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l’aderenza terapeutica. Attraverso un confronto tra i professionisti che si
dedicano alla cura delle patologie più diffuse ad esempio medici specialisti,
farmacisti, medici di medicina generale, economisti sanitari.

Con lo scopo di stimolare un confronto sull’utilizzo delle strategie terapeutiche
disponibili, sull’impatto che la pandemia in corso potrebbe lasciare sul
sistema, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘FOCUS NORD OVEST.
ADERENZA E APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA’, realizzato grazie al
contributo non condizionato di Daiichi-Sankyo.

“L'aderenza terapeutica è innanzitutto una sfida! Perché? perché è
estremamente difficile ottenerla e solo una stretta alleanza tra medici e
pazienti potrò riuscire nell'intento. È stato oramai ampiamente dimostrato che
lo scarso successo nel raggiungimento dei target terapeutici nelle principali
patologie (ipertensione scompenso dislipidemie diabete) in buona parte è
proprio dovuto ad una insufficiente aderenza terapeutica: dimenticanza di
assumere farmaco, non ritenere così importante la patologia che uno ha, il
continuo cambiamento di strategie terapeutiche ne sono la principale causa.
Indubbiamente l'avvento di terapie di associazione prefissate dove in un'unica
pastiglia possono essere contenuti più composti della medesima area
terapeutica o di diverse ha in alcuni campi migliorato l'aderenza stessa. Ad
esempio, per l'ipertensione arteriosa si è passati negli ultimi 10 anni da
un'aderenza del 40% ca a più del 60%, ecco questa è una strada pratica da
continuare a seguire però con un'avvertenza: non possiamo prescindere da un
sempre più maggiore coinvolgimento dei pazienti. Solo uniti si può vincere”,
ha spiegato Stefano Carugo, Direttore e Professore Cardiologia Policlinico,
Milano “Il tema della continuità delle cure, in particolare per quanto riguarda le
malattie long-term, non può prescindere da una corretta aderenza ed
appropriatezza terapeutica, non solo relativa ai farmaci ma anche alla
diagnostica. Spesso i professionisti, a qualsiasi livello del contesto sanitario,
che sia esso Ospedaliero o Territoriale, danno per scontato che il paziente
assuma correttamente le terapie a lui prescritte, ma sovente si osserva,
tramite verifiche o - ancora peggio - per recidive della patologia (forse anche
indotte da un’informazione sempre meno orientata al singolo cittadino ma
tendente ad un processo di globalizzazione), che alcuni pazienti si
scompensano e ricorrono frequentemente alle cure dei sanitari. A tal
proposito ritengo che sia necessario avviare con i pazienti delle attività di
informazione e counselling relativamente alla patologia di cui sono portatori e
che sia necessario condividere con loro anche un cambiamento degli stili di
vita. Un percorso virtuoso potrebbe essere, a mio avviso, quello di inserire i
pazienti in percorsi specifici di sanità di iniziativa e follow-up che prevedono
controlli periodici, counselling e incontri relativi a stili di vita, educazione
terapeutica e, soprattutto, alla gestione delle terapie. Queste poche ma
fondamentali misure dovranno essere adeguate alle necessità cliniche e
culturali dei pazienti, affinché si perfezioni sempre di più il concetto di
appropriatezza, non solo in termini economici”, ha dichiarato Lorenzo
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Aderenza e appropriatezza terapeutica ai tempi
del COVID 19:‘Quali migliori strategie
terapeutiche usare? Parola agli esperti’
(Roma, 19 marzo 2021) - Facilitare la diffusione di buone pratiche organizzative finalizzate a favorire

l’aderenza terapeutica. Attraverso un confronto tra i professionisti che si dedicano alla cura delle

patologie più diffuse ad esempio medici specialisti, farmacisti, medici di medicina generale,

economisti sanitari.Con lo scopo di stimolare un confronto sull’utilizzo delle strategie terapeutiche

disponibili, sull’impatto che la pandemia in corso potrebbe lasciare sul sistema, Motore Sanità ha

organizzato il Webinar ‘FOCUS NORD OVEST. ADERENZA E APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA’, realizzato

grazie al contributo non condizionato di Daiichi-Sankyo.“L'aderenza terapeutica è innanzitutto una

sfida! Perché? perché è estremamente difficile ottenerla e solo una stretta alleanza tra medici e

pazienti potrò riuscire nell'intento. È stato oramai ampiamente dimostrato che lo scarso successo nel

raggiungimento dei target terapeutici nelle principali patologie (ipertensione scompenso dislipidemie

diabete) in buona parte è proprio dovuto ad una insufficiente aderenza terapeutica: dimenticanza di

assumere farmaco, non ritenere così importante la patologia che uno ha, il continuo cambiamento di

strategie terapeutiche ne sono la principale causa. Indubbiamente l'avvento di terapie di associazione

prefissate dove in un'unica pastiglia possono essere contenuti più composti della medesima area

terapeutica o di diverse ha in alcuni campi migliorato l'aderenza stessa. Ad esempio, per l'ipertensione

arteriosa si è passati negli ultimi 10 anni da un'aderenza del 40% ca a più del 60%, ecco questa è una

strada pratica da continuare a seguire però con un'avvertenza: non possiamo prescindere da un

sempre più maggiore coinvolgimento dei pazienti. Solo uniti si può vincere”, ha spiegato Stefano

Carugo, Direttore e Professore Cardiologia Policlinico, Milano “Il tema della continuità delle cure, in

particolare per quanto riguarda le malattie long-term, non può prescindere da una corretta aderenza

ed appropriatezza terapeutica, non solo relativa ai farmaci ma anche alla diagnostica. Spesso i

professionisti, a qualsiasi livello del contesto sanitario, che sia esso Ospedaliero o Territoriale, danno

per scontato che il paziente assuma correttamente le terapie a lui prescritte, ma sovente si osserva,

tramite verifiche o - ancora peggio - per recidive della patologia (forse anche indotte da

un’informazione sempre meno orientata al singolo cittadino ma tendente ad un processo di

globalizzazione), che alcuni pazienti si scompensano e ricorrono frequentemente alle cure dei sanitari.

A tal proposito ritengo che sia necessario avviare con i pazienti delle attività di informazione e

counselling relativamente alla patologia di cui sono portatori e che sia necessario condividere con loro

anche un cambiamento degli stili di vita. Un percorso virtuoso potrebbe essere, a mio avviso, quello di

inserire i pazienti in percorsi specifici di sanità di iniziativa e follow-up che prevedono controlli

periodici, counselling e incontri relativi a stili di vita, educazione terapeutica e, soprattutto, alla

gestione delle terapie. Queste poche ma fondamentali misure dovranno essere adeguate alle

necessità cliniche e culturali dei pazienti, affinché si perfezioni sempre di più il concetto di

appropriatezza, non solo in termini economici”, ha dichiarato Lorenzo Angelone, Direttore Sanitario AOU

Città della salute e della Scienza, Torino.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della

ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
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Aderenza e appropriatezza terapeutica ai tempi
del COVID 19:‘Quali migliori strategie
terapeutiche usare? Parola agli esperti'

19 marzo 2021

(Roma, 19 marzo 2021) - Facilitare la di usione di buone pratiche
organizzative  nalizzate a favorire l'aderenza terapeutica. Attraverso
un confronto tra i professionisti che si dedicano alla cura delle
patologie più di use ad esempio medici specialisti, farmacisti, medici
di medicina generale, economisti sanitari.

Con lo scopo di stimolare un confronto sull'utilizzo delle strategie
terapeutiche disponibili, sull'impatto che la pandemia in corso
potrebbe lasciare sul sistema,
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“L'aderenza terapeutica è innanzitutto una s da! Perché? perché è
estremamente di cile ottenerla e solo una stretta alleanza tra medici
e pazienti potrò riuscire nell'intento. È stato oramai ampiamente
dimostrato che lo scarso successo nel raggiungimento dei target
terapeutici nelle principali patologie (ipertensione scompenso
dislipidemie diabete) in buona parte è proprio dovuto ad una
insu ciente aderenza terapeutica: dimenticanza di assumere
farmaco, non ritenere così importante la patologia che uno ha, il
continuo cambiamento di strategie terapeutiche ne sono la principale
causa. Indubbiamente l'avvento di terapie di associazione pre ssate
dove in un'unica pastiglia possono essere contenuti più composti della
medesima area terapeutica o di diverse ha in alcuni campi migliorato
l'aderenza stessa. Ad esempio, per l'ipertensione arteriosa si è passati
negli ultimi 10 anni da un'aderenza del 40% ca a più del 60%, ecco
questa è una strada pratica da continuare a seguire però con
un'avvertenza: non possiamo prescindere da un sempre più maggiore
coinvolgimento dei pazienti. Solo uniti si può vincere”, ha spiegato
Stefano Carugo, Direttore e Professore Cardiologia Policlinico, Milano “Il
tema della continuità delle cure, in particolare per quanto riguarda le
malattie long-term, non può prescindere da una corretta aderenza ed
appropriatezza terapeutica, non solo relativa ai farmaci ma anche alla
diagnostica. Spesso i professionisti, a qualsiasi livello del contesto
sanitario, che sia esso Ospedaliero o Territoriale, danno per scontato
che il paziente assuma correttamente le terapie a lui prescritte, ma
sovente si osserva, tramite veri che o - ancora peggio - per recidive
della patologia (forse anche indotte da un'informazione sempre meno
orientata al singolo cittadino ma tendente ad un processo di
globalizzazione), che alcuni pazienti si scompensano e ricorrono
frequentemente alle cure dei sanitari. A tal proposito ritengo che sia
necessario avviare con i pazienti delle attività di informazione e
counselling relativamente alla patologia di cui sono portatori e che sia
necessario condividere con loro anche un cambiamento degli stili di
vita. Un percorso virtuoso potrebbe essere, a mio avviso, quello di
inserire i pazienti in percorsi speci ci di sanità di iniziativa e follow-up
che prevedono controlli periodici, counselling e incontri relativi a stili
di vita, educazione terapeutica e, soprattutto, alla gestione delle
terapie. Queste poche ma fondamentali misure dovranno essere
adeguate alle necessità cliniche e culturali dei pazienti, a nché si
perfezioni sempre di più il concetto di appropriatezza, non solo in
termini economici”, ha dichiarato Lorenzo Angelone, Direttore Sanitario
AOU Città della salute e della Scienza, Torino.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693
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Aderenza e appropriatezza terapeutica
ai tempi del COVID 19:‘Quali migliori
strategie terapeutiche usare? Parola
agli esperti'
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 a  

(R
19 marzo 2021

oma, 19 marzo 2021) - Facilitare la di usione
di buone pratiche organizzative  nalizzate a

favorire l'aderenza terapeutica. Attraverso un
confronto tra i professionisti che si dedicano alla
cura delle patologie più di use ad esempio medici
specialisti, farmacisti, medici di medicina generale,
economisti sanitari.

