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Il problema della mancata aderenza alla terapia farmacologica è rilevante e crescente, alimentato 
da diverse cause, tra cui scarsa motivazione da parte del paziente, informazione inadeguata, 
insorgenza di disturbi, schemi terapeutici troppo complessi e difficilmente gestibili nella 
quotidianità. Da anni si discute sull’importanza di promuovere una cultura di un uso appropriato dei 
farmaci in termini di aderenza e persistenza e numerose iniziative sono state realizzate in tale 
direzione, coinvolgendo tutti gli interlocutori del sistema sanitario, medici di medicina generale, 
specialisti, infermieri, farmacisti, caregiver e pazienti. 
Si tratta di un obiettivo prioritario, considerati i vantaggi che derivano sul fronte della salute e della 
qualità della vita dei pazienti, nonché dell’ottimizzazione delle risorse, individuali e collettive, come 
recentemente sottolineato nel Rapporto OsMed 2018 pubblicato dall’AIFA che ha introdotto 
indicatori specifici di aderenza e persistenza per alcune categorie di farmaci ad uso cronico. 
L’aderenza terapeutica garantisce, infatti, maggior efficacia e sicurezza del trattamento, minor 
rischio di complicanze ed eventi avversi, minor rischio di ospedalizzazioni e riduzione della mortalità. 
Gli esperti sottolineano come l’aumentare l’aderenza terapeutica possa avere un impatto sulla 
salute della popolazione di gran lunga maggiore di ogni miglioramento di specifici trattamenti 
terapeutici. 
Il futuro della salute e del Sistema sanitario nazionale è fortemente influenzato dall’appropriatezza 
prescrittiva e di utilizzo dei farmaci, ancor più nello scenario italiano caratterizzato 
dall’invecchiamento della popolazione, dall’incremento delle cronicità e dalla contrazione delle 
risorse disponibili. Ecco perché la quarta edizione del Congresso Nazionale Onda sarà dedicata al 
tema dell’aderenza terapeutica, con particolare attenzione al contributo dell’innovazione 
tecnologica nell’ambito delle patologie che più si connotano per differenze di genere. Del resto, un 
approccio orientato al genere anche nelle cure rappresenta un elemento cruciale ai fini 
dell’appropriatezza terapeutica, dell’efficacia e della sicurezza e dunque dell’aderenza. Il Congresso 
avrà, come da tradizione, un’impostazione multispecialistica nell’ottica di continuare a promuovere 
la cultura dell’interdisciplinarietà e il dialogo tra i professionisti della salute.  
 
 
Francesca Merzagora 
Presidente Fondazione Onda 
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AREE SPECIALISTICHE: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• Endocrinologia e patologie del metabolismo  

• Immuno-Reumatologia  

• Malattie dell’apparato respiratorio  

• Medicina del Dolore 

• Neurologia 

• Oncologia 

• Salute cardiovascolare 

• Salute mentale  

• Salute sessuale e riproduttiva 

• Trapiantologia 
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BOZZA PROGRAMMA 

29 settembre 2020 
 

8.30 Registrazione partecipanti 
  
9.00 APERTURA DEL CONGRESSO 
Francesca Merzagora, Claudio Mencacci 

 
SALUTI DELLE AUTORITÀ 
Silvio Brusaferro*, Presidente Istituto Superiore di Sanità  
Arianna Censi, Vice Sindaca, Città metropolitana di Milano 
Massimo Scaccabarozzi*, Presidente Farmindustria 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1° PARTE: CRONICITÀ, ADERENZA TERAPEUTICA E TEMPO DI CURA 
Moderatori: Flavia Franconi, Roberto Messina 
 
9.30 I fattori di "non aderenza” e le strategie di intervento 
Domenico Mantoan 
 
9.50 Aderenza terapeutica e cronicità: analisi in un'ottica di genere 
Claudio Cricelli 
 
10.10 Ruolo della farmacia dei Servizi a supporto dell’aderenza terapeutica 
Annarosa Racca 
 
10.30 Mancata aderenza terapeutica: una minaccia alla sostenibilità  
Americo Cicchetti 
 
10.50 Gli indicatori dell’aderenza terapeutica  
Federico Spandonaro * 
 
11.10 - 11.40 Discussione sui temi precedentemente trattati 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2°PARTE: ADERENZA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NELLE AREE SPECIALISTICHE  
 
