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INTRODUZIONE
La Bronco-pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una malattia caratterizzata da sintomi respiratori persistenti e
limitazione al flusso aereo, causata da infiammazione cronica con conseguente rimodellamento, ostruzione delle
piccole vie e distruzione parenchimale la BPCO si associa ad alti tassi di disabilità e mortalità. La gestione di tale
patologia ha infine un forte impatto economico ed i costi per il sistema sanitario sono in aumento sia per la continua
esposizione a fattori di rischio che per l’invecchiamento della popolazione. Il trattamento della BPCO deve essere
mirato a diversi aspetti quali la prevenzione della progressione della malattia, il miglioramento dei sintomi e dello
stato di salute, la prevenzione e il trattamento delle riacutizzazioni e delle complicanze, riducendo gli effetti collaterali
e la mortalità.

COSTI DIRETTI
IL RISPARMIO CON LE
ASSOCIAZIONI FISSE

Oltre alle valutazioni cliniche, nella scelta terapeutica risulta
importante anche una riflessione sui costi diretti e indiretti del
trattamento. Ove possibile infatti, è preferibile scegliere terapie con il
migliore rapporto costo-efficacia. Per quanto riguarda i costi diretti, le
associazioni fisse generalmente risultano più convenienti
economicamente rispetto alla combinazione di monoterapie.

COSTI INDIRETTI ED I
BENEFICI
DOVUTI AD UN AUMENTO
DELL’ADERENZA
LA SCELTA CORRETTA DEL
DEVICE

Un aspetto molto critico sia dal punto di vista clinico che economico è
l’aderenza alle terapie. La scelta, quando possibile, dovrebbe ricadere
sull'associazione con miglior rapporto costo-efficacia, scegliendo il
device più adatto al paziente al fine di promuovere l’aderenza al
trattamento.
Un trattamento con farmaci in associazioni precostituite potrebbe
portare ad un aumento dell’aderenza soprattutto nel caso di regimi di
trattamento complessi come quelli solitamente prescritti nei soggetti di
età più avanzata. La semplificazione del regime posologico sembra
essere l'intervento con il maggior impatto sull'aderenza. Una terapia di
associazione come mantenimento potrebbe inoltre diminuire il ricorso
a trattamenti occasionali.

CONCLUSIONI
In quest’ottica, avere associazioni precostituite in un unico inalatore potrebbe rivelarsi vantaggioso oltre
che dal punto di vista clinico anche da quello economico, incidendo favorevolmente sui costi indiretti
dovuti al maggiore consumo di risorse sanitarie.
Si evidenzia che i farmaci in associazione fissa sono economicamente più
convenienti rispetto
all'uso in associazione estemporanea delle singole molecole, con una
migliore compliance da parte del paziente.