Con lo scopo di stimolare un confronto sull'utilizzo
delle strategie terapeutiche disponibili, sull'impatto
che la pandemia in corso potrebbe lasciare sul
sistema,

“L'aderenza terapeutica è innanzitutto una s da!
Perché? perché è estremamente di cile ottenerla e
solo una stretta alleanza tra medici e pazienti potrò
riuscire nell'intento. È stato oramai ampiamente
dimostrato che lo scarso successo nel
raggiungimento dei target terapeutici nelle principali
patologie (ipertensione scompenso dislipidemie
diabete) in buona parte è proprio dovuto ad una
insu ciente aderenza terapeutica: dimenticanza di
assumere farmaco, non ritenere così importante la
patologia che uno ha, il continuo cambiamento di
strategie terapeutiche ne sono la principale causa.
Indubbiamente l'avvento di terapie di associazione
pre ssate dove in un'unica pastiglia possono essere
contenuti più composti della medesima area
terapeutica o di diverse ha in alcuni campi migliorato
l'aderenza stessa. Ad esempio, per l'ipertensione
arteriosa si è passati negli ultimi 10 anni da
un'aderenza del 40% ca a più del 60%, ecco questa è
una strada pratica da continuare a seguire però con
un'avvertenza: non possiamo prescindere da un
sempre più maggiore coinvolgimento dei pazienti.
Solo uniti si può vincere”, ha spiegato Stefano
Carugo, Direttore e Professore Cardiologia Policlinico,
Milano “Il tema della continuità delle cure, in
particolare per quanto riguarda le malattie long-
term, non può prescindere da una corretta aderenza
ed appropriatezza terapeutica, non solo relativa ai
farmaci ma anche alla diagnostica. Spesso i
professionisti, a qualsiasi livello del contesto
sanitario, che sia esso Ospedaliero o Territoriale,
danno per scontato che il paziente assuma
correttamente le terapie a lui prescritte, ma sovente
si osserva, tramite veri che o - ancora peggio - per
recidive della patologia (forse anche indotte da
un'informazione sempre meno orientata al singolo
cittadino ma tendente ad un processo di
globalizzazione), che alcuni pazienti si scompensano
e ricorrono frequentemente alle cure dei sanitari. A
tal proposito ritengo che sia necessario avviare con i
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tal proposito ritengo che sia necessario avviare con i
pazienti delle attività di informazione e counselling
relativamente alla patologia di cui sono portatori e
che sia necessario condividere con loro anche un
cambiamento degli stili di vita. Un percorso virtuoso
potrebbe essere, a mio avviso, quello di inserire i
pazienti in percorsi speci ci di sanità di iniziativa e
follow-up che prevedono controlli periodici,
counselling e incontri relativi a stili di vita,
educazione terapeutica e, soprattutto, alla gestione
delle terapie. Queste poche ma fondamentali misure
dovranno essere adeguate alle necessità cliniche e
culturali dei pazienti, a nché si perfezioni sempre
di più il concetto di appropriatezza, non solo in
termini economici”, ha dichiarato Lorenzo Angelone,
Direttore Sanitario AOU Città della salute e della
Scienza, Torino.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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(Roma, 19 marzo 2021) - Facilitare la di usione di
buone pratiche organizzative  nalizzate a favorire
l'aderenza terapeutica. Attraverso un confronto tra i
professionisti che si dedicano alla cura delle
patologie più di use ad esempio medici specialisti,
farmacisti, medici di medicina generale, economisti
sanitari.

Con lo scopo di stimolare un confronto sull'utilizzo
delle strategie terapeutiche disponibili, sull'impatto
che la pandemia in corso potrebbe lasciare sul
sistema,
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“L'aderenza terapeutica è innanzitutto una s da!
Perché? perché è estremamente di cile ottenerla e
solo una stretta alleanza tra medici e pazienti potrò
riuscire nell'intento. È stato oramai ampiamente
dimostrato che lo scarso successo nel
raggiungimento dei target terapeutici nelle principali
patologie (ipertensione scompenso dislipidemie
diabete) in buona parte è proprio dovuto ad una
insu ciente aderenza terapeutica: dimenticanza di
assumere farmaco, non ritenere così importante la
patologia che uno ha, il continuo cambiamento di
strategie terapeutiche ne sono la principale causa.
Indubbiamente l'avvento di terapie di associazione
pre ssate dove in un'unica pastiglia possono essere
contenuti più composti della medesima area
terapeutica o di diverse ha in alcuni campi migliorato
l'aderenza stessa. Ad esempio, per l'ipertensione
arteriosa si è passati negli ultimi 10 anni da
un'aderenza del 40% ca a più del 60%, ecco questa è
una strada pratica da continuare a seguire però con
un'avvertenza: non possiamo prescindere da un
sempre più maggiore coinvolgimento dei pazienti.
Solo uniti si può vincere”, ha spiegato Stefano
Carugo, Direttore e Professore Cardiologia Policlinico,
Milano “Il tema della continuità delle cure, in
particolare per quanto riguarda le malattie long-
term, non può prescindere da una corretta aderenza
ed appropriatezza terapeutica, non solo relativa ai
farmaci ma anche alla diagnostica. Spesso i
professionisti, a qualsiasi livello del contesto
sanitario, che sia esso Ospedaliero o Territoriale,
danno per scontato che il paziente assuma
correttamente le terapie a lui prescritte, ma sovente
si osserva, tramite veri che o - ancora peggio - per
recidive della patologia (forse anche indotte da
un'informazione sempre meno orientata al singolo
cittadino ma tendente ad un processo di
globalizzazione), che alcuni pazienti si scompensano
e ricorrono frequentemente alle cure dei sanitari. A
tal proposito ritengo che sia necessario avviare con i
pazienti delle attività di informazione e counselling
relativamente alla patologia di cui sono portatori e
che sia necessario condividere con loro anche un
cambiamento degli stili di vita. Un percorso virtuoso
potrebbe essere, a mio avviso, quello di inserire i
pazienti in percorsi speci ci di sanità di iniziativa e
follow-up che prevedono controlli periodici,
counselling e incontri relativi a stili di vita,
educazione terapeutica e, soprattutto, alla gestione
delle terapie. Queste poche ma fondamentali misure
dovranno essere adeguate alle necessità cliniche e
culturali dei pazienti, a nché si perfezioni sempre
di più il concetto di appropriatezza, non solo in
termini economici”, ha dichiarato Lorenzo Angelone,
Direttore Sanitario AOU Città della salute e della
Scienza, Torino.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Aderenza e appropriatezza terapeutica
ai tempi del COVID 19:‘Quali migliori
strategie terapeutiche usare? Parola
agli esperti’

di Adnkronos

(Roma, 19 marzo 2021) - Facilitare la diffusione di buone pratiche organizzative

finalizzate a favorire l’aderenza terapeutica. Attraverso un confronto tra i

professionisti che si dedicano alla cura delle patologie più diffuse ad esempio

medici specialisti, farmacisti, medici di medicina generale, economisti sanitari. Con

lo scopo di stimolare un confronto sull’utilizzo delle strategie terapeutiche

disponibili, sull’impatto che la pandemia in corso potrebbe lasciare sul sistema,

Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘FOCUS NORD OVEST. ADERENZA E

APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA’, realizzato grazie al contributo non

condizionato di Daiichi-Sankyo. “L'aderenza terapeutica è innanzitutto una sfida!

Perché? perché è estremamente difficile ottenerla e solo una stretta alleanza tra

medici e pazienti potrò riuscire nell'intento. È stato oramai ampiamente

dimostrato che lo scarso successo nel raggiungimento dei target terapeutici nelle

principali patologie (ipertensione scompenso dislipidemie diabete) in buona parte

è proprio dovuto ad una insufficiente aderenza terapeutica: dimenticanza di

assumere farmaco, non ritenere così importante la patologia che uno ha, il

continuo cambiamento di strategie terapeutiche ne sono la principale causa.

Indubbiamente l'avvento di terapie di associazione prefissate dove in un'unica

pastiglia possono essere contenuti più composti della medesima area terapeutica

o di diverse ha in alcuni campi migliorato l'aderenza stessa. Ad esempio, per

l'ipertensione arteriosa si è passati negli ultimi 10 anni da un'aderenza del 40% ca

a più del 60%, ecco questa è una strada pratica da continuare a seguire però con

un'avvertenza: non possiamo prescindere da un sempre più maggiore

coinvolgimento dei pazienti. Solo uniti si può vincere”, ha spiegato Stefano Carugo,

Direttore e Professore Cardiologia Policlinico, Milano “Il tema della continuità delle

cure, in particolare per quanto riguarda le malattie long-term, non può prescindere

da una corretta aderenza ed appropriatezza terapeutica, non solo relativa ai

farmaci ma anche alla diagnostica. Spesso i professionisti, a qualsiasi livello del

contesto sanitario, che sia esso Ospedaliero o Territoriale, danno per scontato che
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il paziente assuma correttamente le terapie a lui prescritte, ma sovente si osserva,

tramite verifiche o - ancora peggio - per recidive della patologia (forse anche

indotte da un’informazione sempre meno orientata al singolo cittadino ma

tendente ad un processo di globalizzazione), che alcuni pazienti si scompensano e

ricorrono frequentemente alle cure dei sanitari. A tal proposito ritengo che sia

necessario avviare con i pazienti delle attività di informazione e counselling

relativamente alla patologia di cui sono portatori e che sia necessario condividere

con loro anche un cambiamento degli stili di vita. Un percorso virtuoso potrebbe

essere, a mio avviso, quello di inserire i pazienti in percorsi specifici di sanità di

iniziativa e follow-up che prevedono controlli periodici, counselling e incontri relativi

a stili di vita, educazione terapeutica e, soprattutto, alla gestione delle terapie.

Queste poche ma fondamentali misure dovranno essere adeguate alle necessità

cliniche e culturali dei pazienti, affinché si perfezioni sempre di più il concetto di

appropriatezza, non solo in termini economici”, ha dichiarato Lorenzo Angelone,

Direttore Sanitario AOU Città della salute e della Scienza, Torino.Motore Sanità si

propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.

informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni,

congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e

pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

19 marzo 2021
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WEBINAR: Focus Nord Ovest. Aderenza e

appropriatezza terapeutica

Data: Mer 17 Mar 2021

Orari: 10:00 alle 13:00

Luogo: IEBINAR

Persona di contatto: Motore Sanità

Informazioni aggiuntive

ldcrcitixa e
appnwriatczza
terapeutica

1'lebinar "FOCUS NORD OVEST Aderenza e appropriatezza terapeutica",
organizzato da Motore Sanità, in programma il 17 Marzo 2021, dalle ore
10 alle 13 e con la partecipazione di Lorenzo Angelone, Direttore
Sanitario AOU Città della salute e della Scienza ,Torino.

L'obiettivo dell'incontro è favorire la diffusione di buone pratiche
organizzative finalizzate a favorire l'aderenza terapeutica.

Attraverso un confronto tra i professionisti che si dedicano alla cura delle patologie più diffuse ad
esempio medici specialisti, farmacisti, medici di medicina generale, economisti sanitari; si intende
stimolare un confronto sull'utilizzo delle strategie terapeutiche disponibili, sull'impatto che la
pandemia in corso potrebbe lasciare sul sistema.

