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L a scarsa compliance ai trattamenti è oggi un problema rilevante di sanità 
pubblica. Nei Paesi occidentali solo il 50% dei pazienti segue la terapia a lungo 
termine. L'utilizzo di strumenti per il monitoraggio attivo e la semplificazione 
delle cure possono facilitare il compito ma rimane fondamentale una 

partnership più stretta tra il malato e gli operatori sanitari coinvolti 
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OVERVIEW 

Dal report dell'Oms 
al Manifesto italiano 

olto discussa, ma ancora poco conside
rata nell'erogazione dei servizi di assi
stenza sanitaria, la mancata adesione ai 

trattamenti si colloca oggi tra i principali motivi 
di risultati clinici sub-ottimali ed è una delle mag
giori cause di spesa inappropriata. Spesso associa
ta solo alle prescrizioni farmacologiche, riguarda 
anche quelle relative allo stile di vita e alla dieta. 
Secondo il rapporto "Adherence to long-term the-
rapies - evidence for action" pubblicato a gennaio 
2003 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(Oms), l'aderenza si definisce corne "il grado con il 
quale il comportamento di un soggetto - assume
re un farmaco, seguire una dieta e/o modificare il 
proprio stile di vita - corrisponde a quanto con
cordato con l'operatore sanitario". Una relazione, 
quella tra paziente e operatore - sia esso il medico, 
l'infermiere 0 altre figure professionali - che deve 
configurarsi oggi come una vera partnership tra 
le parti, supportata anche dalla tecnologia. An
cor più perché, come sottolineato dal rapporto, la 
scarsa aderenza si verifica soprattutto quando è 
richiesta l'auto-somministrazione del trattamen
to al paziente, indipendentemente dal tipo e dalla 
gravità della malattia e dalla possibilità di accesso 
alle cure. "Migliorare l'efficacia degli interventi 
volti ad aumentare l'adesione ai trattamenti può 
avere un impatto sulla salute della popolazione 
maggiore di qualunque altro progresso realizzato 
per specifici trattamenti medici" evidenzia il rap
porto stesso. Nei paesi industrializzati l'aderen
za ai trattamenti da parte dei pazienti affetti da 
patologie croniche si attesta appena al 50% ed è 
ancora minore nei paesi in via di sviluppo. Il pro
blema è sempre più sentito anche in Italia, dove 
è in continua crescita la popolazione anziana e 
l'incidenza delle patologie croniche e allo stesso 
tempo sono sempre minori le risorse economiche 
disponibili. Per richiamare l'attenzione anche del 
nostro paese su questo fenomeno e offrire una 
chiave di lettura innovativa è stato pubblicato 
a gennaio 2013 il "Manifesto per l'aderenza alla 
terapia farmacologica sul territorio italiano". Ri
sultato dell'attività svolta da un advisory board 
costituito da alcuni protagonisti del sistema sani
tario, il documento mira a promuovere l'aderenza 
terapeutica, con particolare riguardo alle malat
tie croniche, attraverso l'adozione di politiche, 
modelli e comportamenti virtuosi. Da una visione 
storica di colpevolizzazione del paziente si è pas
sati oggi a un modello che valuta le barriere all'a
derenza come conseguenza delle interazioni tra 
paziente, operatore sanitario e sistema sanitario. 
Il documento sintetizza le principali variabili che 
influenzano l'adesione alle terapie e le possibili 
aree d'azione, suggerendo, per ciascuna di esse, 
una serie di interventi. Nel manifesto vengono in
dividuati anche gruppi speciali che necessitano, 
di approcci diversificati per la loro peculiarità e 
per l'importanza che l'aderenza vi riveste. Appar

