bassa rispetto a quella percepita dagli

Per indagare il grado di fiducia, è stato chiesto ai pazienti di

operatori sanitari. In particolare, tra i

indicare, su una scala da 1 a 7, la fiducia riposta nei confronti

MMG ed i farmacisti è stato evidenziato

degli operatori sanitari. Contestualmente, è stato chiesto

un generale distacco, caratterizzato da

agli operatori sanitari di approssimare, sempre su una scala

punteggi più critici nei confronti dell’uno

da 1 a 7, il grado di fiducia percepita dai pazienti nei confronti

e dell’altro gruppo.

degli operatori sanitari stessi.
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Overview

Analizzando le interviste svolte ai pazienti cronici, emerge una moderata fiducia riposta da quest’ultimi nei confronti degli
operatori sanitari (5,34 di media). Leader fiduciario per il paziente è il Medico Specialista, il quale ottiene punteggi
sensibilmente più alti rispetto agli altri operatori sanitari coinvolti (5,63 contro i 5,02 dei MMG e 5,36 dei farmacisti).

Fiducia effettiva del paziente

Aderenza dichiarata dai pazienti

7

6

5,34 / 7 (media)
5

fiducia verso
gli operatori
sanitari

4
Campione pazienti:

importante».
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m
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G
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eu nd
tic a
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importante»
7 = «Estremamente

m

1 = «Per nulla

fa
r

Scala di valutazione:

pr farm
es
cr aco
itt
o

468 intervistati.

Azienda Farmaceutica e MMG raccolgono il medesimo livello
di fiducia, evidenziando un’opportunità per entrambi di lavorare
congiuntamente per generare e ottenere trust.
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Fiducia nei confronti dei farmaci e delle aziende farmaceutiche

Dal punto di vista dei soli pazienti cronici, la fiducia riposta nei singoli farmaci è mediamente più alta rispetto a quella verso
le aziende farmaceutiche (5,42 di media contro 5,03), suggerendo un maggiore scetticismo da parte dei pazienti sull’operato
di quest’ultime. Tale scetticismo è, tuttavia, alleviato dal processo di prescrizione del farmaco stesso.

Fiducia verso il farmaco assunto

Campione pazienti:

nessuna

nessuna

fiducia

fiducia

2,42%

1

468 intervistati.

9,24%

Domanda 14
survey Pazienti:

somma
algebrica

Su una scala da 1
a 7, indichi il suo

somma
algebrica

13,85%

4

che sta assumendo.

14,88%

4,40%

3

[facoltativa]

survey Pazienti:
Su una scala da 1
a 7, indichi il suo
grado di fiducia
verso l’azienda
farmaceutica che

76,92%

6

somma
algebrica

7

2,31%

2

7,95%

3

20,26%

4

21,98%

5

Domanda 15

4,62%

1

2,42%

2

grado di fiducia
verso il farmaco

Fiducia verso le aziende farmaceutiche

28,57%
26,37%

21,54%

5

64,87%

6

somma
algebrica

7

22,05%
21,28%

produce il farmaco
a Lei prescritto.
[facoltativa]

5%

10%

15%

20%

25%

30%

5%

massima

massima

fiducia

fiducia

10%

15%

20%

25%

30%
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Fiducia nei confronti del MMG

Il grafico sotto riportato evidenzia la presenza di gap per quanto riguarda la fiducia riposta nei confronti dei MMG. In
particolare, tra i tre target di riferimento, i pazienti rappresentano il gruppo con il minor grado di fiducia verso i MMG, e
maggiormente critici verso l’operato di questi ultimi (5,02 di media, contro 6,11 e 5,33 dei MMG e farmacisti).

Campione pazienti:
468 intervistati.

18,38%

Campione farmacisti:
495 intervistati.

5,86%

da 1 a 3

0,22%

Campione MMG:
452 intervistati.
Domanda 17 survey
Pazienti: Su una scala

14,74%
14,14%

4

2,88%

da 1 a 7, indichi il suo
grado di fiducia verso il
Suo Medico di Famiglia
(Medico di Medicina
Generale).