Link per iscriversi e per maggiori informazioni al webinar del 17 Marzo: ISCRI'.'ITI AL WEBINAR
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Aderenza e appropriatezza terapeutica ai
tempi del COVID 19:‘Quali migliori
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19 marzo 2021 12:07
Fonte: Adnkronos

Condividi su
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(Roma, 19 marzo 2021) - Facilitare la diffusione di buone pratiche organizzative finalizzate
a favorire l’aderenza terapeutica. Attraverso un confronto tra i professionisti che si dedicano
alla cura delle patologie più diffuse ad esempio medici specialisti, farmacisti, medici di
medicina generale, economisti sanitari. Con lo scopo di stimolare un confronto sull’utilizzo
delle strategie terapeutiche disponibili, sull’impatto che la pandemia in corso potrebbe
lasciare sul sistema, ha organizzato il Webinar ‘’, realizzato grazie al contributo non
condizionato di Daiichi-Sankyo. “L'aderenza terapeutica è innanzitutto una sfida! Perché?
perché è estremamente difficile ottenerla e solo una stretta alleanza tra medici e pazienti
potrò riuscire nell'intento. È stato oramai ampiamente dimostrato che lo scarso successo nel
raggiungimento dei target terapeutici nelle principali patologie (ipertensione scompenso
dislipidemie diabete) in buona parte è proprio dovuto ad una insufficiente aderenza
terapeutica: dimenticanza di assumere farmaco, non ritenere così importante la patologia
che uno ha, il continuo cambiamento di strategie terapeutiche ne sono la principale causa.
Indubbiamente l'avvento di terapie di associazione prefissate dove in un'unica pastiglia
possono essere contenuti più composti della medesima area terapeutica o di diverse ha in
alcuni campi migliorato l'aderenza stessa. Ad esempio, per l'ipertensione arteriosa si è
passati negli ultimi 10 anni da un'aderenza del 40% ca a più del 60%, ecco questa è una
strada pratica da continuare a seguire però con un'avvertenza: non possiamo prescindere da
un sempre più maggiore coinvolgimento dei pazienti. Solo uniti si può vincere”, ha spiegato
Stefano Carugo, Direttore e Professore Cardiologia Policlinico, Milano “Il tema della
continuità delle cure, in particolare per quanto riguarda le malattie long-term, non può
prescindere da una corretta aderenza ed appropriatezza terapeutica, non solo relativa ai
farmaci ma anche alla diagnostica. Spesso i professionisti, a qualsiasi livello del contesto
sanitario, che sia esso Ospedaliero o Territoriale, danno per scontato che il paziente assuma
correttamente le terapie a lui prescritte, ma sovente si osserva, tramite verifiche o - ancora
peggio - per recidive della patologia (forse anche indotte da un’informazione sempre meno
orientata al singolo cittadino ma tendente ad un processo di globalizzazione), che alcuni
pazienti si scompensano e ricorrono frequentemente alle cure dei sanitari. A tal proposito
ritengo che sia necessario avviare con i pazienti delle attività di informazione e counselling
relativamente alla patologia di cui sono portatori e che sia necessario condividere con loro
anche un cambiamento degli stili di vita. Un percorso virtuoso potrebbe essere, a mio avviso,
quello di inserire i pazienti in percorsi specifici di sanità di iniziativa e follow-up che
prevedono controlli periodici, counselling e incontri relativi a stili di vita, educazione
terapeutica e, soprattutto, alla gestione delle terapie. Queste poche ma fondamentali misure
dovranno essere adeguate alle necessità cliniche e culturali dei pazienti, affinché si
perfezioni sempre di più il concetto di appropriatezza, non solo in termini economici”, ha
dichiarato Lorenzo Angelone, Direttore Sanitario AOU Città della salute e della Scienza,
Torino. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi,
workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:
Ufficio stampa Motore Sanità Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell.
327 8920962
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adnkronos
(Roma, 19 marzo 2021) - Facilitare la diffusione di buone pratiche organizzative finalizzate a

favorire lâaderenza terapeutica. Attraverso un confronto tra i professionisti che si dedicano alla

cura delle patologie piA.1 diffuse ad esempio medici specialisti, farmacisti, medici di medicina

generale, economisti sanitari.

Con lo scopo di stimolare un confronto sullâutilizzo delle strategie terapeutiche disponibili,

sullâimpatto che la pandemia in corso potrebbe lasciare sul sistema, Motore SanitA  ha

organizzato il Webinar FOCUS NORD OVEST. ADERENZA E APPROPRIATEZZA

TERAPEUTICAâ, realizzato grazie al contributo non condizionato di Daiichi-Sankyo.

âL'aderenza terapeutica A" innanzitutto una sfida! PerchA©? perchA© A" estremamente difficile
ottenerla e solo una stretta alleanza tra medici e pazienti potrA2 riuscire nell'intento. A stato
oramai ampiamente dimostrato che lo scarso successo nel raggiungimento dei target terapeutici

nelle principali patologie (ipertensione scompenso dislipidemie diabete) in buona parte A"
proprio dovuto ad una insufficiente aderenza terapeutica: dimenticanza di assumere farmaco,

non ritenere cosA importante la patologia che uno ha, il continuo cambiamento di strategie

terapeutiche ne sono la principale causa. Indubbiamente l'avvento di terapie di associazione

prefissate dove in un'unica pastiglia possono essere contenuti piA1 composti della medesima area

terapeutica o di diverse ha in alcuni campi migliorato l'aderenza stessa. Ad esempio, per

l'ipertensione arteriosa si A" passati negli ultimi 10 anni da un'aderenza del 40% ca a piAl del
60%, ecco questa A" una strada pratica da continuare a seguire perA2 con un'avvertenza: non
possiamo prescindere da un sempre piA1 maggiore coinvolgimento dei pazienti. Solo uniti si puA2

vincereâ, ha spiegato Stefano Carugo, Direttore e Professore Cardiologia Policlinico, Milano âIl

tema della continuitÀ delle cure, in particolare per quanto riguarda le malattie long-term, non

puA2 prescindere da una corretta aderenza ed appropriatezza terapeutica, non solo relativa ai

farmaci ma anche alla diagnostica. Spesso i professionisti, a qualsiasi livello del contesto

sanitario, che sia esso Ospedaliero o Territoriale, danno per scontato che il paziente assuma

correttamente le terapie a lui prescritte, ma sovente si osserva, tramite verifiche o - ancora
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peggio — per recidive della patologia (forse anche indotte da unâinformazione sempre meno

orientata al singolo cittadino ma tendente ad un processo di globalizzazione), che alcuni pazienti

si scompensano e ricorrono frequentemente alle cure dei sanitari. A tal proposito ritengo che sia

necessario avviare con i pazienti delle attivitÀ di informazione e counselling relativamente alla

patologia di cui sono portatori e che sia necessario condividere con loro anche un cambiamento

degli stili di vita. Un percorso virtuoso potrebbe essere, a mio avviso, quello di inserire i pazienti

in percorsi specifici di sanitA di iniziativa e follow-up che prevedono controlli periodici,

counselling e incontri relativi a stili di vita, educazione terapeutica e, soprattutto, alla gestione

delle terapie. Queste poche ma fondamentali misure dovranno essere adeguate alle necessitÀ
cliniche e culturali dei pazienti, affinchA© si perfezioni sempre di piA' il concetto di
appropriatezza, non solo in termini economiciâ, ha dichiarato Lorenzo Angelone, Direttore

Sanitario AOU CittÀ della salute e della Scienza, Torino.

Motore SanitA si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÀ di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito intemet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore SanitA

comunicazione@motoresanita.itmotoresanita.it

Francesca Romanin — Cell. 328 8257693

Marco Biondi — Cell. 327 8920962
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Aderenza e appropriatezza terapeutica ai tempi
del COVID 19:‘Quali migliori strategie
terapeutiche usare? Parola agli esperti’

(Roma, 19 marzo 2021) - Facilitare la di usione di buone pratiche organizzative

 nalizzate a favorire l’aderenza terapeutica. Attraverso un confronto tra i

professionisti che si dedicano alla cura delle patologie più di use ad esempio medici

specialisti, farmacisti, medici di medicina generale, economisti sanitari.

“L'aderenza terapeutica è innanzitutto una s da! Perché? perché è estremamente

di cile ottenerla e solo una stretta alleanza tra medici e pazienti potrò riuscire

nell'intento. È stato oramai ampiamente dimostrato che lo scarso successo nel

raggiungimento dei target terapeutici nelle principali patologie (ipertensione

scompenso dislipidemie diabete) in buona parte è proprio dovuto ad una insu ciente

aderenza terapeutica: dimenticanza di assumere farmaco, non ritenere così

importante la patologia che uno ha, il continuo cambiamento di strategie terapeutiche

ne sono la principale causa. Indubbiamente l'avvento di terapie di associazione

pre ssate dove in un'unica pastiglia possono essere contenuti più composti della

medesima area terapeutica o di diverse ha in alcuni campi migliorato l'aderenza stessa.

Ad esempio, per l'ipertensione arteriosa si è passati negli ultimi 10 anni da

un'aderenza del 40% ca a più del 60%, ecco questa è una strada pratica da continuare a

seguire però con un'avvertenza: non possiamo prescindere da un sempre più maggiore

coinvolgimento dei pazienti. Solo uniti si può vincere”, ha spiegato Stefano Carugo,

Direttore e Professore Cardiologia Policlinico, Milano “Il tema della continuità delle

cure, in particolare per quanto riguarda le malattie long-term, non può prescindere da

una corretta aderenza ed appropriatezza terapeutica, non solo relativa ai farmaci ma

anche alla diagnostica. Spesso i professionisti, a qualsiasi livello del contesto sanitario,

che sia esso Ospedaliero o Territoriale, danno per scontato che il paziente assuma
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comunicati

correttamente le terapie a lui prescritte, ma sovente si osserva, tramite veri che o -

ancora peggio - per recidive della patologia (forse anche indotte da un’informazione

sempre meno orientata al singolo cittadino ma tendente ad un processo di

globalizzazione), che alcuni pazienti si scompensano e ricorrono frequentemente alle

cure dei sanitari. A tal proposito ritengo che sia necessario avviare con i pazienti delle

attività di informazione e counselling relativamente alla patologia di cui sono portatori

e che sia necessario condividere con loro anche un cambiamento degli stili di vita. Un

percorso virtuoso potrebbe essere, a mio avviso, quello di inserire i pazienti in percorsi

speci ci di sanità di iniziativa e follow-up che prevedono controlli periodici,

counselling e incontri relativi a stili di vita, educazione terapeutica e, soprattutto, alla

gestione delle terapie. Queste poche ma fondamentali misure dovranno essere

adeguate alle necessità cliniche e culturali dei pazienti, a nché si perfezioni sempre di

più il concetto di appropriatezza, non solo in termini economici”, ha dichiarato

Lorenzo Angelone, Direttore Sanitario AOU Città della salute e della Scienza, Torino.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

U cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Aderenza e appropriatezza terapeutica ai tempi
del COVID 19:`Quali migliori strategie
terapeutiche usare? Parola agli esperti'
19 Marzo 2021

w ® ® L.J C Igi

(Roma,19 marzo 2021) - Facilitare la diffusione di buone pratiche organizzative finalizzate a favorire

l'aderenza terapeutica. Attraverso un confronto tra i professionisti che si dedicano alla cura delle

patologie più diffuse ad esempio medici specialisti, farmacisti, medici di medicina generale, economisti

sanitari.