tengono a questi gruppi: bambini e adolescenti, 
anziani e le "popolazioni difficili da raggiungere" 
per motivi etici e socioeconomici. Molte le solu
zioni proposte per sviluppare delle best practice 
ma, come evidenziato dagli autori del manifesto, 
le esperienze andrebbero valutate attraverso stu
di pilota e analisi rigorose, che ne analizzino le 
probabilità di successo su larga scala e ne compa
rino i costi e Teffectiveness. Le conseguenze della 
scarsa aderenza infatti, oltre ad essere cliniche e 
psicosociali con un impatto negativo sulla quali
tà di vita dei pazienti, sono anche economiche, 
in quanto generano uno spreco di risorse per il 
sistema sanitario nazionale. Secondo gli autori è 
quindi necessario rendere consapevoli tutti gli at
tori e in particolare i decision maker che il miglio
ramento dell'aderenza non causa necessariamente 
un aumento dei costi perché comporta un miglio
ramento dell'efficacia e quindi degli outcome cli
nici e dell'efficienza degli interventi sanitari. In 
molti casi, infatti, si tratta di farmaci già erogati 
e quindi ogni incremento dell'aderenza si traduce 
in una diminuzione dei costi legati alla patologia. 
Infine, tra le molteplici cause della scarsa aderen
za ai trattamenti, il gruppo di lavoro conferma la 
centralità del rapporto medico-paziente, indivi
duata come la vera chiave per il miglioramento di 
questo problema. 

I messaggi chiave da Ginevra 
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• La bassa adesione al 
trattamento delle patologie 
croniche è un problema 
mondiale di notevole dimensione 
• L'impatto della scarsa 

adesione cresce con l'aumento 
globale dell'incidenza delle 
malattie croniche 
• Le conseguenze della bassa 

adesione alle terapie a lungo 
termine sono outcome scarsi 
sulla salute e l'aumento de 
costi sanitari 
• Migliorare l'aderenza 

aumenta la sicurezza dei 
pazienti 
• L'aderenza è un importante 

fattore in grado di incidere 
sull'efficacia del sistema 
sanitario 
• Accrescere l'efficacia degli interventi su II' adesione può avere un 

impatto a più ampio spettro sulla salute della popolazione rispetto a 
qualunque miglioramento ottenuto mediante trattamenti medici specific 
• Il sistema sanitario deve evolversi per andare incontro alle nuove sfide 
• I pazienti hanno bisogno di essere sostenuti e non biasimati 
• L'aderenza è influenzata contemporaneamente da diversi fattori 
• È un processo dinamico che deve essere seguito 
• Sono richiesti interventi mirati al paziente 
• I professionisti sanitari devono essere formati sul tema 
• Famiglia, comunità e organizzazioni di pazienti sono un fattore chiave 

per il successo nel miglioramento dell'adesione 
• È necessario un approccio multidisciplinare 



E anche una 
questione di costi 

ACHILLE 
PATRIZIO CAPUTI 

Ordinario di farmacologia 
presso l'Azienda 
universitaria ospedaliera 
'G. Martino' di Messina 
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o £ £ ^ f l ^ t ggi si parla molto di appropriatezza 
prescrittiva ma senza una corretta 
aderenza alla terapia anche il farma

co più appropriato non ha effetto". Ad introdurre 
la questione è Achille Patrizio Caputi, ordinario di 
farmacologia presso l'Azienda universitaria ospeda
liera 'G. Martino' di Messina che sottolinea come il 
tema dell'aderenza al trattamento sia una questio
ne di lunga data. "Ci siamo resi conto che esiste un 
grandissimo problema legato all'aderenza soprat
tutto quando abbiamo cominciato ad utilizzare l'in
formatica e a raccogliere in maniera accurata i dati 
di prescrizione dei farmaci. Analizzando questi dati 
è infatti possibile osservare che ampie fàsce di po
polazione non ricevono, da parte del proprio medi
co curante, il numero di prescrizioni necessario per 
coprire in maniera appropriata la durata prevista 
per una terapia farmacologica. Il problema è ovvia
mente maggiore rispetto a non molti anni fa sia per
ché oggi molte più patologie possono essere curate, 
sia perché sempre più la medicina, grazie a farmaci 
come ad esempio gli antiipertensivi o gli ipolipide-
mizzanti esplicano un effetto preventivo piuttosto 
che curativo". Un problema, quello della complian-
ce al trattamento, tanto più sentito per patologie, 
come l'ipertensione, nelle quali la sintomatologia 
è silente e la terapia è cronica. Dagli studi emerge 
infatti una maggiore predisposizione dei pazienti a 
seguire la terapia nel caso di patologie sintomatiche 
e che richiedono trattamenti brevi. 

