FROM CURE

TO CARE
patient support program

LA SOLUZIONE
PATIENT SUPPORT
PROGRAM

IL PROBLEMA
44% DI PAZIENTI
NON ADERENTI

I PSP prevedono l’organizzazione di un sistema strutturato
di servizi domiciliari e telefonici per rispondere alle esigenze
del paziente durante il suo percorso terapeutico
e ne consentono un incremento immediato del tasso
di aderenza, riuscendo, in caso di programmi personalizzati,
anche a raggiungere l’aderenza ottimale (100%).
Italiassistenza gestisce ad oggi 31 PSP attivi
in oltre 20 aree terapeutiche.

La bassa aderenza terapeutica è unanimemente riconosciuta
come la principale causa di inefficacia delle terapie farmacologiche.
Innumerevoli studi evidenziano tassi di aderenza
anche inferiori al 60% nelle principali patologie croniche.

50%
48%
46%
46%
44%
43%
42%
40%
39%
38%
PAZIENTI
ADERENTI

PAZIENTI
NON ADERENTI

*Fonte: Andree Bates, ‘Ensuring Profitable Patient Adherence Programs’.

DEPRESSIONE
DOLORE
BPCO
HIV-AIDS
INCONTINENZA
ARTRITE REUMATOIDE

44%
PAZIENTI
NON ADERENTI*
Il medico deve essere
consapevole del fatto che
i pazienti sovente mentono,
quando affermano di avere
preso taluni medicamenti.
Ippocrate 400 a.c.

OSTEOARTRITE
PARKINSON
CVS
TUMORE

DAL CONCETTO DI “CURA” A QUELLO DI “PRENDERSI CURA”.
Crediamo fermamente che la gestione del paziente a 360°
attraverso i PSP ne migliori la qualità della vita,
garantendo l’aderenza, la compliance e l’efficacia della terapia farmacologica.

PROGETTAZIONE

PSP

SET-UP
• Flussi operativi e definizione delle attività
• Profilazione e selezione degli Operatori sanitari
• Sviluppo delle soluzioni digitali
• Progetto di comunicazione integrata
verso gli Stakeholders

SERVIZI
AL PAZIENTE

GESTIONE ORGANIZZATIVA
• Program manager dedicato al coordinamento degli
attori coinvolti (pazienti, medici, Centri Ospedalieri,
Operatori Sanitari) e alla supervisione del PSP
• Costante aggiornamento al cliente
sul raggiungimento degli obiettivi progettuali
• Reportistica periodica di progetto

COUNSELING TELEFONICO
• Assistenza tecnica a pazienti con terapie domiciliari
che prevedono l’utilizzo di device e apparecchiature
• Attività di drug remind e monitoraggio
dell’aderenza terapeutica
• Gestione agenda visite controllo del Centro ospedaliero

PROGETTAZIONE
• Definizione degli obiettivi del PSP,
progettazione dei macro-flussi operativi
e design delle attività di progetto
• Stesura dei requisiti funzionali e design
di soluzioni digitali (piattaforme Web, APP, CRM)
• Supporto nella fase di approvazione
interna del PSP

• Counseling psicologico telefonico

RAPPORTO CON
CENTRI OSPEDALIERI
• Supporto all’Azienda cliente nella presentazione
del PSP ai medici e alla Direzione Sanitaria
• Assistenza al Centro Ospedaliero
nella fase di start-up e di roll-out del PSP

1ST PATIENT IN

ASSISTENZA SANITARIA
MEDICO E/O INFERMIERE
• Somministrazione di farmaci
• Formazione al paziente sull’utilizzo di device
per l’auto-somministrazione di farmaci
• Monitoraggio di patologie complesse e croniche
con rilevazione di parametri clinici

• Project Plan e budgetizzazione dei costi

• Gestione Studi clinici
• Counselling e sensibilizzazione dei pazienti
• Prelievi ematici domiciliari
FISIOTERAPISTA
• Somministrazione domiciliare di terapie fisioterapiche