Con lo scopo di stimolare un confronto sull'utilizzo delle strategie terapeutiche disponibili, sull'impatto

che la pandemia in corso potrebbe lasciare sul sistema, Motore Sanità ha organizzato il Webinar 'FOCUS

NORD OVEST. ADERENZA E APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA', realizzato grazie al contributo non condizionato

di Daiichi-Sankyo.
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Immediapress Notizie

Aderenza e appropriatezza terapeutica ai tempi
del COVID 19:‘Quali migliori strategie terapeutiche
usare? Parola agli esperti’

di adnkronos  19/03/2021   0

Da leggere Facilitare la diffusione di buone pratiche organizzative finalizzate a

favorire l’aderenza terapeutica. Attraverso un confronto tra i

professionisti che si dedicano alla cura delle patologie più diffuse ad

esempio medici specialisti, farmacisti, medici di medicina generale,

economisti sanitari. 

Con lo scopo di stimolare un confronto sull’utilizzo delle strategie

terapeutiche disponibili, sull’impatto che la pandemia in corso potrebbe

lasciare sul sistema, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘FOCUS

NORD OVEST. ADERENZA E APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA’,

realizzato grazie al contributo non condizionato di Daiichi-Sankyo. 

“L’aderenza terapeutica è innanzitutto una sfida! Perché? perché è

estremamente difficile ottenerla e solo una stretta alleanza tra medici e
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adnkronos

pazienti potrò riuscire nell’intento. È stato oramai ampiamente

dimostrato che lo scarso successo nel raggiungimento dei target

terapeutici nelle principali patologie (ipertensione scompenso

dislipidemie diabete) in buona parte è proprio dovuto ad una

insufficiente aderenza terapeutica: dimenticanza di assumere farmaco,

non ritenere così importante la patologia che uno ha, il continuo

cambiamento di strategie terapeutiche ne sono la principale causa.

Indubbiamente l’avvento di terapie di associazione prefissate dove in

un’unica pastiglia possono essere contenuti più composti della

medesima area terapeutica o di diverse ha in alcuni campi migliorato

l’aderenza stessa. Ad esempio, per l’ipertensione arteriosa si è passati

negli ultimi 10 anni da un’aderenza del 40% ca a più del 60%, ecco

questa è una strada pratica da continuare a seguire però con

un’avvertenza: non possiamo prescindere da un sempre più maggiore

coinvolgimento dei pazienti. Solo uniti si può vincere”, ha spiegato

Stefano Carugo, Direttore e Professore Cardiologia Policlinico, Milano

“Il tema della continuità delle cure, in particolare per quanto riguarda le

malattie long-term, non può prescindere da una corretta aderenza ed

appropriatezza terapeutica, non solo relativa ai farmaci ma anche alla

diagnostica. Spesso i professionisti, a qualsiasi livello del contesto

sanitario, che sia esso Ospedaliero o Territoriale, danno per scontato

che il paziente assuma correttamente le terapie a lui prescritte, ma

sovente si osserva, tramite verifiche o – ancora peggio – per recidive

della patologia (forse anche indotte da un’informazione sempre meno

orientata al singolo cittadino ma tendente ad un processo di

globalizzazione), che alcuni pazienti si scompensano e ricorrono

frequentemente alle cure dei sanitari. A tal proposito ritengo che sia

necessario avviare con i pazienti delle attività di informazione e

counselling relativamente alla patologia di cui sono portatori e che sia

necessario condividere con loro anche un cambiamento degli stili di vita.

Un percorso virtuoso potrebbe essere, a mio avviso, quello di inserire i

pazienti in percorsi specifici di sanità di iniziativa e follow-up che

prevedono controlli periodici, counselling e incontri relativi a stili di

vita, educazione terapeutica e, soprattutto, alla gestione delle terapie.

Queste poche ma fondamentali misure dovranno essere adeguate alle

necessità cliniche e culturali dei pazienti, affinché si perfezioni sempre

di più il concetto di appropriatezza, non solo in termini economici”, ha

dichiarato Lorenzo Angelone, Direttore Sanitario AOU Città della salute

e della Scienza, Torino. 

 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel

campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 
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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Aderenza e appropriatezza terapeutica ai
tempi del COVID 19:‘Quali migliori strategie
terapeutiche usare? Parola agli esperti’

 Redazione AdnKronos    19 Marzo 2021| 

(Roma, 19 marzo 2021) - Facilitare la diffusione di buone pratiche

organizzative finalizzate a favorire l’aderenza terapeutica. Attraverso un

confronto tra i professionisti che si dedicano alla cura delle patologie più

diffuse ad esempio medici specialisti, farmacisti, medici di medicina

generale, economisti sanitari.

Con lo scopo di stimolare un confronto sull ’utilizzo delle strategie

terapeutiche disponibili, sull’impatto che la pandemia in corso potrebbe

lasciare sul sistema, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘FOCUS NORD

OVEST. ADERENZA E APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA’, realizzato grazie al

contributo non condizionato di Daiichi-Sankyo.

“L’aderenza terapeutica è innanzitutto una sfida! Perché? perché è

estremamente difficile ottenerla e solo una stretta alleanza tra medici e

pazienti potrò riuscire nell’intento. È stato oramai ampiamente dimostrato

che lo scarso successo nel raggiungimento dei target terapeutici nelle

principali patologie (ipertensione scompenso dislipidemie diabete) in buona

parte è proprio dovuto ad una insufficiente aderenza terapeutica:

dimenticanza di assumere farmaco, non ritenere così importante la

patologia che uno ha, il continuo cambiamento di strategie terapeutiche ne

sono la principale causa. Indubbiamente l’avvento di terapie di associazione

prefissate dove in un’unica pastiglia possono essere contenuti più composti

della medesima area terapeutica o di diverse ha in alcuni campi migliorato

l’aderenza stessa. Ad esempio, per l’ipertensione arteriosa si è passati negli

ultimi 10 anni da un’aderenza del 40% ca a più del 60%, ecco questa è una

strada pratica da continuare a seguire però con un’avvertenza: non

possiamo prescindere da un sempre più maggiore coinvolgimento dei

pazienti. Solo uniti si può vincere”, ha spiegato Stefano Carugo, Direttore e

Professore Cardiologia Policlinico, Milano “Il tema della continuità delle cure,

in particolare per quanto riguarda le malattie long-term, non può

prescindere da una corretta aderenza ed appropriatezza terapeutica, non

solo relativa ai farmaci ma anche alla diagnostica. Spesso i professionisti, a

qualsiasi livello del contesto sanitario, che sia esso Ospedaliero o Territoriale,

danno per scontato che il paziente assuma correttamente le terapie a lui
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prescritte, ma sovente si osserva, tramite verifiche o - ancora peggio - per

recidive della patologia (forse anche indotte da un’informazione sempre

meno orientata al singolo cittadino ma tendente ad un processo di

globalizzazione),  che alcuni pazienti  si  scompensano e ricorrono

frequentemente alle cure dei sanitari. A tal proposito ritengo che sia

necessario avviare con i pazienti delle attività di informazione e counselling

relativamente alla patologia di cui sono portatori e che sia necessario

condividere con loro anche un cambiamento degli stili di vita. Un percorso

virtuoso potrebbe essere, a mio avviso, quello di inserire i pazienti in percorsi

specifici di sanità di iniziativa e follow-up che prevedono controlli periodici,

counselling e incontri relativi a stili di vita, educazione terapeutica e,

soprattutto, alla gestione delle terapie. Queste poche ma fondamentali

misure dovranno essere adeguate alle necessità cliniche e culturali dei

pazienti, affinché si perfezioni sempre di più il concetto di appropriatezza,

non solo in termini economici”, ha dichiarato Lorenzo Angelone, Direttore

Sanitario AOU Città della salute e della Scienza, Torino.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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(Roma, 19 marzo 2021) - Facilitare la diffusione di buone pratiche

organizzative finalizzate a favorire l’aderenza terapeutica. Attraverso un

confronto tra i professionisti che si dedicano alla cura delle patologie più

diffuse ad esempio medici specialisti, farmacisti, medici di medicina generale,

economisti sanitari.

Con lo scopo di stimolare un confronto sull’utilizzo delle strategie

terapeutiche disponibili, sull’impatto che la pandemia in corso potrebbe

lasciare sul sistema, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘FOCUS NORD

OVEST. ADERENZA E APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA’, realizzato grazie

al contributo non condizionato di Daiichi-Sankyo.

“L'aderenza terapeutica è innanzitutto una sfida! Perché? perché è

estremamente difficile ottenerla e solo una stretta alleanza tra medici e

pazienti potrò riuscire nell'intento. È stato oramai ampiamente dimostrato che

lo scarso successo nel raggiungimento dei target terapeutici nelle principali

patologie (ipertensione scompenso dislipidemie diabete) in buona parte è

proprio dovuto ad una insufficiente aderenza terapeutica: dimenticanza di

assumere farmaco, non ritenere così importante la patologia che uno ha, il

continuo cambiamento di strategie terapeutiche ne sono la principale causa.

Indubbiamente l'avvento di terapie di associazione prefissate dove in un'unica

pastiglia possono essere contenuti più composti della medesima area

terapeutica o di diverse ha in alcuni campi migliorato l'aderenza stessa. Ad

esempio, per l'ipertensione arteriosa si è passati negli ultimi 10 anni da

un'aderenza del 40% ca a più del 60%, ecco questa è una strada pratica da

continuare a seguire però con un'avvertenza: non possiamo prescindere da un

sempre più maggiore coinvolgimento dei pazienti. Solo uniti si può vincere”, ha

spiegato Stefano Carugo, Direttore e Professore Cardiologia Policlinico,

Milano “Il tema della continuità delle cure, in particolare per quanto riguarda

le malattie long-term, non può prescindere da una corretta aderenza ed

appropriatezza terapeutica, non solo relativa ai farmaci ma anche alla

diagnostica. Spesso i professionisti, a qualsiasi livello del contesto sanitario,

che sia esso Ospedaliero o Territoriale, danno per scontato che il paziente
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assuma correttamente le terapie a lui prescritte, ma sovente si osserva, tramite

verifiche o - ancora peggio - per recidive della patologia (forse anche indotte

da un’informazione sempre meno orientata al singolo cittadino ma tendente

ad un processo di globalizzazione), che alcuni pazienti si scompensano e

ricorrono frequentemente alle cure dei sanitari. A tal proposito ritengo che sia

necessario avviare con i pazienti delle attività di informazione e counselling

relativamente alla patologia di cui sono portatori e che sia necessario

condividere con loro anche un cambiamento degli stili di vita. Un percorso

virtuoso potrebbe essere, a mio avviso, quello di inserire i pazienti in percorsi

specifici di sanità di iniziativa e follow-up che prevedono controlli periodici,

counselling e incontri relativi a stili di vita, educazione terapeutica e,

soprattutto, alla gestione delle terapie. Queste poche ma fondamentali misure

dovranno essere adeguate alle necessità cliniche e culturali dei pazienti,

affinché si perfezioni sempre di più il concetto di appropriatezza, non solo in

termini economici”, ha dichiarato Lorenzo Angelone, Direttore Sanitario AOU

Città della salute e della Scienza, Torino.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Adnkronos è un’agenzia di stampa con
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Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
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17 marzo 2021 - Facilitare la diffusione di buone pratiche organizzative finalizzate a favorire

l'aderenza terapeutica. Attraverso un confronto tra i professionisti che si dedicano alla cura delle

patologie più diffuse ad esempio medici specialisti, farmacisti, medici di medicina generale, economisti

sanitari.