Altra evidenza, molto discussa, che sembra 
emergere oggi in letteratura, è mi benefìcio mino

re di una scarsa aderenza a una terapia, rispetto 
alla non assunzione totale. "Un esempio è l'osteo
porosi. Se la terapia non viene condotta per alme
no sei mesi - illustra Caputi - il risultato è lo stesso 
che se il trattamento non fòsse mai stato assunto. 
Anzi, in alcuni casi, si hanno conseguenze peg
giori. Uno studio condotto sui dati di prescrizio
ne dell'Asl di Treviso, presentato recentemente, è 
arrivato allo stesso risultato. Sono stati analizzati 
circa 15.000 pazienti con colesterolo alto divisi in 
due bracci: placebo e trattati con terapia anticole-
sterolemizzante. Dopo tre anni, i pazienti che non 
erano stati aderenti alla terapia anticolesterole-
mizzante (ad esempio avevano assunto il farmaco 
solo per un periodo limitato o per periodi più o 
meno prolungati seguiti da prolungati periodi di 
assenza di farmaco) avevano un rischio di inciden
za di eventi avversi superiore, rispetto al braccio 
che non era stato trattato". 

In questo contesto, per favorire la compliance 
del paziente e fargli comprendere l'importanza 
della terapia, è fondamentale che si instauri un 
rapporto medico-paziente sempre più stretto. "Il 
medico durante la visita deve cercare di fornire 
al paziente una spiegazione della terapia il più 
possibile alla portata di quest'ultimo, poco auto
ritaria ed esauriente. Oltre a cosa viene detto e in 
che modo - aggiunge il farmacologo - è necessario 
dedicare più tempo a capire cosa realmente il pa
ziente ha compreso; molto spesso questo non viene 
fatto". Tutto ciò è ancora più rilevante nei confron
ti di pazienti geriatria che, a causa della concomi
tanza di più patologie, spesso sono in trattamento 
con più farmaci contemporaneamente e mostrano 
un basso profilo di aderenza. Secondo il Geria-
trics Working Group dell'Aita oltre 1,3 milioni di 
pazienti anziani ricevono una prescrizione con
temporanea di dieci farmaci. Ma sono trattamenti 
compatibili tra loro? E qual è il vantaggio rispetto 



al rischio di questa politerapia? È possibile curare 
tutto? Scettico l'ordinario di farmacologia: "oggi 
ci rendiamo conto, e le evidenze saranno sempre 
maggiori, che non è possibile curare tutto. Bisogna 
cominciare a ridurre le prescrizioni per aumenta
re l'aderenza. È necessario stabilire una priorità di 
patologie da trattare e condividere, medico e pa
ziente insieme, un percorso di trattamento in base 
a ciò che è importante per entrambi. Inoltre non 
bisogna pensare per forza di curare tutto subito. Si 
può anche educare il paziente alle terapie, inseren
dole in base alle priorità, con un percorso graduale 
sia a salire che a scendere". 

Un altro elemento da considerare è la questione 
dei costi. "L'aderenza alla terapia dipende anche 
dal ticket. Ci sono molti studi condotti all'estero su 
questo argomento. Più è alto il co-payment, più si 
riduce l'aderenza. Negli ultimi dieci anni - analiz
za il professore - il ticket pagato dai cittadini è au
mentato del 73-74%. Il Sistema sanitario nazionale, 
a mio avviso, deve penalizzare chi non è aderente, 
altrimenti si finisce per danneggiare tutti". Provo