MALATTIE CARDIOVASCOLARI 
Moderatori: Maria Benedetta Donati, Maria Penco 
 
11.40 Patologie cardiovascolari e fattori di rischio: inquadramento epidemiologico in ottica di genere 
Carmen Spaccarotella 
 
11.55 Ipertensione arteriosa: perché la scarsa aderenza? Strategie e nuove opportunità per migliorarla  
Claudio Borghi* 
 
12.10 Scompenso cardiaco: perché la scarsa aderenza? Strategie e nuove opportunità per migliorarla 
 Maria Grazia Modena 
 
12.25 Discussione sui temi precedentemente trattati 
 
12.55 Pausa 
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SALUTE MENTALE 

Moderatori: Emi Bondi, Giancarlo Cerveri 

13.30 La salute mentale in Italia: inquadramento epidemiologico in ottica di genere 
Claudio Mencacci 
 
13.45 Depressione maggiore: perché la scarsa aderenza? Strategie e nuove opportunità per migliorarla 
Giuseppe Maina 
 
14.00 Psicosi schizofreniche: perché la scarsa aderenza? Strategie e nuove opportunità per migliorarla 
TBD 
 
14.15 Dipendenze da sostanze: perché la scarsa aderenza? Strategie e nuove opportunità per migliorarla 
Massimo Clerici 
 
14.30 Disturbi del sonno: perché la scarsa aderenza? Strategie e nuove opportunità per migliorarla 
Paola Proserpio 
 
14.45 Discussione sui temi precedentemente trattati 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NEUROLOGIA 

Moderatori: Barbara Garavaglia, Alessandra Protti 

 
15.15 Sclerosi multipla: perché la scarsa aderenza? Strategie e nuove opportunità per migliorarla 
TBD 
 
15.30 Emicrania: perché la scarsa aderenza? Strategie e nuove opportunità per migliorarla 
TBD 
 
15.45 Demenze: perché la scarsa aderenza? Strategie e nuove opportunità per migliorarla 
Vincenzo Silani 
 
16.00 Discussione sui temi precedentemente trattati 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ONCOLOGIA 

Moderatori: Adriana Albini, Maria Antonietta Nosenzo  

 
16.30 Inquadramento epidemiologico in ottica di genere 
Armando Santoro 
 
16.45 Tumore alla mammella: perché la scarsa aderenza diagnostico-terapeutica? Strategie e nuove 
opportunità 
TBD 
 
17.00 Tumore al polmone: perché la scarsa aderenza diagnostico-terapeutica? Strategie e nuove opportunità 
Chiara Lazzari* 
 
17.15 Tumore al colon-retto e gastrointestinale: perché la scarsa aderenza diagnostico-terapeutica? 
Strategie e nuove opportunità – Relazione NON ECM 
Mario Morino* e Stefano Cascinu 
 
17.35 Discussione sui temi precedentemente trattati 
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30 settembre 2020 
 

SALUTE SESSUALE E RIPRODUTTIVA 

Moderatori: Massimo Candiani, Paolo Emanuele Levi Setti 

8.30 Contraccezione ormonale: perché la scarsa aderenza? Strategie e nuove opportunità per migliorarla 
Rossella Nappi 
 
8.45 PMA: differenze di genere nella persistenza e problematiche comuni nella coppia  
Alessandra Vucetich 
 
9.00 Endometriosi: perché non è sempre così facile continuare le cure nel tempo? Strategie e nuove 
opportunità per migliorare le terapie mediche 
Paolo Vercellini 
 
9.15 Malattie sessualmente trasmissibili: perché poca protezione e screening? Strategie e nuove opportunità  
Elsa Viora 
 
9.30 Discussione sui temi precedentemente trattati 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ENDOCRINOLOGIA E PATOLOGIE DEL METABOLISMO 