Facilitare la diffusione dí buone pratiche organizzativefinalizzate a favorire l'aderenza terapeutica.

Attraverso un confronto tra i professionisti che si dedicano alla cure delle patologie più diffuse ad

esemplo medici specialisti, farmacisti, medici di medicina generale, economisti sanitari. Con lo scopo di

stimolare un confronto sull'utilizzo delle strategie terapeutiche disponibili, sull'impatto che la pandemia

in corso potrebbe lasciare sul sistema, Motore Sanità ha organizzato il Wehinar'FOCUS NORD OVEST.

ADERENZA E APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA', realizzato grazie al contributo non condizionato di

Dallchl-Sankyo.

Pubblicità e progresso

"L'aderenza terapeutica è innanzitutto una sfida! Perché? perchéèestremamentedifficile ottenerla e

solo una stretta alleanza tra medici e pazienti potrò riuscire nell'intento. È stato oramai ampiamente

dimostrato che lo scarso successo nel raggiungimento dei target terapeutici nelle principali patologie

(ipertensione scompenso dislipidemie diabete) in buona parte è proprio dovuto ad una insufficiente

aderenza terapeutica: dimenticanza di assumere farmaco, non ritenere così importante la patologia che

uno ha, il continuo cambiamento dí strategie terapeutiche ne sono la principale causa. Indubbiamente

l'avvento di terapie di associazione prefissate dove in un'unica pastiglia possono essere contenuti più

composti della medesima area terapeutica o dí diverse ha in alcuni campi migliorato l'aderenza stessa.

Ad esempio, per l'ipertensione arteriosa si è passati negli ultimi 10 anni da un'aderenza del 40%ca a più

del 60%, ecco questa è una strada pratica da continuare a seguire però con un'avvertenza: non possiamo

prescindere da un sempre più maggiore coinvolgimento dei pazienti.

Solo uniti si può vincere", ha spiegato Stefano Carugo, Direttore e Professore Cardiologia Policlinico,

Milano"li tema della continuità delle cure, in particolare per quanto riguarda le malattie long-term, non

può prescindere da una corretta aderenza ed appropriatezza terapeutica, non solo relativa ai farmaci

ma anche alla diagnostica. Spesso i professionisti, a qualsiasi livello del contesto sanitario, che sia esso

Ospedaliero o Territoriale, danno per scontato che il paziente assuma correttamente le terapie a lui

prescritte, ma sovente si osserva, tramite verifiche o - ancora peggio - per recidive della patologia (forse

anche indotte da un'informazione sempre meno orientata al singolo cittadino ma tendente ad un

processo di globalizzazione), che alcuni pazienti si scompensano e ricorrono frequentemente alle cure

dei sanitari. A tal proposito ritengo che sia necessario avviare con i pazienti delle attività di informazione
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e counselling relativamente alla patologia di cui sono portatori e che sia necessario condividere con loro

anche un cambiamento degli stili di vita. Un percorso virtuoso potrebbe essere, a mio avviso, quello di

inserire i pazienti in percorsi specifici di sanità di iniziativa e follow-up che prevedono controlli periodici.

counselling e incontri relativi a stili di vita, educazione terapeutica e, soprattutto, alla gestione delle

terapie.

Queste poche ma fondamentali misure dovranno essere adeguate alle necessità cliniche e culturali dei

pazienti, affinché si perfezioni sempre di più il concetto di appropriatezza, non solo in termini economici",

ha dichiarato Lorenzo Angelone, Direttore  Sanitario AOU Città della salute e della Scienza, Torino
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ADERENZA E APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA AI TEMPI DEL COVID
19: ‘QUALI MIGLIORI STRATEGIE TERAPEUTICHE USARE? PAROLA

AGLI ESPERTI’

 17/03/2021  14:00

17 marzo 2021 – Facilitare la diffusione di buone pratiche organizzative finalizzate a favorire l’aderenza terapeutica. Attraverso un confronto tra i

professionisti che si dedicano alla cura delle patologie più diffuse ad esempio medici specialisti, farmacisti, medici di medicina generale, economisti sanitari.

Con lo scopo di stimolare un confronto sull’utilizzo delle strategie terapeutiche disponibili, sull’impatto che la pandemia in corso potrebbe lasciare sul sistema,

Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘FOCUS NORD OVEST. ADERENZA E APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA’, realizzato grazie al contributo non

condizionato di Daiichi-Sankyo.

“L’aderenza terapeutica è innanzitutto una sfida! Perché? perché è estremamente difficile ottenerla e solo una stretta alleanza tra medici e pazienti potrò

riuscire nell’intento. È stato oramai ampiamente dimostrato che lo scarso successo nel raggiungimento dei target terapeutici nelle principali patologie
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(ipertensione scompenso dislipidemie diabete) in buona parte è proprio dovuto ad una insufficiente aderenza terapeutica: dimenticanza di assumere farmaco,

non ritenere così importante la patologia che uno ha, il continuo cambiamento di strategie terapeutiche ne sono la principale causa. Indubbiamente l’avvento

di terapie di associazione prefissate dove in un’unica pastiglia possono essere contenuti più composti della medesima area terapeutica o di diverse ha in

alcuni campi migliorato l’aderenza stessa. Ad esempio, per l’ipertensione arteriosa si è passati negli ultimi 10 anni da un’aderenza del 40% ca a più del 60%,

ecco questa è una strada pratica da continuare a seguire però con un’avvertenza: non possiamo prescindere da un sempre più maggiore coinvolgimento dei

pazienti. Solo uniti si può vincere”, ha spiegato Stefano Carugo, Direttore e Professore Cardiologia Policlinico, Milano

“Il tema della continuità delle cure, in particolare per quanto riguarda le malattie long-term, non può prescindere da una corretta aderenza ed appropriatezza

terapeutica, non solo relativa ai farmaci ma anche alla diagnostica. Spesso i professionisti,  a qualsiasi livello del contesto sanitario, che sia esso Ospedaliero

o Territoriale, danno per scontato che il paziente assuma correttamente le terapie a lui prescritte, ma sovente si osserva, tramite verifiche o – ancora peggio –

per recidive della patologia (forse anche indotte da un’informazione sempre meno orientata al singolo cittadino ma tendente ad un processo di

globalizzazione), che alcuni pazienti si scompensano e ricorrono frequentemente alle cure dei sanitari. A tal proposito ritengo che sia necessario avviare con i

pazienti delle attività di informazione e counselling relativamente alla patologia di cui sono portatori e che sia necessario condividere con loro anche un

cambiamento degli stili di vita. Un percorso virtuoso potrebbe essere, a mio avviso, quello di inserire i pazienti in percorsi specifici di sanità di iniziativa e

follow-up che prevedono controlli periodici, counselling e incontri relativi a stili di vita, educazione terapeutica e, soprattutto, alla gestione delle terapie.

Queste poche ma fondamentali misure dovranno essere adeguate alle necessità cliniche e culturali dei pazienti, affinché si perfezioni sempre di più il

concetto di appropriatezza, non solo in termini economici”, ha dichiarato Lorenzo Angelone, Direttore Sanitario AOU Città della salute e della Scienza,

Torino

Image by Kanjana Jorruang
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17 marzo 2021 - Facilitare la diffusione di buone
pratiche organizzative finalizzate a favorire
l’aderenza terapeutica. Attraverso un confronto tra i
professionisti che si dedicano alla cura delle patologie
più diffuse ad esempio medici specialisti, farmacisti,
medici di medicina generale, economisti sanitari.

17 marzo 2021 - Facilitare la diffusione di buone pratiche
organizzative finalizzate a favorire

l’aderenza terapeutica. Attraverso un confronto tra i
professionisti che si dedicano alla cura

delle patologie più diffuse ad esempio medici specialisti,
farmacisti, medici di medicina

generale, economisti sanitari. Con lo scopo di stimolare un
confronto sull’utilizzo delle

strategie terapeutiche disponibili, sull’impatto che la
pandemia in corso potrebbe lasciare sul

sistema, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘FOCUS
NORD OVEST. ADERENZA E

APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA’, realizzato grazie al
contributo non condizionato di

Daiichi-Sankyo.
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“L'aderenza terapeutica è innanzitutto una sfida! Perché?
perché è estremamente difficile

ottenerla e solo una stretta alleanza tra medici e pazienti
potrò riuscire nell'intento. È stato

oramai ampiamente dimostrato che lo scarso successo nel
raggiungimento dei target

terapeutici nelle principali patologie (ipertensione
scompenso dislipidemie diabete) in buona

parte è proprio dovuto ad una insufficiente aderenza
terapeutica: dimenticanza di assumere

farmaco, non ritenere così importante la patologia che uno
ha, il continuo cambiamento di

strategie terapeutiche ne sono la principale causa.
Indubbiamente l'avvento di terapie di

associazione prefissate dove in un'unica pastiglia possono
essere contenuti più composti

della medesima area terapeutica o di diverse ha in alcuni
campi migliorato l'aderenza stessa.

Ad esempio, per l'ipertensione arteriosa si è passati negli
ultimi 10 anni da un'aderenza del

40% ca a più del 60%, ecco questa è una strada pratica da
continuare a seguire però con

un'avvertenza: non possiamo prescindere da un sempre più
maggiore coinvolgimento dei

pazienti. Solo uniti si può vincere”, ha spiegato Stefano
Carugo, Direttore e Professore

Cardiologia Policlinico, Milano

“Il tema della continuità delle cure, in particolare per quanto
riguarda le malattie long-term,

non può prescindere da una corretta aderenza ed
appropriatezza terapeutica, non solo

relativa ai farmaci ma anche alla diagnostica. Spesso i
professionisti, a qualsiasi livello del
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contesto sanitario, che sia esso Ospedaliero o Territoriale,
danno per scontato che il

paziente assuma correttamente le terapie a lui prescritte, ma
sovente si osserva, tramite

verifiche o - ancora peggio - per recidive della patologia (forse
anche indotte da

un’informazione sempre meno orientata al singolo cittadino
ma tendente ad un processo di

globalizzazione), che alcuni pazienti si scompensano e
ricorrono frequentemente alle cure

dei sanitari. A tal proposito ritengo che sia necessario avviare
con i pazienti delle attività di

informazione e counselling relativamente alla patologia di cui
sono portatori e che sia

necessario condividere con loro anche un cambiamento degli
stili di vita. Un percorso

virtuoso potrebbe essere, a mio avviso, quello di inserire i
pazienti in percorsi specifici di

sanità di iniziativa e follow-up che prevedono controlli
periodici, counselling e incontri

relativi a stili di vita, educazione terapeutica e, soprattutto,
alla gestione delle terapie.

