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Negli ultimi anni, anche in relazione alla contrazione della 
possibilità di spesa, è emersa la necessità di una più ampia 
ed approfondita analisi dei dati in grado di descrivere i com-
portamenti prescrittivi e le modalità d’uso dei farmaci e delle 
risorse, valutandone l’appropriatezza soprattutto in termini 
di aderenza agli indirizzi terapeutici.
L’analisi dei dati disponibili presso le strutture sanitarie loca-
li e regionali, descrivendo la pratica clinica attuale e locale 
(il “mondo reale”), rappresenta uno strumento per suppor-
tare gli operatori sanitari nel processo di verifica del grado 
di aderenza delle modalità prescrittive rispetto agli indirizzi 
terapeutici e di definizione delle azioni per la riduzione dello 
scostamento tra modalità prescrittive e indirizzi terapeutici.
Numerose evidenze mostrano l’importanza della appropria-
tezza prescrittiva e della aderenza al trattamento in tutti gli 
ambiti terapeutici e, in particolare, ne mostrano l’importanza 
in funzione degli outcome clinici, del consumo di risorse sani-
tarie e della spesa per la gestione del paziente.
I trapianti, in particolare, rappresentano una priorità clinica ed 
economica per il Servizio Sanitario Nazionale e le evidenze di-
sponibili evidenziano un livello sub-ottimale di aderenza.
Si ritiene quindi importante sviluppare un workshop con 
una partecipazione multidisciplinare, per analizzare in det-
taglio gli ambiti di miglioramento e discutere le azioni po-
tenziali per il miglioramento della situazione attuale.
Il corso è sviluppato secondo le logiche di workshop e si ri-
volge a coloro che, coinvolti nel trattamento del paziente tra-
piantato, abbiano interesse ad approfondire le tematiche di 
appropriatezza prescrittiva ed aderenza al trattamento.
Nel corso della giornata, partendo dalle evidenze relative 
all’attuale livello di appropriatezza prescrittiva e aderenza 
al trattamento, si lavorerà insieme alla interpretazione dei 
dati disponibili, alla stima dell’impatto economico e clinico 
derivante dalla riduzione dello scostamento tra modalità 
prescrittive e indirizzi terapeutici, alla ricerca e alla indivi-
duazione di possibili soluzioni per il miglioramento e alla 
definizione di un piano a medio termine per una migliore 
gestione del paziente sottoposto a trapianto di fegato o 
trapianto di rene, con specifico riferimento all’ambito locale.
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09.15 Saluto e introduzione ai lavori 
 Domenico Mantoan

09.30 I dati “amministrativi” come strumento  
 di valutazione degli outcome clinici  
 e dei costi per l’SSR 
 Margherita Andretta  

10.00  Aderenza ai trattamenti in trapiantologia: 
analisi dei dati regionali 
Luca Degli Esposti

11.00 Tavola rotonda 
 L’aderenza in trapiantologia:  
 considerazioni e possibili azioni   
 Facilitatori: Giuseppe Feltrin 
 Margherita Andretta 
  Relatori: Paolo Rigotti - Francesco Marchini 

Umberto Cillo - Patrizia Burra

13.30 Questionario di fine corso e chiusura 
 dei lavori
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