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"ADERENZA TERAPEUTICA IN CITTÀ": IL RUOLO CHIAVE DELLA TECNOLOGIA
DIGITALE IN UN INNOVATIVO E IMPORTANTE PROGETTO DI SINERGIA TRA LE
FARMACIE DI CINISELLO BALSAMO, MMG, IL COMUNE, L'UNIVERSITA' E
COMPUGROUP MEDICAL (CGM).
Milano, 28 ottobre 2020 - Promosso dall'AMF (Azienda Multiservizi Farmacie) e reso possibile da
un'interfaccia software sviluppata da CompuGroup Medical, il progetto intende sperimentare i vantaggi
del potenziamento della medicina territoriale nella cura dei pazienti cronici, supportandoli nei percorsi di
aderenza terapeutica. Un vero e proprio KIT confezionato dalle farmacie e contenente l’esatta terapia per
ciascun giorno della settimana e per ciascuna fascia oraria con tutte le istruzioni del caso. A misura di
paziente.
"Il 39,9% degli italiani è colpito da una malattia cronica, ma solo il 50% di questi pazienti assume i farmaci in
modo corretto: spesso infatti seguono le indicazioni del medico con discontinuità o abbandonano la cura
dopo un breve periodo. Il problema diventa esponenziale negli anziani, toccando percentuali superiori al
70%." - È quanto si legge in una nota del Comitato italiano per l'aderenza alla terapia (Ciat).
Secondo l’OMS “massimizzare l’efficacia degli interventi finalizzati ad aumentare la compliance può avere un
impatto di gran lunga maggiore sulla salute delle popolazioni di qualunque altro progresso terapeutico”.
"È stato stimato che ogni anno la mancata aderenza alla terapia è responsabile, in Europa, di ben 194.500
decessi ed oltre 125 miliardi di euro di costi sanitari diretti e indiretti. Sono numeri sconfortanti sui quali è
necessario intervenire soprattutto nei casi di patologie croniche dove una maggiore aderenza terapeutica
consentirebbe di ridurre le complicanze, gli accessi al pronto soccorso e le ospedalizzazioni; oltre che
portare ad un notevole risparmio dei costi totali. Partendo dai risultati ottenuti in precedenti
sperimentazioni, abbiamo deciso di promuovere un piano di ricerca e innovazione territoriale integrando gli
strumenti tecnologici disponibili con i servizi erogati dalle nostre farmacie che rappresentano un presidio e
un punto di riferimento fondamentale per la città e il territorio." Spiega Sebastiano Di Guardo, direttore
generale dell’Azienda Multiservizi Farmacie.

Da queste premesse nasce il progetto "Aderenza Terapeutica in città" promosso da AMF Spa (gruppo di
farmacie comunali di Cinisello Balsamo), che vede il coinvolgimento delle 9 farmacie territoriali coadiuvate
dai Medici di Medicina Generale (MMG) del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche «L. Sacco»
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dell’Università degli studi di Milano in qualità di Partner scientifico, del Comune di Cinisello come Partner
attuatore e, di CompuGroup Medical in qualità di Partner tecnologico, nella realizzazione dell'innovativo
Sistema di Dosaggio Personalizzato (SDP).
L'SPD è un sistema di riconfezionamento in blister con cui il farmacista, tramite una moderna e avanzata
interfaccia digitale sviluppata da CompuGroup Medical, organizza, in kit ordinati, le pastiglie e/o pillole che
il paziente deve assumere, allo scopo di indicargli esattamente il giorno e l’ora del regime terapeutico
prescritto, fornendogli al contempo tutte le informazioni necessarie per attenersi a tale terapia.
La piattaforma software sviluppata da CompuGroup Medical supporta il farmacista durante la fase di
preparazione: "Il wizard integrato nella piattaforma ha il duplice scopo di supportare il farmacista nella fase
di preparazione dei blister e tracciare le operazioni al fine di garantire il corretto svolgimento del
procedimento preparatorio" spiega Marco Agosto Senior Business Development Manager PCS Italy di
CompuGroup Medical.
Il KIT settimanale personalizzato è costituito da una serie di caselle contenenti i farmaci già suddivisi per
giorno e ora di assunzione. Il paziente, seguendo le indicazioni riportate sul KIT, apre la casella corrispondente
ed assume i farmaci in essa contenuti. Attraverso invece un Pill Dispenser digitale ogni volta che il paziente
deve assumere la terapia il dispositivo emette un suono e la casella corrispondente si illumina. Il dispositivo
traccia l'effettiva assunzione del farmaco ed è in grado di inviare un messaggio al caregiver (parenti, figli,
badante) in caso di mancata assunzione o assunzione non corretta.
La sinergia tra Farmacisti e MMG nella cura del paziente, con il valido ausilio della tecnologia, sottolinea il
ruolo centrale della medicina territoriale nel seguire costantemente e non lasciare mai soli i pazienti cronici
o fragili, in linea con i percorsi tracciati dalle istituzioni.