catoria la proposta finale, in alternativa al ticket, 
lanciata dal farmacologo: "Prendiamo ad esempio 
l'osteoporosi. Al paziente viene prescritta una te
rapia per tre anni, la assume solo per sei mesi e, a 
seguito della scarsa aderenza, finisce in ospedale 
con una frattura. Invece del pagamento del ticket 
per i farmaci assunti per sei mesi si potrebbe obbli
gare il paziente a rimborsare totalmente i sei mesi 
di terapia che sono stati pagati dal Ssn. Con que
sto sistema verrebbero penalizzati solo i pazienti 
scarsamente aderenti. Non posso assicurare che 
la compliance aumenterà sicuramente con questo 
modello ma almeno si potrebbe provare". Infine, 
allargando lo sguardo a una visione più internazio
nale, quali altri strumenti e strategie si potrebbero 
adottare anche in Italia? "Ce ne sono tantissime. 
Da farmacologo la più affascinante a mio avviso è 
la polipillola. Altri sistemi per favorire l'aderenza 
sono i reminder telefonici o percorsi che coinvol
gano anche i farmacisti. Sono sicuramente strate
gie che possono supportare la compliance - con
clude Caputi - ma il tutto deve partire da un buon 
rapporto medico-paziente". 

L'efficacia terapeutica 
in usuai care 
tra aderenza e persistenza 

L • aderenza (o compliance) al trattamento 
viene definita come la stima dello scosta
mento tra il comportamento di un pazien

te e delle raccomandazioni associate a uno speci
fico percorso di cura. Il termine "aderenza" viene 
oggi preferito da molti operatori sanitari al termi
ne "compliance" in quanto quest'ultimo suggeri
sce un approccio del paziente più passivo rispetto 
a un determinato piano terapeutico. 

Generalmente, ci si riferisce all'aderenza quando il 
paziente aderisce a un regime terapeutico prescritto 
dal proprio medico, mentre il termine "persistenza" 
specifica implicitamente il mantenimento nel tempo 
di una terapia farmacologica. Per inquadrare in modo 
più approfondito il tema ecco i punti principali di un 
articolo, scritto da Lorenzo Mantovani (Università di 
Napoli Federico II), Gianluca Trifirò e Achille Caputi 
(Dipartimento di Medicina Sperimentale e Farmaco
logia, Università di Messina), già pubblicato sulla rivi
sta Farmeconomia e percorsi terapeutici. 

Le stime 
La bassa aderenza alla terapia cronica è un pro

blema rilevante di sanità pubblica e contribuisce 
in maniera sostanziale al peggioramento delle con
dizioni cliniche dei pazienti e all'aumento conse
guente della spesa del sistema sanitario, sia come 
conseguenza del costo di una prescrizione non 
efficace, sia in relazione a una mancata riduzione 
dell'incidenza di eventi cardiovascolari. I risultati 
provenienti da studi condotti in "usuai care" han

no dimostrato stime più basse di aderenza al trat
tamento rispetto agli studi clinici, in particolare 
nel corso del primo anno di trattamento (Haynes 
RB, McDonald HP, Garg AX. Helping patients fol-
low prescribed treatment: clinical applications. 
Jama 2002; 288: 2880-3). Secondo un'analisi con
dotta in Italia in una coorte di 13.303 nuovi casi di 
ipertensione, dopo un anno di follow-up soltanto 
il 19,8% dei pazienti risultava in trattamento con 
il farmaco di prima scelta, il 22,1% aggiungeva un 
altro antipertensivo al farmaco di prima scelta, il 
15,4% cambiava la terapia antipertensiva e il 42,6% 
interrompeva qualsiasi trattamento (Mazzaglia G, 
Mantovani LG, Sturkenboom MC, Filippi A, Trifi
rò G, Cricelli C et al. Patterns of persistence with 
antihypertensive medications in newly diagno-
sed hypertensive patients in Italy: a retrospective 
cohort study in prirnarycare. JHypertens 2005; 23: 
2093-100). 