Queste poche ma fondamentali misure dovranno essere
adeguate alle necessità cliniche

e culturali dei pazienti, affinché si perfezioni sempre di più il
concetto di appropriatezza,

non solo in termini economici”, ha dichiarato Lorenzo
Angelone, Direttore Sanitario

AOU Città della salute e della Scienza, Torino
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il prossimo mercoledì 17 Marzo, dalle ore io alle 13. si

terrà il raebinar: ̀ FOCUS NORD OVEST: ADERE.N A

E APPROPRIA f1 Z 4 TERAPEUTICA', organizzato

da Motore Sanità.

il prossimo mercoledì 17 Marzo, dalle ore 10 alle 13, si terrà

il webinar:'FOCUS NORD OVEST.

ADERENZA E APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA', organizzato da

Motore Sanità.

L'obiettivo dell'incontro è favorire la diffusione di buone

pratiche organizzative finalizzate a favorire

l'aderenza terapeutica. Attraverso un confronto tra i

professionisti che si dedicano alla cura delle

patologie più diffuse ad esempio medici specialisti, farmacisti,

medici di medicina generale,

economisti sanitari; si intende stimolare un confronto

sull'utilizzo delle strategie terapeutiche

disponibili, sull'impatto che la pandemia in corso potrebbe

lasciare sul sistema.

PARTECIPANO:

- Lorenzo Angelone, Direttore Sanitario AOU Città della salute

e della Scienza,Torino
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- Brunello Brunetto, Presidente II Commissione Salute,

Consiglio Regionale della Liguria

- Andrea Cane, Vice Presidente della IV Commissione Salute,

Consiglio Regionale del Piemonte

-Stefano Carugo, Direttore e Professore Cardiologia

Policlinico, Milano

- Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in

Sanità e nel Sociale LIUC Business

School Castellanza (VA)

- Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico

- Sebastiano Marra, Direttore Dipartimento di Cardiologia

Maria Pia Hospital GVM, Torino

- Emanuele Monti, Presidente III Commissione Salute,

Consiglio Regionale della Lombardia

- Giuseppe Noberasco, Presidente SIMG Liguria

- Claudio Pietro Nuti, Presidente SIMG Piemonte

- Laura Poggi, Responsabile Assistenza farmaceutica,

integrativa e protesica Regione Piemonte

- Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del farmaco A.Li.Sa

Regione Liguria

- Franco Ripa, Dirigente "Programmazione Sanitaria e Socio

Sanitaria" Direzione Sanità e

Welfare, Regione Piemonte

- Giovanna Scienza, Segretario Provinciale SIMG Varese

- Matteo Stacco, Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo

di Milano

- Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG Piemonte

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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 lunedì, Marzo 15, 2021

Home  Salute, Benessere  Focus Nord Ovest. Aderenza e appropriatezza terapeutica – 17 Marzo 2021, ORE 10

Focus Nord Ovest. Aderenza e appropriatezz
a terapeutica – 17 Marzo 2021, ORE 10

Motore Sanita   15 Marzo 2021   Salute, Benessere

      

il prossimo mercoledì 17 Marzo, dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar: ‘FOCUS NORD OVEST.

ADERENZA E APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA’, organizzato da Motore Sanità. 

L’obiettivo dell’incontro è favorire la diffusione di buone pratiche organizzative finalizzate a favorire

l’aderenza terapeutica. Attraverso un confronto tra i professionisti che si dedicano alla cura delle

patologie più diffuse ad esempio medici specialisti, farmacisti, medici di medicina generale,

economisti sanitari; si intende stimolare un confronto sull’utilizzo delle strategie terapeutiche

disponibili, sull’impatto che la pandemia in corso potrebbe lasciare sul sistema.

PARTECIPANO:

– Lorenzo Angelone, Direttore Sanitario AOU Città della salute e della Scienza,Torino

– Brunello Brunetto, Presidente II Commissione Salute, Consiglio Regionale della Liguria

– Andrea Cane, Vice Presidente della IV Commissione Salute, Consiglio Regionale del Piemonte

– Stefano Carugo, Direttore e Professore Cardiologia Policlinico, Milano 

– Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business

School Castellanza (VA)

– Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico

– Sebastiano Marra, Direttore Dipartimento di Cardiologia Maria Pia Hospital GVM, Torino 

– Emanuele Monti, Presidente  III Commissione Salute, Consiglio Regionale della Lombardia

– Giuseppe Noberasco, Presidente SIMG Liguria

– Claudio Pietro Nuti, Presidente SIMG Piemonte

– Laura Poggi, Responsabile Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica Regione Piemonte

– Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del farmaco A.Li.Sa Regione Liguria

– Franco Ripa, Dirigente “Programmazione Sanitaria e Socio Sanitaria” Direzione Sanità e

Welfare, Regione Piemonte

– Giovanna Scienza, Segretario Provinciale SIMG Varese

– Matteo Stocco, Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo di Milano

– Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG Piemonte

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

 

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA
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Aderenza e appropriatezza terapeutica ai tempi del
COVID 19: ‘Quali migliori strategie terapeutiche usare?
Parola agli esperti’
Facilitare la diffusione di buone pratiche organizzative finalizzate a favorire l’aderenza
terapeutica. Attraverso un confronto tra i professionisti che si dedicano alla cura delle
patologie più diffuse ad esempio medici specialisti, farmacisti, medici di medicina
generale, economisti sanitari.

torino, 17/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Facilitare la diffusione di buone pratiche organizzative finalizzate a favorire
l’aderenza terapeutica. Attraverso un confronto tra i professionisti che si
dedicano alla cura delle patologie più diffuse ad esempio medici specialisti,
farmacisti, medici di medicina generale, economisti sanitari. Con lo scopo di
stimolare un confronto sull’utilizzo delle strategie terapeutiche disponibili,
sull’impatto che la pandemia in corso potrebbe lasciare sul sistema, Motore
Sanità ha organizzato il Webinar ‘FOCUS NORD OVEST. ADERENZA
EAPPROPRIATEZZA TERAPEUTICA’ , realizzato grazie al contributo non
condizionato di Daiichi-Sankyo.

 

“L'aderenza terapeutica è innanzitutto una sfida! Perché? perché è
estremamente difficile ottenerla e solo una stretta alleanza tra medici e pazienti
potrò riuscire nell'intento. È stato oramai ampiamente dimostrato che lo scarso
successo nel raggiungimento dei target terapeutici nelle principali patologie
(ipertensione scompenso dislipidemie diabete) in buona parte è proprio dovuto
ad una insufficiente aderenza terapeutica: dimenticanza di assumere farmaco,
non ritenere così importante la patologia che uno ha, il continuo cambiamento di
strategie terapeutiche ne sono la principale causa. Indubbiamente l'avvento di
terapie di associazione prefissate dove in un'unica pastiglia possono essere
contenuti più composti della medesima area terapeutica o di diverse ha in alcuni
campi migliorato l'aderenza stessa.
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Ad esempio, per l'ipertensione arteriosa si è passati negli ultimi 10 anni da
un'aderenza del 40% ca a più del 60%, ecco questa è una strada pratica da
continuare a seguire però con un'avvertenza: non possiamo prescindere da un
sempre più maggiore coinvolgimento dei pazienti. Solo uniti si può vincere”, ha
spiegato Stefano Carugo, Direttore e Professore Cardiologia Policlinico,
Milano

 

“Il tema della continuità delle cure, in particolare per quanto riguarda le malattie
long-term, non può prescindere da una corretta aderenza ed appropriatezza
terapeutica, non solo relativa ai farmaci ma anche alla diagnostica. Spesso i
professionisti,  a qualsiasi livello del contesto sanitario, che sia esso Ospedaliero
o Territoriale, danno per scontato che il paziente assuma correttamente le
terapie a lui prescritte, ma sovente si osserva, tramite verifiche o - ancora peggio
- per recidive della patologia (forse anche indotte da un’informazione sempre
meno orientata al singolo cittadino ma tendente ad un processo
di globalizzazione), che alcuni pazienti si scompensano e ricorrono
frequentemente alle cure dei sanitari. A tal proposito ritengo che sia necessario
avviare con i pazienti delle attività di informazione e counselling relativamente
alla patologia di cui sono portatori e che sia necessario condividere con loro
anche un cambiamento degli stili di vita. Un percorso virtuoso potrebbe essere, a
mio avviso, quello di inserire i pazienti in percorsi specifici di sanità di iniziativa e
follow-up che prevedono controlli periodici, counselling e incontri relativi a stili
di vita, educazione terapeutica e, soprattutto, alla gestione delle terapie.

Queste poche ma fondamentali misure dovranno essere adeguate alle necessità
cliniche e culturali dei pazienti, affinché si perfezioni sempre di più il concetto di
appropriatezza, non solo in termini economici”, ha dichiarato Lorenzo
Angelone, Direttore Sanitario AOU Città della salute e della Scienza, Torino
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Focus Nord Ovest. Aderenza e appropriatezza
terapeutica - 17 Marzo 2021, ORE 10
Il prossimo mercoledì 17 Marzo, dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar: ‘FOCUS NORD
OVEST.ADERENZA E APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA’, organizzato da Motore
Sanità.

torino, 15/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il prossimo mercoledì 17 Marzo, dalle ore 10 alle 13, si terrà
il webinar: ‘FOCUS NORD OVEST.ADERENZA E APPROPRIATEZZA
TERAPEUTICA’ , organizzato da Motore Sanità.  L’obiettivo dell’incontro è
favorire la diffusione di buone pratiche organizzative finalizzate a favorire
l’aderenza terapeutica. Attraverso un confronto tra i professionisti che si
dedicano alla cura delle patologie più diffuse ad esempio medici specialisti,
farmacisti, medici di medicina generale, economisti sanitari; si intende stimolare
un confronto sull’utilizzo delle strategie terapeutiche disponibili, sull’impatto
che la pandemia in corso potrebbe lasciare sul sistema.

 

PARTECIPANO:

- Lorenzo Angelone, Direttore Sanitario AOU Città della salute e della
Scienza,Torino

- Brunello Brunetto, Presidente II Commissione Salute, Consiglio Regionale
della Liguria

- Andrea Cane, Vice Presidente della IV Commissione Salute, Consiglio
Regionale del Piemonte

- Stefano Carugo, Direttore e Professore Cardiologia Policlinico, Milano 

- Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale
LIUC Business
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School Castellanza (VA) 

- Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico

- Sebastiano Marra, Direttore Dipartimento di Cardiologia Maria Pia Hospital
GVM, Torino 

- Emanuele Monti, Presidente  III Commissione Salute, Consiglio Regionale della
Lombardia

- Giuseppe Noberasco, Presidente SIMG Liguria

- Claudio Pietro Nuti, Presidente SIMG Piemonte

- Laura Poggi, Responsabile Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica
Regione Piemonte

- Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del farmaco A.Li.Sa Regione Liguria 

- Franco Ripa, Dirigente "Programmazione Sanitaria e Socio Sanitaria" Direzione
Sanità e

Welfare, Regione Piemonte

- Giovanna Scienza, Segretario Provinciale SIMG Varese  - Matteo Stocco,
Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo di Milano 

- Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG Piemonte

 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

 

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA
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Webinar - Focus Nord Ovest
Aderenza e Appropriatezza
Terapeutica

il prossimo mercoledì 17 Marzo, dalle ore 10 alle 13, si terrà

il webinar:'FOCUS NORD OVEST. ADERENZA E APPROPRIATEZZA

TERAPEUTICA', organizzato da Motore Sanità.