Altri Link sull'argomento:
Farmaci, arriva il kit su misura
https://app.meltwater.com/newsletters/analytics/view/5720b5f8bbc87a59fa2d0cae/newsletter/5edf3761
a3e9f66d78318a11/distribution/5f895b9e702d7f435919b5ec/document/GIORNO0020201015egag0002p
Cinisello Balsamo, in arrivo un kit per non sbagliare a prendere le medicine
https://www.nordmilano24.it/2020/10/16/cinisello-balsamo-in-arrivo-kit-per-non-sbagliare-prenderemedicine/
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CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA è un'azienda di sanità elettronica leader a livello mondiale, con un fatturato di circa 746
milioni di euro nel 2019. I suoi software sono progettati per supportare tutte le attività mediche ed organizzative negli
ambulatori medici, nelle farmacie, i laboratori e gli ospedali. I servizi informativi offerti a tutti coloro che fanno parte del
sistema salute ed i suoi fascicoli sanitari elettronici su web, contribuiscono a realizzare un più sicuro ed efficiente sistema di
assistenza sanitaria. I servizi offerti da CompuGroup Medical si basano su un parco clienti unico, costituito da oltre 1.5 milioni
di utilizzatori tra medici, dentisti, strutture ospedaliere, farmacie, e da altri fornitori di servizi per strutture ospedaliere e
ambulatoriali.
Con sedi in 18 Nazioni e prodotti in 56 differenti Paesi nel mondo, CompuGroup Medical è la società di sanità elettronica con
uno dei più ampi raggi d’azione tra i fornitori di eHealth. Circa 6.100 dipendenti altamente qualificati supportano i clienti con
soluzioni innovative per le esigenze in continua crescita del sistema sanitario.

CompuGroup Medical Italia Group
CompuGroup Medical Italia Group (CGM Italia Group) è parte di CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, multinazionale di
sanità elettronica, leader a livello mondiale, con un fatturato di 746 milioni di euro nel 2019, 6.100 dipendenti e prodotti in
56 differenti Paesi nel mondo.
In Italia conta 550 dipendenti e 30.000 clienti tra medici, farmacie, dentisti, amministrazioni pubbliche, industrie farma,
ospedali/asl e pazienti, utilizzatori delle sue varie soluzioni software gestionali e dei servizi connessi. Si occupa anche di sanità
domiciliare, monitoraggio e raccolta di parametri vitali dei pazienti con avanzate soluzioni di Telemedicina e Compliance.
Confeziona inoltre servizi e progetti di comunicazione digitale specifici in ambito sanitario.
Con una molteplice e variegata offerta, CGM è la più grande azienda in Italia che si concentra esclusivamente sulla e-Health.

Contatto:
CompuGroup Medical Italia Group
Francesco Grillo
Marketing & Communication Manager
e-mail: francesco.grillo@cgm.com
www.cgm.com/it

CompuGroup Medical Italia Holding S.r.l.
Foro Buonaparte 70 - 20121 Milano MI - Tel. +39 02 84269 401 Fax +39 02 84269 499
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro delle Imprese di Milano n. 08319770965 - N. REA MI-2017399 - Capitale sociale € 10.000 i.v.
www.cgm.com/it