66,88%
80,00%

da 5 a 7

96,90%

Domanda 6 survey
MMG: Secondo Lei, su
una scala da 1 a 7, quanta
fiducia ripongono i

10%

pazienti cronici nei Suoi

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

confronti?
Domanda 7 survey
Farmacisti: Secondo
Lei, su una scala da 1 a 7,
quanta fiducia ripongono
i pazienti cronici nei

legenda

5,02 / 7

5,33 / 7

6,11 / 7

farmacista

(media)

MMG

media pazienti

media farmacista

media MMG

paziente

(media)

(media)

confronti del Medico di
Medicina Generale?
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Fiducia nei confronti del Medico Specialista

In media, i Medici Specialisti sono gli operatori sanitari con il più alto livello di fiducia da parte dei pazienti cronici.
Tuttavia, alcuni di essi si sentono mediamente poco supportati dal Medico Specialista. Tale situazione è compresa dai MMG,
i quali evidenziano punteggi pressoché in linea con quelli dei pazienti (5,67 di media contro i 5,63 dei pazienti).

Campione pazienti:
468 intervistati.

8,33%

Campione farmacisti:
495 intervistati.

1,62%

da 1 a 3

1,55%

Campione MMG:
452 intervistati.
Domanda 16 survey
Pazienti: Su una

10,26%
1,41%

4

6,64%

scala da 1 a 7, indichi
il suo grado di fiducia
verso il Suo Medico
Specialista.
Domanda 8 survey

81,41%
96,97%

da 5 a 7

91,81%

MMG: Secondo Lei,
su una scala da 1
a 7, quanta fiducia
ripongono i pazienti

10%

cronici nei confronti

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

del Medico Specialista?
Domanda 8 survey
Farmacisti: Secondo
Lei, su una scala da
1 a 7, quanta fiducia
ripongono i pazienti

legenda

5,63 / 7

6,13 / 7

5,67 / 7

farmacista

(media)

MMG

media pazienti

media farmacista

media MMG

paziente

(media)

(media)

cronici nei confronti
del Medico Specialista?
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Fiducia nei confronti del farmacista

Nel caso dei farmacisti, i gap tra la fiducia riposta effettivamente dai pazienti nei confronti degli operatori sanitari e quella
percepita dagli operatori sanitari stessi sembrano essere inferiori. In conclusione, si può affermare che i pazienti vedano nel
farmacista una figura sanitaria a cui fare riferimento.

Campione pazienti:
468 intervistati.

10,47%

Campione farmacisti:
495 intervistati.

1,41%

da 1 a 3

8,19%

Campione MMG:
452 intervistati.
Domanda 18 survey
Pazienti: Su una scala

15,38%
3,84%

4

17,70%

da 1 a 7, indichi il suo
grado di fiducia verso
il farmacista a cui si
rivolge usualmente.
Domanda 7 survey

74,15%
94,75%

da 5 a 7

74,12%

MMG: Secondo Lei,
su una scala da 1
a 7, quanta fiducia
ripongono i pazienti

10%

cronici nei confronti del

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

farmacista territoriale?
Domanda 6 survey
Farmacisti: Secondo
Lei, su una scala da
1 a 7, quanta fiducia
ripongono i pazienti

legenda

5,36 / 7

5,92 / 7

5,09 / 7

farmacista

(media)

MMG

media pazienti

media farmacista

media MMG

paziente

(media)

(media)

cronici nei Suoi
confronti?
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.3

Servizi
supplementari
a supporto
del paziente
cronico

Servizi supplementari
a supporto del paziente cronico
Executive summary
Obiettivi dell’analisi

Key findings

Identificare i servizi supplementari più importanti per il

Tra i bisogni manifestati dei pazienti e

paziente cronico, evidenziando eventuali gap tra i bisogni

quelli percepiti dagli operatori sanitari

percepiti dagli operatori sanitari e quelli manifestati dal

sono stati evidenziati dei gap in merito

paziente stesso.

ai servizi di supporto alla terapia, come
ad esempio la possibilità di essere
monitorati a distanza tramite dispositivi

Metodologia

certificati, nonché riguardo la possibilità
di ricevere servizi consulenziali da parte
degli operatori sanitari.

