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250.000 pazienti in Italia



Le dimensioni del problema delle Malattie 
Infiammatorie Croniche Intestinali: IMPATTO SOCIALE

Secondo l’indagine IMPACT, il 51% degli intervistati 
conviene che le proprie prospettive di vita siano stati 
influenzate negativamente,  in minore o  maggiore 
misura, dall’IBD  
-Il 64% dei rispondenti ha riferito di sentirsi stressato o
sotto pressione dovendo assentarsi dal lavoro a causa
dell'IBD
-Il 71% ha dovuto assentarsi dal lavoro nel corso
dell'anno appena passato
-Il 19% si è assentato per più di 25 giorni



Pazienti coinvolti

2.542
1% dei pazienti con Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali



Sesso

• Risposte totali: 2452



Età

67,12%



Sei affetto/a da:



Ti è capitato di contrarre delle infezioni
nel corso dell’ultimo ricovero o nella

settimana seguente al ricovero?

Percentuale ricoverati nell’ultimo anno: 22,68 %

56.700 Ricoveri 
9.622 Infezioni



Se si, quale tra le seguenti?



L’infezione ha determinato un 
prolungamento del tempo di ricovero?

Percentuale ricoverati nell’ultimo anno: 22,68 %
Percentuale infezioni durante il ricovero nell’ultimo anno: 16,97%

3.366



Durante il ricovero sei stato/a sottoposto/a 
ad intervento chirurgico?

Percentuale ricoverati nell’ultimo anno: 22,68 %

56.700 Ricoveri 



E' stata diagnosticata un'infezione in 
seguito all'intervento chirurgico?

2.711 infezioni



L’infezione ha determinato un 
prolungamento del tempo di ricovero?

1.084 persone



Hai effettuato degli esami endoscopici nel
corso dell’ultimo anno?

146.525 esami



Se si, quali?



L’esame è stato effettuato presso una
struttura pubblica o privata?



Dopo l’esame endoscopico è stata
diagnosticata un'infezione?

Percentuale esami endoscopici nell’ultimo anno: 58,61 %

4.015 Infezioni



In generale, ti è mai capitato di contrarre
infezioni durante i tuoi ricoveri o durante

una prestazione ospedaliera?

33.975 persone



L’infezione ha determinato un 
prolungamento del tempo di ricovero?

16.879



Tipo di informazioni fornite dal 
professionista che ha effettuato le 

prestazioni
65.000



Sei a conoscenza di procedure di 
sicurezza per evitare le contaminazioni?

89,66 %



Costo 
della 

malattia 
a carico 

del 
paziente

Regioni

Costi diretti totali 
medi per MICI 
(percepiti da 
paziente)

Costi diretti totali medi per 
MICI (sostenuti da paziente)

Costi diretti totali medi 
sostenuti dal paziente + 
costi indiretti (paziente e 
caregiver)

Abruzzo
€                                 

396,48 
€                                                        

502,89 
€                                             

1.984,96 

Basilicata
€                                 

527,67 
€                                                        

591,60 
€                                             

1.874,96 

Calabria
€                             

1.713,33 
€                                                    

1.718,62 
€                                             

2.961,04 

Campania
€                                 

912,96 
€                                                    

1.039,72 
€                                             

2.840,20 

Emilia-Romagna
€                                 

710,83 
€                                                        

709,49 
€                                             

2.410,92 

Friuli-Venezia Giulia
€                                 

559,00 
€                                                    

1.301,66 
€                                             

3.103,87 

Lazio
€                                 

727,75 
€                                                        

674,59 
€                                             

2.266,54 

Liguria
€                                 

723,33 
€                                                        

857,94 
€                                             

2.573,72 

Lombardia
€                                 

503,87 
€                                                        

539,17 
€                                             

1.849,53 

Marche
€                                 

372,81 
€                                                        

632,05 
€                                             

1.908,94 

Molise 
€                                 

912,50 
€                                                    

1.197,34 
€                                             

2.868,42 

Piemonte
€                                 

761,31 
€                                                        

548,67 
€                                             

2.099,70 

Puglia
€                                 

716,79 
€                                                        

817,36 
€                                             

2.091,07 

Sardegna
€                                 

770,00 
€                                                    

1.082,86 
€                                             

2.147,97 

Sicilia
€                                 

741,27 
€                                                        

883,67 
€                                             

2.471,49 

Toscana
€                                 

864,47 
€                                                    

1.054,94 
€                                             

3.269,95 

Trentino-Alto Adige
€                                 

872,14 
€                                                    

1.126,64 
€                                             

2.930,50 

Umbria
€                                 

531,25 
€                                                        

930,04 
€                                             

3.894,17 

Valle d'Aosta
€                             

2.500,00 
€                                                    

1.178,84 
€                                             

1.502,98 

Veneto
€                                 

689,47 
€                                                        

725,15 
€                                             

2.201,36 
Provenienza €                                 €                                                        €                                             



Messaggio principale AMICI WeCare

I risultati indicano chiaramente come il coinvolgimento 
attivo del malato nel processo di cura, aumentando e 
favorendo l’informazione, genera una migliore  
gestione della malattia, aumenta l’aderenza ai 
trattamenti, migliora lo stile di vita del malato e porta 
una diminuzione dei costi sanitari. Persone con alti 
livelli di engagement risultano avere  una spesa 
sanitaria diretta (farmaci, viste, esami) inferiore del 
20% e hanno un tasso di giorni di  assenza dal lavoro
per le cure più basso del 25%.



Messaggi Chiave



Immaginare il futuro significa anche impegnarsi a costruirlo
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