Caso Studio 4
Malattie rare

Malattie rare
Behavioural Insights Research™ (Ricerca e percezione del comportamento), rassegna
letteraria, strumento di aderenza e guida di accompagnamento per i medici.

Panoramica

Facilitare una comunicazione aperta e onesta tra paziente e medico affinché si promuova
un’attiva autogestione di questa malattia rara.

Il Problema

Nel contesto di questa malattia si è avvertito il bisogno di un modo più effettivo di facilitare
una comunicazione aperta e onesta tra paziente e medico.
I pazienti non sempre si sono sempre sentiti soddisfatti della qualità delle informazioni
ricevute, ciò ha rappresentato un ostacolo alla motivazione a continuare il trattamento.

Situazione

Valore

I casi di diagnosi di questa malattia sono in crescita (benché la malattia sia ancora
considerata rara) e la prevalenza di necessità di un supporto multidisciplinare (inclusa la
polifarmacia) ha trascurato il bisogno di affrontare nuovamente e personalizzare il
supporto stesso.
Abbiamo condotto una ricerca approfondita per evidenziare i comportamenti e i fattori
principali che influenzano l’assunzione e l’aderenza al trattamento di questa malattia rara.
Queste scoperte, insieme con un comitato europeo formato da esperti e pazienti, ha inspirato
un approccio olistico e creativo trasformando radicalmente la percezione del mercato attuale
interferendo con lo ‘status quo’ del trattamento.
I materiali creati sono il risultato di esperienze di prima mano, le migliori pratiche cliniche e le
ultime correnti di pensiero nel settore terapeutico e nella medicina comportamentale.
Il nostro approccio ha fornito uno strumento altamente efficace attraverso il quale si possono
individuare le preoccupazioni dei pazienti e dei clinici sul trattamento, ottimizzare l’interazione
tra paziente, medico e medicina, affrontando direttamente le barriere al trattamento
identificate in questo studio.
L’intervento che ne deriva, facilita una comunicazione aperta tra medico e paziente,
responsabilizza e educa tutti sulla personalizzazione del trattamento per soddisfare le
necessità dei pazienti in maniera più soddisfacente, e alla fine promuove un miglioramento
dell’autogestione della malattia.

Implicazioni

Interferire con l’attuale settore del trattamento della SM, stimola tutti i diretti interessati a
rivedere la validità delle terapie correntemente disponibili.
Un senso di controllo sui materiali di intervento conferisce ai diretti interessati una marcia in
più nel gestire l’intervento stesso.
Il nostro lavoro incrementa le motivazioni intrinseche nell’iniziare e nell’aderire al trattamento
consentendo un impatto più potente e più a lungo termine sulla volontà di aderenza al
trattamento e su i risultati clinici.
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