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L’adesione alle terapie è oggi un obiettivo centrale nella definizione di tutti i modelli sanitari e indicatore in grado di garantire non solo la sostenibilità del 
sistema sanitario ma un ottimale benessere nel percorso di salute dei pazienti. 
Un coinvolgimento di tutti gli attori, a partire dal paziente e dal caregiver, deve portare alla creazione di un sistema basato sulla comunicazione e 
sull’approccio multidisciplinare, in grado di adattarsi alle esigenze specifiche del singolo paziente attraverso un nuovo patto terapeutico. 
La sfida da cogliere è, quindi, quella di un modello integrato e omogeneo su tutto il territorio nazionale focalizzato su principi ed azioni condivise.

Modello di misurazione dell’aderenza
Sviluppare un modello di misurazione standardizzato che faccia 
riferimento ad indicatori capaci di personalizzare l’approccio e di 
restituire dati attendibili, non solo legati alla somministrazione dei 
farmaci, ma anche attraverso modelli e criteri evidence based.

La farmacia dei servizi
Pieno sviluppo della Farmacia dei servizi quale elemento certale 
in un approccio multidisciplinare nella condivisione del percorso 
terapeutico.

L’Infermiere di Comunità
Pieno sviluppo della figura dell’infermiere di comunità come 
supporto diretto nella formazione e informazione dei pazienti 
oltre che alla somministrazione dei farmaci.

Formazione 
Sviluppare percorsi di formazione per personale sanitario e 
pazienti sull’importanza della multidisciplinarietà, sugli stili di 
comunicazione e sui vantaggi dell’adesione alle terapie.

Il caregiver
Pieno riconoscimento del ruolo dei caregiver quale soggetto 
integrante del percorso di cura. Particolare importanza di tale 
figura nel percorso di salute di persone con patologie mentali.

Telemedicina e digitalizzazione
Completare lo sviluppo della telemedicina e della digitalizzazione 
quali strumenti di monitoraggio dei percorsi e di supporto ai 
pazienti.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico
Definitivo sviluppo e utilizzo del FSE equale strumento omoge-
neo, diffuso e accessibile sul territorio nazionale garantendo 
l’interoperabilità delle funzioni e la mobilità dei pazienti.

Sburocratizzazione dei processi
Snellire la burocrazia alla base del percorso di rinnovo dei piani 
terapeutici, oggi troppo a carico esclusivo dei pazienti.

La Distribuzione Per Conto la somministrazione 
domiciliare
Completare i percorsi normativi per garantire la DPC e sviluppare 
nuovi modelli per la somministrazione domiciliare dei farmaci.

Rispetto degli ambiti di garanzia
Rispetto delle indicazioni previste dal PNGLA e sviluppo di servizi 
di prossimità negli ambiti di garanzia.

Rinnovo dei Lea
Rinnovo annuale dei LEA e introduzione di un sistema premiante 
per le Aziende Sanitarie.

Personalizzazione delle cure
Sviluppare un sistema di personalizzazione delle cure che tenga 
conto della realtà socio-economico-educativa dei pazienti quali 
principali discriminanti nel percorso di adesione ai piani terapeutici. 
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