Inoltre, diversi studi negli Stati Uniti hanno di
mostrato che, di tutti i ricoveri associati ai farma
ci, la proporzione associata a una scarsa aderenza 
variava dal 33 al 69% con costi stimati in circa 100 
miliardi di dollari per anno (Osterberg 1, Blasch-
ke T Adherence to medication. N Engl J Med 2005; 
353: 487-97; Sokol MC, McGuigan KA, Verbrugge 
RR, Epstein RS. Impact of medication adherence 
on hospitalization risk and healthcare cost. Med 
Care 2005; 43: 521-30). 

Come si misura? 
I metodi per misurare l'aderenza (o la persisten

za) possono essere suddivisi in diretti e indiretti. 
I metodi diretti ricorrono alla misurazione dei 

metaboliti dei farmaci nel sangue e nelle urine e/o 
alla determinazione di marker specifici che stima
no la concentrazione plasmatica del farmaco. Per 
quanto preciso questo approccio è estremamente 
costoso e viene quindi applicato solo in circostan-

Parole chiave 
compliance, usuai 
care, studi di 
valutazione, Medicai 
possession ratio, 
piano terapeutico 



ze particolari, ad esempio negli studi clinici oppu
re in condizioni di "usuai care" in cui il paziente 
sia in trattamento con farmaci a basso indice tera
peutico che comportano, in presenza di alterazio
ni del metabolismo, un serio fattore di rischio per 
la salute del paziente. 

Nei metodi indiretti l'aderenza viene stimata 
attraverso un'adeguata conoscenza del profilo pre
scrittivo di un soggetto. Tali stime possono essere 
ottenute richiedendo al paziente di trascrivere su 
questionari o diario clinico tutti farmaci assunti 
in dato periodo (nel passato e/o nel corso del fol-
low-up) oppure utilizzando gli archivi elettronici 
delle prescrizioni farmaceutiche. La richiesta di
retta al paziente è un metodo piuttosto semplice e 
poco costoso, anche se la raccolta nel lungo perio
do è soggetta ad errori, con potenziali fenomeni 
di sovrastima o sottostima dell'aderenza da parte 
del paziente (Beiderbeck AB, Sturkenboom MC, 
Coebergh JW, Leufkens HG. Stricker BH. Misclas-
sification of exposure is high when interview data 
on drug use are used as a proxy measure of chronic 
drag use during follow-up. J Clin Epidemiol 2004; 
57: 973_7)- Per questo motivo è aumentato sempre 
più l'interesse verso i dati di prescrizione farma
ceutica raccolti su archivi elettronici per condurre 
studi di valutazione dell'aderenza e persistenza 
alle terapie croniche. L'uso di queste fonti appare 
più affidabile nel fornire informazioni sul profilo 
prescrittivo di lungo periodo, anche se esso parte 
dall'assunzione che a una prescrizione corrispon
da l'effettiva ingestione del farmaco da parte del 
paziente (Steiner JF, Prochazka AV. The assessment 
of refill compliance using pharmacy records: me-
thods, validity, and applications. J Clin Epidemiol 
1997; 50:105-16). 

L'aderenza viene comunemente stimata attra
verso il Medicai possession ratio (Mpr), ovvero il 
rapporto tra i giorni di esposizione a uno speci
fico trattamento e un dato periodo di osserva
zione. Tale indicatore tuttavia nel lungo periodo 
non è in grado di descrivere adeguatamente le 
modalità di utilizzo di un determinato farmaco. 
Ad esempio, molteplici periodi di non-esposi
zione a breve termine possono fornire lo stesso 
Mpr rispetto a pochi periodi di non-esposizione 
a lungo termine. 

La mancanza di una definizione uniforme e di 
un criterio standard di valutazione metodologica 
delle stime di aderenza e persistenza rende piut
tosto complesso confrontare i dati di letteratura e 
considerare tali misure nelle valutazioni di costo-
efficacia delle diverse terapie farmacologiche (Cra-
mer JA, Roy A, Burrell A. Fairchild CJ, Fuldeore 
MJ, Ollendorf DA et al. Medication compliance and 
persistence: terminology and definitions. Value 
Health 2008; 11: 44-7). 

