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€1.500 annui

LA SPESA NAZIONALE PER LE CRONICITA’

66,7 miliardi di € 
la spesa attuale 

per le cronicità in Italia 

70,7 miliardi di € 
la previsione di spesa 

per le cronicità nel 2028 (ISTAT)

per un paziente con uno scompenso cardiaco congestizio 

€1.400 annui per un paziente affetto da malattie ischemiche del cuore 

€1.300 annui per un paziente affetto da diabete tipo 2 

€ 900 annui per un paziente affetto da osteoporosi 

€ 864 annui per un paziente con ipertensione arteriosa 
﹛Alcuni 

esempi
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LA CRONICITA’ NON E’ UGUALE PER TUTTI:
Differenze di genere, territorio, classi di età e titoli di studio

Le donne sono più frequentemente affette da patologie croniche, il 42,6% delle 
donne vs il 37,0% degli uomini, divario che aumenta per la multicronicità che 
affligge quasi un quarto delle donne vs il 17,0% degli uomini. 

Si tratta di differenze in parte dovute alla struttura per età che, come è noto, è più 
anziana nelle donne. 
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LA CRONICITA’ NON E’ UGUALE PER TUTTI:
Differenze di genere, territorio, classi di età e titoli di studio

Si inverte il divario rispetto all’ipertensione a svantaggio degli uomini (14,1% tra gli 
uomini, 11,4% tra le donne).

Crescono le differenze a svantaggio delle donne rispetto alle artrosi/artrite (7,5% tra gli 
uomini, 12,7% tra le donne), all’osteoporosi (0,9% tra gli uomini, 4,9% tra le donne) e 
alle malattie allergiche (10,7% tra gli uomini, 13,0% tra le donne). 

45-54 
ANNI 

Il divario cresce ancora, le donne sono molto più frequentemente multicroniche (42,6% 
tra gli uomini, 54,4% tra le donne), con problemi di osteoporosi (5,2% tra gli uomini, 
31,2% tra le donne) e di artrosi/artriti (27,8% tra gli uomini, 48,3% tra le donne).

Lo svantaggio di genere per gli uomini cresce rispetto al diabete (17,6% tra gli uomini, 
12,5% tra le donne)

65-74  
ANNI 
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LE RISPOSTE ALLA CRONICITA’

Rappresenta la strada maestra per contrastare 
l’aumento delle cronicità nel nostro paese.

È necessario inventare nuove forme di educazione 
della popolazione che possano sempre più risolvere 

alla radice il problema, visto che sono ben 25 milioni 
i soggetti che sono già nelle condizioni 

di avere cronicizzato il loro stato di salute.

UN CORRETTO STILE DI VITA
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LE RISPOSTE ALLA CRONICITA’

Rappresenta un ausilio fondamentale e sempre più necessario 
per presidiare questo settore e per raggiungere 

i cittadini su tutto il suolo nazionale in maniera puntuale.

Un significativo esempio dell’impiego di tecnologia come valido 
ausilio è rappresentato dalla pandemia di Covid-19, durante la 

quale l’utilizzo di app, portali web e siti e-commerce ha conosciuto 
una crescita esponenziale, anche in ambito sanitario.

LA TECNOLOGIA
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LE RISPOSTE ALLA CRONICITA’

PSP – Patient Support Program
Il PSP può essere descritto come un insieme di servizi rivolti ai pazienti finalizzati a 

supportarli nella gestione della patologia e della relativa terapia, incrementando l’aderenza 
ai percorsi assistenziali, migliorando la qualità di vita del paziente 

e alleggerendo il carico di lavoro delle strutture sanitarie.

I PSP possono declinarsi in vario modo con supporto a carattere motivazionale e 
educazionale, infermieristico e fisioterapico domiciliare, di assistenza giornaliera nel 

percorso di cura, o ancora di addestramento infermieristico per i pazienti o i loro caregiver.

Sempre più frequentemente, questi programmi prevedono l’utilizzo 
di strumenti digitali come applicazioni per il cellulare 

o dispositivi connessi alla rete (cosiddetti Internet of Things, “IoT”). 
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LE RISPOSTE ALLA CRONICITA’

PSP – Patient Support Program

APP
Consentono al paziente di ricevere 

informazioni e indicazioni 
video-audio sulla terapia, 

di inserire i propri dati utili per la 
gestione del percorso terapeutico 

e di interagire con il medico 
o con i caregiver. 

Il tutto in tempo reale.

GAMIFICATION
Personalizzazione della piattaforma 

attraverso un insieme di regole 
mutuate dal mondo dei videogiochi, 

con l’obiettivo di applicare 
meccaniche ludiche ad attività che 
non hanno direttamente a che fare 
con il gioco favorendo la nascita ed 
il consolidamento di interesse attivo 

da parte dei pazienti.

STRUMENTI IoT
Attraverso l’impiego di strumenti IoT 
(come ad esempio bilance digitali, 

glucometri o smart watch)
è possibile migliorare il 

monitoraggio dell’evoluzione della 
patologia e dell’aderenza alla 

terapia del paziente.



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
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