L’OSSERVATORIO NAZIONALE SULL’ACCESSO ALLE CURE
un progetto di NPS italia

Nps Italia ha istituito un Osservatorio Nazionale per vigilare il corretto accesso alle cure ed ai
farmaci. L’esigenza è nata in seguito alla segnalazione, da parte di vari pazienti, di diverse
criticità e dalla necessità di avere a disposizione dei dati statisticamente rilevanti su di un
fenomeno fino ad ora discusso senza specifiche evidenze empiriche.



L’Osservatorio si pone come obiettivo finale la tutela dei pazienti rispetto
all’accesso

alla

terapia,

all’aderenza

alla

terapia

e

alla

continuità

dell’affidamento ad un soggetto medico preferenziale attraverso l’acquisizione di
una base dati statisticamente significativa su base nazionale. Attraverso questo
percorso è possibile per esempio la progettazione di percorsi di abbattimento delle
criticità esistenti e la realizzazione di uno studio di fattibilità per la predisposizione di un
modello di switch basato sul principio di efficienza economica nel rispetto della
salvaguardia della salute del paziente.


Attraverso l’osservatorio ci si propone di colmare un vuoto nella pratica empirica di
rilevazione dei dati sul tema dell’accesso alle cure.



L’osservatorio si prefigge di attivare un nuovo strumento di rilevazione per mettere a
disposizione dati inediti e altrimenti non disponibili.



Saranno inoltre individuati e costruiti due tipi di indicatori: gli indicatori sulla qualità
della vita e gli indicatori sulla qualità percepita dei servizi.



Operativamente il lavoro dell’osservatorio consiste nell’attivazione di procedure di
rilevazione standardizzate e ripetute nel tempo attraverso il coinvolgimento di un
campione di pazienti, identificati dalla loro appartenenza territoriale, e di testimoni
privilegiati nelle figure dei responsabili dei centri di malattie infettive delle
aziende

ospedaliere,

dei

responsabili

dei
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centri

clinici

universitari,

i

responsabili delle aziende
farmaceutiche e i responsabili amministrativi delle istituzioni regionali.



In sintesi si possono individuare almeno cinque funzioni che l’Osservatorio dovrà
svolgere:
 La mappatura dei centri che offrono l’accesso alle cure e degli enti e delle
organizzazioni che operano nel territorio nazionale;
 La conoscenza della realtà nelle sue articolazioni e nelle sue specificità locali;
 La valutazione dell’efficacia dei servizi disponibili;
 L’analisi e l’approfondimento delle realtà monitorate con particolare attenzione
alla comparazione territoriale;
 L’analisi e l’approfondimento degli effetti dei sistemi rilevati sulla qualità della
vita dei pazienti

COSA È NPS?
Network Persone Sieropositive nasce nell’aprile del 2004. E’ il primo gruppo in Italia formato
esclusivamente da persone Hiv+, attivo nel campo della prevenzione, sensibilizzazione,
informazione e supporto psico-sociale per le problematiche legate all’Hiv-Aids, sia in ambito
nazionale, regionale ed europeo.
E’ un team che opera in modo autonomo e aperto ad altre realtà che si occupano di malattie
croniche, nell’interesse comune del diritto alla salute e della qualità della vita.
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Componenti del comitato scientifico NPS

Prof. Massimo Andreoni
Ordinario di Malattie Infettive presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Roma “Tor Vergata”.

Prof. Andrea Antinori
Direttore Dipartimento Clinico dell’ Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Ospedale “L.
Spallanzani” di Roma.

Prof. Giovanni Di Perri
Direttore Dipartimento Clinico di Malattie Infettive dell’ Ospedale “Amedeo di Savoia” di Torino.

Prof. Massimo Galli
Ordinario di Malattie Infettive e Tropicali presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università
degli Studi di Milano.

Dott.ssa Cristina Gervasoni
Dirigente Medico III Divisione Malattie Infettive e Tropicali dell’ Ospedale “L.Sacco” di Milano.

Prof. Carlo Federico Perno (Coordinatore del Board)
Ordinario di Virologia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Roma “Tor Vergata”.

Prof. Gian Vincenzo Zuccotti
Capo dipartimento Pediatria dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano.
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Dott. Stefano Vella
Direttore Dipartimento del Farmaco dell’Istituto Superiore di Sanità e responsabile del progetto
di ricerca clinica dell’ISS.

Dott.ssa Barbara Ensoli
Direttore del Reparto AIDS del Dipartimento Malattie Infettive, Parassitarie e Immunomediate
dell'Istituto Superiore di Sanità.

Prof.ssa Antonella d'Arminio Monforte
Prof. Straordinario di Malattie Infettive Clinica di Malattie Infettive e Tropicali Dipartimento di
Medicina, Chirurgia e Odontoiatria Azienda Ospedaliera-Polo Universitario San Paolo.

Prof. Adriano Lazzarin
Direttore Divisione di Malatie Infettive IRCCS - Ospedale San Raffaele di Milano.

Dott. Giuliano Rizzardini
Direttore 1° Divisione di malattie infettive e servizio di allergologia -Ospedale L. Sacco di
Milano.

Prof.ssa Irene Cetin
Professore Associato di Ostetricia e Ginecologia - Università degli Studi di Milano e Direttore
U.O. Complessa di Ostetricia e Ginecologia - Ospedale Luigi Sacco.

Prof.ssa Antonella Sparaco
Dirigente dell'Unità Complessa di Odontoiatria, Ospedale "L. Sacco"- Milano.
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