L'obiettivo dell'incontro è favorire la diffusione di buone pratiche

organizzative finalizzate a favorire l'aderenza terapeutica. Attraverso

un confronto tra i professionisti che si dedicano alla cura delle

patologie più diffuse ad esempio medici specialisti, farmacisti, medici

di medicina generale, economisti sanitari; si intende stimolare un

confronto sull'utilizzo delle strategie terapeutiche disponibili,

sull'impatto che la pandemia in corso potrebbe lasciare sul sistema.

PARTECIPANO:

- Lorenzo Angelone, Direttore Sanitario AOU Città della salute e della

Scienza,Torino

- Brunello Brunetto, Presidente II Commissione Salute, Consiglio

Regionale della Liguria

- Andrea Cane, Vice Presidente della IV Commissione Salute,

Consiglio Regionale del Piemonte

- Stefano Carugo, Direttore e Professore Cardiologia Policlinico,

Milano

- Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e

nel Sociale LIUC Business School Castellanza (VA)

- Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico
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Iscriviti
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Seguici

Seguici sui sociali
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dintorni!
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- Sebastiano Marra, Direttore Dipartimento di Cardiologia Maria Pia

Hospital GVM, Torino

- Emanuele Monti, Presidente III Commissione Salute, Consiglio

Regionale della Lombardia

- Giuseppe Noberasco, Presidente SIMG Liguria

- Claudio Pietro Nuti, Presidente SIMG Piemonte

- Laura Poggi, Responsabile Assistenza farmaceutica, integrativa e

protesica Regione Piemonte

- Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del farmaco A.Li.Sa

Regione Liguria

- Franco Ripa, Dirigente "Programmazione Sanitaria e Socio

Sanitaria" Direzione Sanità e Welfare, Regione Piemonte

- Giovanna Scienza, Segretario Provinciale SIMG Varese

- Matteo Stocco, Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo di

Milano

- Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG Piemonte

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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> Aderenza e appropriatezza terapeutica ai tempi del COVID 19: 'Quali migliori strategie

terapeutiche usare? Parola agli esperti'

Aderenza e appropriatezza
terapeutica ai tempi del
COVID 19: 'Quali migliori
strategie terapeutiche usare?
Parola agli esperti'
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

17 marzo 2021 - Facilitare la diffusione di buone pratiche

organizzative finalizzate a favorire l'aderenza terapeutica.

Attraverso un confronto tra i professionisti che si dedicano alla

cura delle patologie più diffuse ad esempio medici specialisti,

farmacisti, medici di medicina generale, economisti sanitari.

17 marzo 2021 - Facilitare la diffusione di buone pratiche

organizzative finalizzate a favorire

l'aderenza terapeutica. Attraverso un confronto tra i professionisti

che si dedicano alla cura

delle patologie più diffuse ad esempio medici specialisti, farmacisti,

medici di medicina

generale, economisti sanitari. Con lo scopo di stimolare un

confronto sull'utilizzo delle

strategie terapeutiche disponibili, sull'impatto che la pandemia in

corso potrebbe lasciare sul

sistema, Motore Sanità ha organizzato il Webinar 'FOCUS NORD

OVEST. ADERENZA E

APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA', realizzato grazie al contributo

non condizionato di

Daiichi-Sankyo.

"L'aderenza terapeutica è innanzitutto una sfida! Perché? perché è

estremamente difficile

ottenerla e solo una stretta alleanza tra medici e pazienti potrò

riuscire nell'intento. È stato

oramai ampiamente dimostrato che lo scarso successo nel

raggiungimento dei target

terapeutici nelle principali patologie (ipertensione scompenso

dislipidemie diabete) in buona

parte è proprio dovuto ad una insufficiente aderenza terapeutica:
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'Focus Sicilia. La

realtà italiana della
cirrosi epatica in

epoca pandemica tra

terapie e impatto

socio economico' - 19

Marzo 2021, ORE 11
Scritta il 17-03-2021

I prossimo venerdì 19 Marzo

dalle ore 11 alle 13, si terrà il

webinar: 'FOCUS SICILIA. LA

REALTÀ ITALIANA DELLA

CIRROSI EPATICA IN EPOCA

PANDEMICA TRA TERAPIE E

IMPATTO SOCIO ECONOMICO',

organizzato da Motore Sanità. il

prossimo venerdì

19 Marzo dalle ore 11 alle 13, si

terrà il webinar: 'FOCUS SICILIA.

LA REALTÀ ITALIANA DELLA

CIRROSI EPATICA IN EPOCA

PANDEMICA TRA TERAPIE E

IMPATTO SOCIO ECONOMICO',

organizzato da Motore Sanità. I

deceduti per cirrosi epatica in

Italia sono oggi circa 15.000

all'anno. Le nuove terapie per

l'Epatite Ced i successi de

(continua)

"Quale medicina

lascerà nel nostro

futuro la pandemia

COVID-19?"

16 marzo 2021 — Sensoristica,

micro/macro infusori, patologie

aritmiche, coronariche e deficit

muscolare cardiaco,

teragnostica, radioterapia,

radiologia, Xenobots (robot fatti

di cellule viventi che introdotti

nell'apparato vascolare

permetteranno di ripulire le

arterie e veicolare farmaci),

CAR, medicina di precisione,

analisi di Big Data e intelligenza

artificiale. Questi alcuni delle

novità che saranno disponibili

nel prossimo biennio e che

saranno tra gli argomenti chiave

della prossima Winter School di

MOTORE SANITÀ. 16 marzo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 59



2 / 3

    NELLANOTIZIA.NET
Data

Pagina

Foglio

17-03-2021

dimenticanza di assumere

farmaco, non ritenere così importante la patologia che uno ha, il

continuo cambiamento di

strategie terapeutiche ne sono la principale causa. Indubbiamente

l'avvento di terapie di

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Marzo

associazione prefissate dove in un'unica pastiglia possono essere

contenuti più composti Lorenzotiezzi

(26) articoli pubblicati
della medesima area terapeutica o di diverse ha in alcuni campi

migliorato l'aderenza stessa. AIDR

(16) articoli pubblicati

Ad esempio, per l'ipertensione arteriosa si è passati negli ultimi 10

anni da un'aderenza del

40% ca a più del 60%, ecco questa è una strada pratica da

continuare a seguire però con

un'avvertenza: non possiamo prescindere da un sempre più

maggiore coinvolgimento dei

pazienti. Solo uniti si può vincere", ha spiegato Stefano Carugo,

Direttore e Professore

Cardiologia Policlinico, Milano

Motore sanita

(16) articoli pubblicati

Marcocavini

(14) articoli pubblicati

Elenagolliniartblogger

(12) articoli pubblicati

Chiesa di Scientology della

citta di Pordenone

(10) articoli pubblicati

Redazione1

(10) articoli pubblicati

"Il tema della continuità delle cure, in particolare per quanto LSEP2018

riguarda le malattie long-term,

non può prescindere da una corretta aderenza ed appropriatezza

terapeutica, non solo

relativa ai farmaci ma anche alla diagnostica. Spesso i

professionisti, a qualsiasi livello del

contesto sanitario, che sia esso Ospedaliero o Territoriale, danno

per scontato che il

paziente assuma correttamente le terapie a lui prescritte, ma

sovente si osserva, tramite

verifiche o - ancora peggio - per recidive della patologia (forse

anche indotte da

un'informazione sempre meno orientata al singolo cittadino ma

tendente ad un processo di

globalizzazione), che alcuni pazienti si scompensano e ricorrono

frequentemente alle cure

dei sanitari. A tal proposito ritengo che sia necessario avviare con i

pazienti delle attività di

informazione e counselling relativamente alla patologia di cui sono

portatori e che sia

necessario condividere con loro anche un cambiamento degli stili di

vita. Un percorso

virtuoso potrebbe essere, a mio avviso, quello di inserire i pazienti

in percorsi specifici di

sanità di iniziativa e follow-up che prevedono controlli periodici,

counselling e incontri

(8) articoli pubblicati

CreativeDojo

(8) articoli pubblicati

M.relazionipubbliche

(7) articoli pubblicati

I più cliccati

-Brusciano piange la

prematura morte di

Francesco Giannino

parrucchiere detto

"Giacchino". (Scritto da

Antonio Castaldo)

Visto (1494) volte

Conserve Manfuso al

Biofach 2015

Visto (1453) volte

Maurizio Bini: debutta il

brand di foulard Luxury

Made in Italy
Visto (1108) volte

Giuda su come lisciare i

capelli ricci

Visto (1061) volte

Ipotesi Prastio-Visitone, un

barlume di speranza dopo

40 anni di promesse

Visto (900) volte

Luca Maris fa gli auguri di

2021 - Sensoristica, micro/macro

infusori, patologie aritmiche,

coronariche edeficit muscolare

cardiaco, teragnostica,

radioterapia, radiologia,

Xenobots (robot fatti dicellule

viventi che introdotti

nell'apparato vascolare

permetteranno di ripulire

le arterie eveicolare farmaci),

CAR, medicina di precisione,

analisi di Big Data e intelligenza

artificiale.Que (continua)

L'innovazione

dirompente in

medicina è in atto

Ricerca traslazionale, tecnologie

innovative e medicina di

precisione: il futuro della sanità

parte da qui, ma è importante

garantire equità di accesso alle

cure e sostenibilità del Sistema

sanitario 16 Marzo 2 0 2 1 -

Nell'Opinione su "Disruptive

innovations" o innovazione

dirompente,l'Expert Panel on

investing in health della

Commissione Europea (EXPH), ha

definito"l'innovazione dirompente

nel settore sanitario" come "un

tipo di innovazione che

creanuove reti e nuove

organizzazioni sulla base di una

nuova serie di

valori, coinvolgendonuovi attori,

che consente di migliorare la sa

(continua)

La prossima

pandemia riguarderà

le malattie neuro-
degenerative
.., iPto il la-03-2021

Nel 2050 in Europa si

prevedono quasi 14 milioni di

pazienti Ecco le nuove strategie

terapeutiche che cambieranno

l'approccio della cura nei

prossimi anni. Ma l'Italia non è

pronta 16 Marzo 2021 - Sarà una

nuova strategia terapeutica a

cambiare lo scenario in

neurologia: sitratta di nuovi

farmaci che potrebbero essere

disponibili già nei prossimi anni,

ma l'Italia nonsarebbe ancora

pronta ad accogliere questa

grande rivoluzione, a causa di un

inadeguatonumero di neurologi,

geriatri, neuropsicologi, di pet e

poi non tutti i centri possono fare

l'esamedel liquor cerebrospinale

(continua)
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relativi a stili di vita, educazione terapeutica e, soprattutto, alla

gestione delle terapie.

