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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 53 DEL 19/10/2015
Sperimentazione Re-I-MUR

L’Ordine di Treviso è stato pioniere della sperimentazione I-MUR fin dalla fase del progetto
pilota che è iniziata a ottobre 2012. Essendosi appena conclusa la Fase 3, ho avuto il piacere di
partecipare il 12 ottobre u.s., presso la Sala Caduti di Nassyria di Palazzo Madama, alla
conferenza stampa di presentazione dello studio, promosso dalla Federazione e realizzato
dall’Università del Kent, alla presenza di rappresentanti del Ministero della salute, dell’AIFA,
delle Regioni e di CittadinanzAttiva.
La sperimentazione randomizzata e clusterizzata ha coinvolto centinaia di farmacisti e pazienti
affetti da asma in quindici diverse Regioni italiane: in particolare, hanno partecipato allo studio
216 farmacisti e 884 pazienti, suddivisi in due gruppi (gruppo A e gruppo B), che sono stati
sottoposti all’I-MUR (Italian Medicines Use Review) in momenti diversi della sperimentazione,
così che il gruppo B potesse servire da controllo al gruppo A. Nella nostra provincia, a questa
Terza Fase, hanno partecipato 7 farmacie.
Successivamente è stato messo a confronto l’andamento della patologia nei pazienti del gruppo
B nella fase precedente all’I-MUR e in quella successiva. L’analisi dei dati raccolti ha rivelato che
dopo l’intervento del farmacista, la percentuale totale dei pazienti con asma controllata è
aumentata dal 43,7% al 54,4% indicando un incremento percentuale pari al 25%.
Il dato più importante emerso dalla sperimentazione è, dunque, che l’intervento del farmacista
a supporto dell’aderenza alla terapia migliora lo stato di salute del paziente e determina di
conseguenza una riduzione dei costi sanitari correlati alla malattia.
Per ogni utile approfondimento, si trasmette, in allegato, il comunicato stampa della
Federazione degli Ordini.
Cordiali saluti.
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