Per esplorare i bisogni dei pazienti in merito ai servizi

Dal punto di vista dei MMG e dei

supplementari, è stato chiesto loro di indicare, su una scala

farmacisti,

da 1 a 7, l’importanza di 3 servizi consulenziali e 5 servizi

mediamente, maggior importanza ai

informativi e di assistenza. Contestualmente, è stato chiesto

servizi di assistenza a domicilio.

invece,

è

stata

data,

agli operatori sanitari l’importanza, da loro percepita, in
merito ai medesimi servizi supplementari a supporto del
paziente cronico.
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Importanza effettiva e percepita

Graph overview
Dal

grafico

Graph details

riportato
i

possibile

pazienti

Più nel dettaglio si nota che le priorità espresse dai pazienti

diano

sui propri bisogni di supporto, in generale, risultano più vicine

mediamente più importanza ai servizi

a quelle suggerite dai farmacisti, rispetto alle indicazioni dei

di supporto alla terapia, soprattutto per

medici. Fa eccezione la consegna gratuita del medicinale a

quanto riguarda un monitoraggio più

domicilio, auspicata con la medesima, superiore intensità da

attento dei pazienti che includa anche

pazienti e medici.

evidenziare

come

è

la possibilità di consultare eventuale
materiale informativo sulla gestione

La distanza più vistosa degli operatori sanitari dalle esigenze dei

della patologia.

pazienti riguarda la loro esigenza prioritaria di poter “chattare
direttamente per domande sulla gestione della patologia”.

Per i MMG ed i farmacisti, invece, sembra
importante

Nell’ordine di importanza stabilito dai pazienti, in difformità con

l’assistenza a domicilio, nell’ottica di un

i professionisti della salute, dopo la “chat” col professionista

migliore utilizzo dei device sanitari. In

seguono il “monitoraggio a distanza della terapia”, la “consulenza

generale, i farmacisti sono risultati gli

sulla gestione degli effetti collaterali”, la disponibilità di “materiali

operatori più in linea con i bisogni dei

informativi”, tutte variabili che coinvolgono l’ambito dell’e-health

pazienti.

e mettono invece in ultimo piano l’esigenza di un fisico supporto

essere

Campione pazienti:

mediamente

più

a domicilio.

468 intervistati.
Campione farmacisti:
495 intervistati.
Campione MMG:
452 intervistati.

I servizi consulenziali ed informativi rappresentano un nervo scoperto.
La dimensione digitale può facilitarne lo sviluppo e la diffusione.
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servizi
consulenziali

monitoraggio a distanza
della terapia attraverso

consulenza sulla gestione

l’analisi dei dati del paziente
legenda

dispositivi certificati)

farmacista

degli effetti collaterali

estremamente
importante

(monitorati ad esempio con

paziente

7

MMG
6
farmacista
possibilità
5

di chattare

questionari per
Domanda 19 survey

monitorare lo stato

Pazienti: Quanto

di salute/aderenza,

sarebbe importante

da erogare

per Lei poter usufruire

periodicamente al

di ciascuno di questi

paziente

direttamente con
il paziente cronico
per rispondere

4

a domande sulla
gestione della
patologia

1
per nulla
importante

servizi? Per rispondere
utilizzi una scala a
7 punti dove 1=per
nulla importante e
7=estremamente
importante.
MMG

Domanda 9 survey
MMG e Farmacisti:

pazienti cronici? Per
rispondere utilizzi una
scala a 7 punti dove
1=per nulla importante

(anche nella vita

sanitario

soggetti, le seguenti
la qualità di vita dei

tutti gli aspetti della malattia

da professionista

anche attraverso altri

(erogato anche online) su:
considerazioni rilevanti su

domicilio attivata

importante svolgere,

materiale informativo
come assumere la terapia,

assistenza a

Quanto ritiene

attività per migliorare

paziente

quotidiana), informazioni

servizi
di assistenza

generai sui farmaci
e sugli effetti
collaterali
consegna gratuita a

servizi
informativi

domicilio dei farmaci e dei
materiali per la terapia

e 7=estremamente
importante.
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Importanza percepita degli strumenti digitali

Nella Survey erano presenti domande finalizzate ad indagare il valore dell’utilizzo dei servizi digitali per la gestione del
paziente cronico. I risultati rappresentano il percepito dei diversi target.
Campione pazienti:
468 intervistati.
Campione farmacisti:
495 intervistati.
Campione MMG:

monitoraggio a distanza della terapia

452 intervistati.

attraverso l’analisi dei dati del paziente
(monitorati ad esempio con dispositivi

Domanda 19 survey

certificati)

