Accreditamento ECM
Destinatari dell’iniziativa:
Medico chirurgo
Aree specialistiche di riferimento:
Allergologia ed immunologia clinica, Malattie dell’apparato
respiratorio, Medicina generale (Medici di famiglia), Pediatria,
Pediatria (Pediatri di libera scelta);
Obiettivi formativi:
Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione,
veriﬁca e miglioramento dell’eﬃcenza ed eﬃcacia.
Livelli essenziali di assistenza (LEA).
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Programma Scientiﬁco
Razionale
Almeno un paziente su due pensa di abbandonare le
cure e sette su dieci seguono le prescrizioni del medico
in modo incompleto, non senza ripercussioni in termini
di salute, di eﬃcienza e sostenibilità dei sistemi sanitari.
Aumentare il livello dell’aderenza alla terapia signiﬁca
aumentare le possibilità di guarigione e ridurre gli
sprechi conseguenti. Sprechi che non si limitano al costo
della terapia poi interrotta ma si riferiscono a recidive,
ricoveri impropri, per non parlare dei costi correlati, ad
esempio, a giornate di lavoro perse. Certo è che senza la
collaborazione attiva del paziente le terapie sono
destinate all’insuccesso.
Al contrario, una persona partecipe segue la terapia con
maggior scrupolo. La posta in gioco è alta: si stima che la
mancata aderenza alle terapia causi ogni anno in Europa
circa 200 mila decessi e generi costi per oltre 120 miliardi.
Questo corso tenta di trattare a fondo questo problema
in un confronto attivo per trovare soluzioni concrete.
Da qui nasce il corso ‘’FEEDBACK THERAPY’’.

09.45 – 10.00 Registrazione dei partecipanti e welcome
coﬀee
10.00 – 10.15 Presentazione del corso
W. Castellani
10.15 – 11.15 Relazione: Deﬁnizione e caratteristiche
dell’aderenza terapeutica
P. Batacchi
11.15 – 12.15 Relazione: Eﬃcacia ed aderenza come
fattori determinanti di sostenibilità ed
appropriatezza
W. Castellani
12.15 – 13.15 Relazione: Lo stato dell’arte dell’aderenza
terapeutica nei primi sei mesi 2018
P. Batacchi
13.15 – 13.45 Discussione sui temi trattati
13.45 – 14.15 Coﬀee Break
14.15 – 15.15 Relazione: Utilizzo delle associazioni
ICS-LABA o ICS-LABA-LAMA nella ricerca
dell’aderenza terapeutica
W. Castellani
15.15 – 16.15 Relazione: Il patient engagement come
partecipazione attiva del paziente nei
percorsi terapeutico-assistenziale nel
secondo semestre 2018
P. Batacchi, W. Castellani
16.15 – 16.45 Discussione sui temi trattati nella giornata
16.45 – 17.00 Compilazione questionario ECM e ﬁne
lavori

