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MALATTIE CRONICHE
INVALIDANTI
TRA BISOGNO MEDICO E COMPLESSITA’ DELLE SCELTE
PROGETTO MULTIDISCIPLINARE
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FASI DELL’INIZIATIVA
Premessa
L’

incidenza sempre più alta delle patologie croniche e delle loro complicanze, in larga
misura prevenibili, richiede politiche e strategie mirate in grado non solo di ridurne
ricadute, ingravescenze e disabilità, ma anche il peso finanziario che grava sul Servizio
sanitario nazionale.

T

ra queste, l’artrite psoriasica (AP) e la spondilite anchilosante (SA) rappresentano due
condizioni patologiche fortemente invalidanti, due patologie infiammatorie croniche
che se non trattate in maniera efficace possono provocare danni irreversibili compromettendo la qualità di vita dei pazienti (attività lavorativa e sociale) con un impatto sui costi
diretti e indiretti che impone delle riflessioni alla luce dell’evoluzione dell’offerta di cura.

ttivare un confronto tra i “depositari” del bisogno clinico (specialisti Reumatologi e
Dermatologi), i Farmacisti ospedalieri/referenti regionali e le altre figure che a vario
titolo sono coinvolte nel percorso di cura (Direttori Sanitari e farmacoeconimisti) al fine
di individuare soluzioni efficaci e sostenibili in grado di diffondere una cultura che tragga conclusioni dal rapporto terapia/costi complessivi, anche alla luce dell’allarmante non
aderenza al regime loro prescritto di circa il 40% dei pazienti.
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Obiettivi dell’iniziativa multidisciplinare
A

LA PARTECIPAZIONE A WEB CONFERENCE A CARATTERE MULTIDISCIPLINARE
CONSENTIRÀ AGLI ESPERTI COINVOLTI
DI CONDIVIDERE OPINIONI, ESPERIENZE
E STRATEGIE VOLTE A GARANTIRE L’INVESTIMENTO DI RISORSE APPROPRIATE
IN MODELLI DI CURA SOSTENIBILI
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