Pazienti: Quanto
sarebbe importante
per Lei poter usufruire
di ciascuno di questi

servizi
consulenziali

servizi? Per rispondere
utilizzi una scala a

possibilità di chattare direttamente con

7 punti dove 1=per

il paziente cronico per rispondere a

nulla importante e

domande sulla gestione della patologia

7=estremamente
importante.
Domanda 9 survey

materiale informativo (erogato anche

MMG e Farmacisti:

online) su: come assumere la terapia,

Quanto ritiene
importante svolgere,
anche attraverso altri
soggetti, le seguenti
attività per migliorare

servizi
informativi

considerazioni rilevanti su tutti gli aspetti
della malattia (anche nella vita quotidiana),
informazioni generai sui farmaci e sugli effetti
collaterali

la qualità di vita dei
1

pazienti cronici? Per

2

3

4

5

6

7

rispondere utilizzi una
scala a 7 punti dove
1=per nulla importante
e 7=estremamente
importante.

legenda

paziente
farmacista
MMG
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.4

Gli operatori
sanitari
più idonei a
svolgere i servizi
supplementari

Gli operatori sanitari più idonei
a svolgere i servizi supplementari
Executive summary
Obiettivi dell’analisi

Key findings

Identificare le figure professionali più idonee a svolgere

Il Medico Specialista è risultato essere

i servizi supplementari precedentemente evidenziati, sia

l’operatore

dal punto di vista dei pazienti cronici che degli operatori

pazienti per l’erogazione dei servizi

sanitari.

supplementari. Tale dato è il linea con

sanitario

preferito

dai

il fatto che i Medici Specialistici siano
anche gli operatori sanitari su cui i

Metodologia

pazienti ripongono maggior fiducia (con
una media nei punteggi di 5,63).
Per i MMG ed i farmacisti, invece, la

Per individuare le figure professionali in questione, è stato

figura che dovrebbe ricoprire un ruolo

chiesto sia ai pazienti che agli operatori sanitari di indicare,

centrale nell’erogazione di tali servizi è

per ogni servizio supplementare precedentemente citato, il

il MMG, il quale viene visto come una

soggetto più idoneo a svolgere tale servizio (Farmacista,

figura sanitaria prossima al paziente.

Medico di Medicina Generale e Medico Specialista).
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Gli attori individuati
servizi consulenziali
legenda

farmacista
MMG
medico specialista

possibilità di chattare direttamente con
monitoraggio a distanza della terapia

consulenza sulla gestione degli effetti

il paziente cronico per rispondere a

attraverso l’analisi dei dati del paziente

collaterali

domande sulla gestione della patologia
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Campione farmacisti:
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G

468 intervistati.

Campione MMG:
452 intervistati.

servizi informativi

servizi di assistenza

Domanda 19.1 survey
Pazienti: Per i servizi
più importanti, quale
figura professionale

questionari per monitorare lo stato
materiale Informativo (erogato anche

assistenza a domicilio attivata da un

di salute/aderenza, da erogare

online)

professionista sanitario

periodicamente al paziente

sarebbe secondo lei la
più idonea a svolgere
tali attività?
Domanda 9.1 survey
MMG e Farmacisti:
Per i servizi più
importanti, quale figura
professionale sarebbe
secondo lei la più
idonea a svolgere tali
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I pazienti preferiscono il Medico Specialista per l’erogazione
della maggior parte dei servizi, a parte quelli relativi
all’assistenza a domicilio ed ai questionari per monitorare lo
stato di aderenza del paziente stesso. In entrambi i casi, i pazienti
preferiscono il MMG.
Questo dato è in linea con il fatto che l’operatore sanitario verso
cui i pazienti ripongono più fiducia è il Medico Specialista (5,63
su una scala da 1 a 7).
I MMG ed i farmacisti, per contro, ritengono che sia il MMG
l’attore migliore per erogare i servizi di gestione della terapia.
Campione pazienti:
468 intervistati.

Tale evidenza potrebbe essere esplicata guardando al MMG come
l’operatore sanitario più “accessibile” per il paziente.

Campione farmacisti:
495 intervistati.
Campione MMG:
452 intervistati.
Domanda 19.1 survey
Pazienti: Per i servizi

I farmacisti, inoltre, vedrebbero un loro ruolo potenziale
nel fornire materiale informativo sulla terapia e nell’erogare
questionari per monitorare lo stato di salute/aderenza per il
paziente.

più importanti, quale
figura professionale
sarebbe secondo lei la
più idonea a svolgere
tali attività?
Domanda 9.1 survey
MMG e Farmacisti:
Per i servizi più
importanti, quale figura
professionale sarebbe
secondo lei la più
idonea a svolgere tali
attività?