MARKET ACCESS
E STUDI HTA

PSICOLOGO
• Supporto psicologico individuale o di gruppo

• Supporto all’azienda cliente nella progettazione
e implementazione della strategia
di domiciliarizzazione di terapie ospedaliere

LOGISTICA SANITARIA E
GESTIONE RIFIUTI SPECIALI

• Realizzazione tramite un Ente accreditato
esterno di studi sull’impatto economico
della gestione della terapia tramite PSP

• Ritiro del farmaco presso la Farmacia ospedaliera
(o territoriale) e consegna al domicilio del paziente

• Supporto nella definizione
della strategia di Market Access

• Smaltimento di farmaci e device in 24/48 ore
su tutto il territorio nazionale

VANTAGGI PER GLI STAKEHOLDERS

VANTAGGI PER L’AZIENDA FARMACEUTICA

PAZIENTE E FAMIGLIA

MEDICI

SSN

GESTIONE OTTIMALE TERAPIA

CONTROLLO CONTINUATIVO
DELLA TERAPIA

MIGLIORAMENTO
“STANDARD OF CARE”

Grazie ai PSP, il Clinico ha la garanzia
che il paziente segua correttamente
le indicazioni terapeutiche prescritte
e può monitorare in tempo reale
l’ardenza del paziente alla terapia.

La continuità assistenziale e la garanzia di efficacia della terapia elevano
gli “standard of care” del SSN per
rispondere alla complessa sfida della
cronicità.

Il paziente viene supportato a 360°
nel suo percorso terapeutico.

RAPPORTO PAZIENTE-MEDICO
l PSP consentono una migliore interazione tra il paziente e il suo medico
di riferimento.

MAGGIORE
ADERENZA
TERAPEUTICA

VANTAGGIO
COMPETITIVO

MARKET
ACCESS

L’assistenza da parte di operatori qualificati, aiuta il paziente a
seguire le indicazioni terapeutiche
prescritte dal medico con conseguente sensibile miglioramento
dell’aderenza.

La gestione a 360° del paziente attraverso i PSP consente all’azienda
di massimizzare l’efficacia del proprio farmaco o device offrendo quindi
un concreto ed immediato supporto
al Clinico nella gestione della terapia.

Il PSP come leva per favorire
l’accesso del farmaco da parte degli
stakeholder sanitari.

PERCHÈ SCEGLIERE
ITALIASSISTENZA
LEADER DI MERCATO
Samo da oltre 15 anni a fianco dell’industria farmaceutica
per offrire servizi qualificati e integrati a pazienti e medici.
Gestiamo 31 PSP in oltre 20 aree terapeutiche.

COPERTURA NAZIONALE
La capillarità della nostra Rete di Operatori sanitari garantisce
l’erogazione dei servizi su tutto il territorio nazionale.

OPERATORI E RETE SANITARIA
· Infermieri
· Infermieri Pediatrici
· Infermieri specializzati nel Wound Care
· Psicologi
· Fisioterapisti
· Terapisti Occupazionali
· Nutrizionisti e Dietisti
· Reumatologi
· Pediatri
· Altri Medici Specialisti

TECHNOLOGY E SOLUZIONI DIGITALI
· CRM
· APP e Portali “responsive” per Pazienti
· Portali e Dashboard per Medici
· Dashboard direzionali per i Clienti

QUALITÀ E CODICE ETICO
Adottiamo il modello organizzativo D.lgs. 231/01
e siamo certificati secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008

I NOSTRI PSP IN CIFRE
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ARTRITE
ARTRITE IDIOPATICA GIOVANILE SISTEMICA
DIABETE
EMOFILIA
FIBROSI POLMONARE IDIOPATICA
HCV
LEUCEMIA
MALATTIA DI FABRY
MALATTIA DI GAUCHER
MORBO DI CHRON
MUCOPOLISACCARIDOSI 1
NEFROPATIA
NEUROMODULAZIONE
OFTALMOLOGIA
ORMONE DELLA CRESCITA
OSTEOPOROSI
PSORIASI
SCLEROSI MULTIPLA
SLA
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