
COMUNICAZIONE

ANGELO TESTA,PRESIDENTE DELLO SNAMI,
INTERVIENE ALL’INCONTRO DEL COMITATO
ITALIANO PER L’ADERENZA ALLA TERAPIA.

Si è svolto a Roma il primo incontro del CIAT (Comitato Italiano per l’Aderen
za alla Terapia) con la partecipazione tra gli altri di Pierpaolo Sileri
(Presidente Commissione Igiene e Sanità del Senato), Patrizio Giacomo La
Pietra (Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato),
Ranieri Guerra (Assistant Director General per le iniziative speciali
Organizzazione Mondiale della Sanità), Mauro Boldrini (Vice Presidente
CIAT), Roberto Messina (Presidente Senior Italia FederAnziani) e Paolo
Marchetti (Direttore Oncologia Medica B del Policlinico Umberto I di Roma e
Ordinario di Oncologia all’Università La Sapienza).

Il CIAT ,che riunisce Società scientifiche, Istituzioni e associazioni di
pazienti,nasce per sensibilizzare gli anziani sull’importanza
dell’aderenza terapeutica,alla luce del fatto che nel nostro Paese molte
patologie sono diventate croniche (ad esempio cardiopatie, asma, BPCO,
alcune forme di tumore, diabete, osteoporosi, artrosi e artrite) ed è possibile
vivere a lungo con una buona qualità di vita e l’aspettativa di vita è in
continuo aumento. Oggi infatti il 39% degli italiani è colpito da almeno una
malattia cronica, il 50% fra gli anziani.

<L’uso corretto dei farmaci > ha detto nel suo intervento Angelo
Testa,presidente nazionale dello Snami <è fondamentale per il controllo
di queste patologie, ma ancora troppe persone, in particolare over 65, li
assumono in modo discontinuo o abbandonano la cura dopo un
breve periodo.Ben venga una sinergia tra Medici,assoziazioni di cittadini e le
istituzioni per dare un cambio di passo all'aderenza terapeutica che al
momento,soprattutto negli anziani ,mostra palesi limiti con pesanti
effetti negativi sui benefici attesi dalla cura e conseguenti aumenti
di costi per il Servizio Sanitario.>
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