MMG e farmacista dimostrano propensione ad azioni informative,
progettualità sinergiche possono originare circoli virtuosi.
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Conclusioni

Conclusioni
Elementi fattuali
L’aderenza terapeutica si conferma un aspetto di estrema
criticità, anche nella discrepanza di percezioni tra i pazienti,
che si sentono in maggioranza “molto aderenti”, e i
professionisti della salute, denotando una netta “distanza”
anche nella gestione del farmaco e del relativo monitoraggio.
La differenza di percezioni tra i diversi attori sulla gestione
della cronicità risulta evidente con riferimento a tutte le
variabili considerate. Il gap definisce all’evidenza l’esigenza
di una migliore interazione e comunicazione tra gli attori
stessi.
La posizione del farmacista risulta di particolare interesse in
tema di aderenza. Benché sentito come “più vicino ai pazienti”,
sia nella loro percezione diretta che nella definizione dei
bisogni prioritari di assistenza, risulta al contempo come la
categoria più “pessimista” sulla loro effettiva compliance
al trattamento.
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Emerge una specifica criticità tra i pazienti sulla figura del
Medico di Medicina Generale, superato dal farmacista in
termini di fiducia e, più ancora, si noti, dallo specialista,
identificato come il soggetto più idoneo all’erogazione
dei servizi di assistenza auspicati. Questo si manifesta
nonostante lo stesso MMG sia identificato dall’insieme dei
professionisti della salute come l’attore fondamentale per la
gestione della cronicità. La criticità segnala la necessità di
un’attenzione prioritaria alle sfide e ai carichi del medico
di base, nonché sulle tecnologie digitali che possono
valorizzarlo, facilitandone il lavoro e restituendogli lo spazio
per un’attenzione rafforzata e continua al paziente.
Da diversi ambiti d’indagine emerge una netta tendenza da
parte dei pazienti verso l’autogestione, la ricerca autonoma
di informazioni e risposte, un atteggiamento globalmente
scettico verso gli operatori sanitari.
Un atteggiamento analogo coinvolge l’industria farmaceutica:
alla fiducia nel singolo medicinale non si accompagna
un’analoga fidelizzazione e conoscenza del brand del
produttore.
Molto significativa, in proposito, la loro netta preferenza –
anche in rapporto alle percezioni dei professionisti – per la
ricezione di servizi supplementari di supporto, consulenza
e interazione a distanza con gli operatori, rispetto perfino
all’assistenza e alla consegna di farmaci a domicilio.
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Considerazioni finali, tra metodica e prospettiva

L’indagine non esaurisce certamente la complessità

L’insieme delle tecnologie digitali, e in particolare la

delle sfide intorno al tema prioritario della gestione

multicanalità, emergono quali risorse preziose anche

della cronicità ma fornisce alcuni tasselli per orientare

ad approfondimenti futuri di analisi e di ricerca in

l’assistenza in termini di servizi, strumenti e canali

ambito socio-sanitario. Consentono l’aggregazione

appropriati. Emerge in particolare come prioritaria,

di

a ogni livello, la strategia volta a rafforzare la fiducia

interconnesse, e di poterla realizzare consultando non

del paziente nell’insieme degli attori coinvolti nel

un attore o l’altro, bensì tutti, insieme e nell’immediato.

“patient journey”.

La comparazione, con la dissonanza eventuale tra

informazioni

complesse

su

diverse

variabili

le varie percezioni ed esigenze, costituisce il terreno
La “fiducia” agognata non può peraltro nutrirsi di

imprescindibile – e oggi percorribile – di analisi e di

ingredienti astratti, bensì di una comunicazione

risposta.

potenziata con gli operatori sanitari in vista di un
miglioramento della qualità della vita di chi soffre e
dell’adempimento alla diffusa domanda di una migliore
consulenza a distanza.
I contenuti di tale “domanda” chiamano tutti con
urgenza alla “presa in carico” da parte dei fornitori
e dei professionisti sanitari fruitori dell’e-health. Le
tecnologie digitali, se ben gestite, permettono al
contempo una semplificazione del lavoro di medici
e farmacisti, l’aggregazione e organizzazione di dati
complessi e utili alla diagnosi, alla prescrizione e al
monitoraggio, il consulto e l’interazione continua col
paziente.
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