Moderatori: Luca Persani, Linda Vignozzi 

10.00 Dislipidemie: perché la scarsa aderenza? Strategie e nuove opportunità per migliorarla 
Andrea Lenzi* 
 
10.15 Diabete non insulino-dipendente: perché la scarsa aderenza? Strategie e nuove opportunità per 
migliorarla 
Stefano Genovese 
 
10.30 Osteoporosi e fratture da fragilità: perché la scarsa aderenza? Strategie e nuove opportunità per 
migliorarla 
Maria Luisa Brandi 
 
10.45 Discussione sui temi precedentemente trattati 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

Moderatori: Raffaella Michieli, Cecilia Politi 
 
11.15 Malattie respiratorie: inquadramento epidemiologico in ottica di genere 
Anna Maria Moretti 
 
11.30 BPCO: perché la scarsa aderenza? Strategie e nuove opportunità per migliorarla 
Federico Lavorini 
 
11.45 Asma: perché la scarsa aderenza? Strategie e nuove opportunità per migliorarla 
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Giorgio Walter Canonica 
 
12.00 Discussione sui temi precedentemente trattati 
 
12.30 Pausa  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
IMMUNO-REUMATOLOGIA  
Moderatori: Antonella Afeltra, Angela Tincani 
 
13.30 Patologie reumatiche autoimmuni: inquadramento epidemiologico in ottica di genere 
Luigi Sinigaglia 
 
13.45 Patologie reumatiche autoimmuni: perché la scarsa aderenza? Strategie e nuove opportunità per 
migliorarla 
Carlomaurizio Montecucco, Francesco Ciccia 
 
14.05 Nuove tecnologie a supporto dell’aderenza terapeutica 
Giovanni Italiano 
  
14.20 Discussione  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOLORE 

Moderatore: Pierangelo Lora Aprile, Gaetana Muserra 

14.55 Dolore pelvico cronico: perché la scarsa aderenza? Strategie e nuove opportunità per migliorarla 
Filippo Murina 
 
15.10 Dispareunia e sindrome genito-urinaria: perché la scarsa aderenza? Strategie e nuove opportunità per 
migliorarla 
Alessandra Graziottin 
 
15.25 Il dolore negli anziani: perché la scarsa aderenza? Strategie e nuove opportunità per migliorarla 
Walter Gianni 
 
15.40 Discussione sui temi precedentemente trattati 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
TRAPIANTI  TBD 
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3° PARTE: LE TERAPIE DIGITALI 
Moderatore: Adriana Bazzi, Eugenio Santoro 
 
17.00 Medicina e Terapie Digitali, tecnologia per la salute degli anni 20 
Giuseppe Recchia 
 
17.15 Intelligenza artificiale e medicina di precisione 
Valerio Rosso 
 
17.30 Guardando al futuro, tra opportunità e sostenibilità 
Cristina Pozzi 
 
17.45 Discussione sui temi precedentemente trattati 
 
18.15 PREMIAZIONE POSTER 
 
18.30 CHIUSURA DEL CONGRESSO 
Claudio Mencacci 
 
Verifica dell’apprendimento mediante questionario E.C.M. 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

 
PRESIDENTE DEL CONGRESSO 
Francesca Merzagora 
 
COMITATO SCIENTIFICO 
Stefano Genovese 
Claudio Mencacci 
Raffaella Michieli 
Maria Grazia Modena 
Carlomaurizio Montecucco  
Anna Maria Moretti 
Rossella Nappi 
Maria Antonietta Nosenzo  
Giuseppe Recchia 
Armando Santoro 
Vincenzo Silani 
 
COORDINAMENTO SCIENTIFICO 
Maria Antonietta Nosenzo, Nicoletta Orthmann 
 
 
 
FONDAZIONE ONDA 
Osservatorio che dal 2005 promuove la medicina di genere a livello istituzionale, scientifico, 
sanitario-assistenziale e sociale con l’obiettivo di sostenere, tutelare e migliorare la salute, in 
particolare delle donne, secondo un approccio life-course, declinando attività e progetti sulla base 
delle specifiche esigenze dei diversi cicli vitali femminili.  
www.ondaosservatorio.it  
www.bollinirosa.it  
www.bollinirosargento.it 
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