Queste poche ma fondamentali misure dovranno essere adeguate

alle necessità cliniche

e culturali dei pazienti, affinché si perfezioni sempre di più il

concetto di appropriatezza,

non solo in termini economici", ha dichiarato Lorenzo Angelone,

Direttore Sanitario

AOU Città della salute e della Scienza, Torino

17-03-2021 hits (112) % segnala un abuso

Commenta l'articolo
Commenti: O Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook

Potrebbe anche
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Congresso ESC 2018- Aderenza e terapie DOAC,

la nuova confezione di LIXIANA®

Studio Nemawashi: Congresso SIFO primi dati

sui nuovi anticoagulanti orali (NAO)

Focus Nord Ovest. Aderenza e appropriatezza

terapeutica - 17 Marzo 2021, ORE 10

compleanno al Maestro

Tony Esposito per i suoi

70 anni

to (896) volte

Enel nel Libro dei Fatti

2020 di "Adnkronos":

l'intervento dell'AD

Francesco Starace

sto (827) volte

L'intervista all'AD Claudio
Descalzi: Recovery Pian,

Eni è in campo per il futuro
del Paese

Visto (810) volte

Gheorghita Ouatu,

straordinaria artista a tutto

tondo

Visto (793) volte

-Brusciano, Finisce

l'Amministrazione

Montanile per dimissioni di

14 Consiglieri su 16.

(Scritto da Antonio

Casta Ido)

Visto (786) volte

Recenti

Ë online la mostra

"Dipingere le emozioni" di

Giorgio De Virgilio

Visto (53) volte

Traslocare in periodo di

zona rossa: come farlo al

meglio?
Visto (31) volte

"DAVANTI AL FUOCO Radio

Edit" SU SPOTIFY e sui

principali digital store

Visto (66) volte

Long Distance Used 30mW

Green Line Laser Alignment

Visto (40) volte

Skinny Girls wear what

wedding dress look good

Visto (42) volte

Le matricole universitarie

sono un obiettivo per gli

spacciatori

Visto (51) volte

L'ecstasy può essere

mortale

Visto (93) volte

Drogarsi non è un diritto

Visto (86) volte

Ultimi giorni per la raccolta
beni di prima necessità

Veneto/FVG II valore

dell'aderenza per i

sistemi sanitari

regionali. Dal bisogno
all'azione - 18 Marzo
2021, ORE 14:30
scritto il 15-03-2021

il prossimo giovedì 18 Marzo,

dalle ore 14:30 alle 18, si terrà

il webinar: 'VENETO/FVG IL

VALORE DELL'ADERENZA PER I

SISTEMI SANITARI REGIONALI.

DAL BISOGNO ALL'AZIONE',

organizzato da Motore Sanità. il

prossimo giovedì 18

Marzo, dalle ore 14:30 alle 18, si

terrà il webinar: 'VENETO/FVG IL

VALORE DELL'ADERENZA PER I

SISTEMI SANITARI REGIONALI.

DAL BISOGNOALL'AZIONE',

organizzato da Motore

Sanità. L'OMS definisce come

aderenza terapeutica il grado in

cui il paziente segue le

raccomandazionidel medico

riguardanti dosi, tempi

(continua)
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Focus Nord Ovest. Aderenza
e appropriatezza terapeutica
- 17 Marzo 2021, ORE 10
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

il prossimo mercoledì 17 Marzo, dalle ore 10 alle 13, si terrà il

webinar: ‘FOCUS NORD OVEST. ADERENZA E APPROPRIATEZZA

TERAPEUTICA’, organizzato da Motore Sanità.

il prossimo mercoledì 17 Marzo, dalle ore 10 alle 13, si terrà

il webinar: ‘FOCUS NORD OVEST.

ADERENZA E APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA’,  o rgan izzato

da Motore Sanità. 

L’obiettivo dell’incontro è favorire la diffusione di buone pratiche

organizzative finalizzate a favorire

l’aderenza terapeutica. Attraverso un confronto tra i professionisti

che si dedicano alla cura delle

patologie più diffuse ad esempio medici specialisti, farmacisti,

medici di medicina generale,

economisti sanitari; si intende stimolare un confronto sull’utilizzo

delle strategie terapeutiche

disponibili, sull’impatto che la pandemia in corso potrebbe lasciare

sul sistema.

 

PARTECIPANO:

- Lorenzo Angelone, Direttore Sanitario AOU Città della salute e

della Scienza,Torino

- Brunello Brunetto, Presidente II Commissione Salute, Consiglio

Regionale della Liguria

- Andrea Cane, Vice Presidente della IV Commissione Salute,

Consiglio Regionale del Piemonte

- Stefano Carugo, Direttore e Professore Cardiologia Policlinico,

Milano 
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Veneto/FVG Il valore
dell'aderenza per i
sistemi sanitari
regionali. Dal bisogno
all'azione - 18 Marzo
2021, ORE 14:30
scritto il 15-03-2021

il prossimo giovedì 18 Marzo,

dalle ore 14:30 alle 18, si terrà

il webinar: ‘VENETO/FVG IL

VALORE DELL’ADERENZA PER I

SISTEMI SANITARI REGIONALI.

DAL BISOGNO ALL’AZIONE’,

organizzato da Motore Sanità. il

p r o s s i m o  g i o v e d ì  1 8

Marzo, dalle ore 14:30 alle 18, si

terrà il webinar: ‘VENETO/FVG IL

VALORE DELL’ADERENZA PER I

SISTEMI SANITARI REGIONALI.

D A L  B I S O G N O A L L ’ A Z I O N E ’ ,

o r g a n i z z a t o  d a  M o t o r e

Sanità.  L’OMS definisce come

aderenza terapeutica il grado in

c u i  i l  p a z i e n t e  s e g u e  l e

r a c comandaz i on i de l  med i c o

r i g u a r d a n t i  d o s i ,  t e m p i

(continua)

Di Malta, Presidente
del Co.S., parla a
nome di 35
Cooperative con
circa 3.500 MMG:
‘Predisposti un
Decalogo e un
Manifesto strategico
con proposte per
riorganizzare le cure
primarie in Italia’
scritto il 12-03-2021

1 2  m a r z o  2 0 2 1  -  L a

drammatica esperienza della

pandemia da SARS-CoV-2 ha

messo in evidenza il ritardo e le

Ne l l aNo t i z ia
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- Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità

e nel Sociale LIUC Business

School Castellanza (VA) 

- Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico

- Sebastiano Marra, Direttore Dipartimento di Cardiologia Maria Pia

Hospital GVM, Torino 

- Emanuele Monti, Presidente  III Commissione Salute, Consiglio

Regionale della Lombardia

- Giuseppe Noberasco, Presidente SIMG Liguria

- Claudio Pietro Nuti, Presidente SIMG Piemonte

- Laura Poggi, Responsabile Assistenza farmaceutica, integrativa e

protesica Regione Piemonte

- Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del farmaco A.Li.Sa

Regione Liguria 

- Franco Ripa, Dirigente "Programmazione Sanitaria e Socio

Sanitaria" Direzione Sanità e

Welfare, Regione Piemonte

- Giovanna Scienza, Segretario Provinciale SIMG Varese

 

- Matteo Stocco, Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo di

Milano

 

- Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG Piemonte

 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

 

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA

 

15-03-2021  hits (183) segnala un abuso
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(20) articoli pubblicati
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(11) articoli pubblicati

Chiesa di Scientology della
citta di Pordenone
(9) articoli pubblicati

Elenagolliniartblogger
(8) articoli pubblicati

CreativeDojo
(8) articoli pubblicati

Redazione1
(8) articoli pubblicati

Affaripubblicipadova
(6) articoli pubblicati

Simona
(6) articoli pubblicati

I più cliccati

-Brusciano piange la
prematura morte di
Francesco Giannino
parrucchiere detto
“Giacchino”. (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (1478) volte

Conserve Manfuso al
Biofach 2015
Visto (1444) volte

Maurizio Bini: debutta il
brand di foulard Luxury
Made in Italy
Visto (1054) volte

d i f f i c o l t à  n e l  g e s t i r e  s u l

territorio i servizi necessari per

evitare l’ospedalizzazione e

garantire adeguate cure alle

persone colpite dal virus. Siamo

di fronte alla necessità di come

gestire sul territorio, e non solo

n e l l e  s t r u t t u r e ,  u n a

vaccinazione di  massa che

riguarda circa 60 milioni di

persone e per la quale noi

medici di famiglia non possiamo

farci trovare impreparati. 1 2

marzo 2021 -  La drammat ica

esperienza del la pandemia da

SARS-CoV-2 ha messo inevidenza

il ritardo e le difficoltà nel gestire

sul territorio i servizi necessari

per evitarel’ospedalizzazione e

garant i re  adeguate cure  a l le

persone colpite dal virus. Siamo

difronte alla necessità di come

gestire sul territorio, e non solo

nelle strutture, unavaccinazione

di massa che riguarda circa 60

milion (continua)

La grande
rivoluzione digitale in
sanità
scritto il 12-03-2021

Dalla Blockchain, che trasforma

il paziente in 'proprietario dei

suoi  dat i ' ,  a l l ’ inte l l igenza

a r t i f i c i a l e  c h e  p r e d i c e

l’evoluzione di una malattia e

come si dovrà organizzare un

ospedale 1 2  M a r z o  2 0 2 1  -  È

possibi le sapere entro quanto

tempo un paziente con nefropatia

in stadioG4 entrerà in dialisi? E

quante postazioni di dialisi deve

p r e v e d e r e  e n t r o  6  m e s i

u n  o s p e d a l e ? G l i  a l g o r i t m i

del l ’ intel l igenza art i f ic iale, in

campo sanitario, sono in grado di

offrire leinformazioni che possono

impattare non solo la parte clinica

e  d e l l a  c u r a  d e l  p a z i e n t e

maanche l’organiz (continua)

Blockchain e AI al
servizio della sanità
scritto il 12-03-2021

Blockchain e AI al servizio della

sanità L 'Academy Tech  d i

Motore Sanità per sviluppare

modelli sani tar i  d ig i ta l i  e

tecnologic i  a  supporto del

paziente 1 2  m a r z o  2 0 2 1  -  I l

pe r i odo  emergenz i a l e  che  i l

m o n d o  s t a  v i v e n d o  h a

evidenziatola necessità che i l

serviz io sanitar io nazionale e
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Le Nuove Sfide

Sanitarie Globali
Infezioni batteriche, virali e parassitarie che

diventano resistenti al trattamento. Quali

traguardi raggiunti e quali prospettive

ISCRIVITI AL CORSO

CORSI NON ECM

FOCUS NORD OVEST

Aderenza e
appropriatezza
terapeutica

17 MARZO 2021
DALLE 10:00 ALLE 13:00

VE
INDIRETTA P

•i zoom e s. facebook

Eventi

L'obiettivo dell'incontro è favorire la diffusione di buone pratiche organizzative

finalizzate a favorire l'aderenza terapeutica.

Attraverso un confronto trai professionisti che si dedicano alla cura delle

patologie più diffuse ad esempio medici specialisti, farmacisti, medici di

medicina generale, economisti sanitari; si intende stimolare un confronto

sull'utilizzo delle strategie terapeutiche disponibili, sull'impatto che la pandemia

in corso potrebbe lasciare sul sistema.

L'articolo TERAGNOSTICA SFIDE DI OGGI E PROSPETTIVE FUTURE proviene da

www. motoresa vita. it.

Read More
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