
Gli anziani fragili e multimorbidi 
sono in continuo aumento. 
Nell’ottica di realizzare una presa in 
carico di questi pazienti che sia 
efficiente, efficace ma anche sosteni-
bile, Italia Longeva, nell’ambito del 
percorso di approfondimento sulla 
Long-Term Care, ha voluto affrontare il 
tema della gestione dell’aderenza tera-
peutica, la cui urgenza viene peraltro oggi 
fortemente amplificata dalla pandemia.

Al fine di avanzare una possibile soluzione con-
creta, Italia Longeva ha elaborato una proposta 
di indicatore sintetico, facilmente implementabile 
nella popolazione italiana, che possa costituire la 
base per una strategia standardizzata di misurazione 
dell’aderenza alle terapie a livello regionale. Tutto 
questo, partendo dall’assunto che solo misurando 
l’aderenza è ipotizzabile ricomprenderla nell’ambito del 
Nuovo Sistema di Garanzia e quindi inserirne la promozio-
ne fra le priorità regionali e farne un obiettivo strategico di 
sanità pubblica.

Con il virtual workshop, Italia Longeva si propone di presentare 
la propria proposta di indicatore sintetico - già condivisa con il 
Ministero della Salute - ai principali decisori e attori a livello cen-
trale e regionale nonché agli addetti ai lavori, e di promuovere il 
dibattito, l’aggiornamento e l’approfondimento sulla tematica della 
“misurazione dell’aderenza” con l’obiettivo di favorirne la diffusione 
sia sul piano culturale che su quello tecnico.

L’iniziativa rientra nell’ambito del Cantiere di Lavoro di Italia Longeva 
sulla Long-Term Care, lo “spazio” di confronto e di lavoro che vede coin-
volti i principali referenti della sanità con l’obiettivo di affrontare le temati-
che più “calde” in ambito sanitario e assistenziale e, al contempo, avanzare 
proposte e soluzioni concrete.

Virtual Workshop
La misurazione dell’aderenza

nella governance della
Long-Term Care:

key player a confronto

10 MARZO 2021
ore 16.00 - 18.30 

 ON-LINE



Programma
 Chairman: Ester Maragò, Giornalista, Quotidiano Sanità   

16.00 Intervento di Apertura dei lavori

 L’importanza dell’aderenza nella gestione dell’Assistenza

 a lungo termine   

 Roberto Bernabei, Presidente, Italia Longeva

 Federico Spandonaro, Presidente, C.R.E.A. Sanità

16.10 La misurazione dell’aderenza nella governance 

 della Long-Term Care

 Pierpaolo Sileri, Sottosegretario, Ministero della Salute

 

16.20 Coniugare salute e sostenibilità nella pianificazione sanitaria: il 

nodo della scarsa aderenza e il possibile ruolo del monitoraggio e 

della misurazione nell’ambito di politiche efficaci per migliorarla. 

Stato dell’arte, orientamenti governativi e prospettive

 Luigi Icardi, Coordinatore Commissione Salute, 

 Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

 Nicola Magrini, Direttore Generale, AIFA

 Domenico Mantoan, Direttore Generale, Agenas

 Andrea Urbani, Direttore Generale Programmazione Sanitaria, 

 Ministero della Salute 

17.10 Presentazione dell’Expert Opinion Paper “L’aderenza nella gover-

nance della Long-Term Care: proposta di indicatore sintetico”

 Graziano Onder, Direttore Dipartimento malattie cardiovascolari, 

endocrino-metaboliche e invecchiamento, Istituto Superiore di 

Sanità 

 Barbara Polistena, Responsabile Scientifico, C.R.E.A. Sanità

17.30 Opportunità dell’introduzione di un indicatore aderenza nel NSG: 

punti di vista a confronto 

 Paolo Cavagnaro, Ex Vicepresidente, FIASO 

 Direttore Generale ASL 5 Spezzino

 Arturo Cavaliere, Presidente, SIFO

 Luigi D’Ambrosio Lettieri, Vice Presidente, FOFI

 Antonio Gaudioso, Cittadinanzattiva 

 Francesco Landi, Presidente Eletto, SIGG

 Pierangelo Lora Aprile, Segretario Scientifico, SIMG

 Massimo Magi, Segretario FIMMG Regione Marche e 

 Presidente di Fondazione NUSA

 Barbara Mangiacavalli, Presidente, FNOPI 

18.30 Chiusura dei lavori 

 Roberto Bernabei, Presidente, Italia Longeva 
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