Le barriere 
Il paziente, il medico e l'organizzazione del si

stema sanitario rappresentano i tre distinti livelli 
che interagiscono tra loro e nei quali è possibile 
rintracciare i motivi che ostacolano il raggiun
gimento di un'aderenza ottimale. La principale 
barriera è legata alle attitudini del paziente, alle 
sue caratteristiche demografiche e cliniche e alla 
tipologia di farmaci che esso assume. In risposta a 
un questionario che richiedeva le ragioni per cui il 
paziente non assumeva i farmaci prescritti, il 30% 

ha risposto che l'aveva dimenticato, 16% che aveva 
altre priorità, l'n% per una decisione personale di 
ridurre il dosaggio, il 9% per mancanza di infor
mazione sui benefici della terapia e il 34% per altre 
motivazioni (Cramer J. Identifying and improving 
compliance patterns. In: Cramer JA, Spilker B (a 
cura di). Patient compliance in medicai practice 
and clinical trials. New York: Raven Press, 1991; 
pp. 387-92). Per quanto riguarda le caratteristiche 
dei farmaci assunti, lo schema posologico e il pro
filo di tollerabilità sono gli elementi che influen
zano maggiormente l'aderenza. In una revisione 
sistematica della letteratura di 76 studi clinici gli 
autori hanno infatti osservato una relazione in
versa tra l'aderenza e la frequenza di assunzioni 
giornaliere, con una stima dell'80% per i pazienti 
che assumevano il farmaco una sola volta al giorno 
e del 50% per i pazienti con uno schema di quat
tro assunzioni giornaliere (Claxton AJ, Cramer J, 
Pierce C. A systematic review of the associations 
between dose regimens and medication complian
ce. ClinTher 2001; 23:1296-310). 

Il medico rappresenta il secondo elemento del 
sistema ed ha ruolo determinante nel produrre 
effetti positivi sul paziente. Da un lato, l'uso di 
piani terapeutici troppo complessi, l'incapacità 
di spiegare gli effetti benefici dei vari farmaci in 
rapporto ai possibili effetti avversi, in particolare 
nel trattamento di patologie asintomatiche, e una 
scarsa considerazione dello stile di vita del proprio 
paziente, sono fattori che sembrano influenzare 
l'aderenza (Osterberg 1, Blaschke T. Adherence to 
medication. N Engl J Med 2005; 353: 487-97; Maz-
zaglia G, Mantovani LG, Sturkenboom MC, Filippi 
A, Trifirò G, Cricelli C et al. Patterns of persisten
ce with antihypertensive medications in newly 
diagnosed hypertensive patients in Italy: a retro-
spective cohort study in primary care. J Hyper-
tens 2005; 23: 2093-100). D'altra parte, i pazienti 
comunemente aumentano la propria aderenza in 
prossimità della visita negli ambulatori dei medici 
e nei 30 successivi, a conférma dell'influenza dei 
medici come elemento di rinforzo di un compor
tamento appropriato da parte del paziente (Fein-
stein AR. On white-coat effects and the electronic 
monitoring of compliance. Arch Intera Med 1990; 
150: 1377-8). 

Infine, diverse ricerche attribuiscono all'or
ganizzazione del sistema sanitario e dei percor
si di cura del paziente un ruolo fondamentale 
nel miglioramento del comportamento terapeu
tico del paziente. 

Gli elementi organizzativi che riducono la per
formance del medico e del paziente nell'adesione 
a un determinato regime terapeutico includono: 
il carico di lavoro da parte del medico; l'assenza 
di coordinamento dei percorsi di cura tra i vari 
operatori sanitari che si prendono in carico un 
paziente affetto da patologie croniche; la man
canza di un monitoraggio attivo dei pazienti e 
l'inadeguato addestramento dei pazienti a gesti
re la propria patologia (McCulloch DK, Price MJ, 
Hindmarsh M, Wagner EH. A population-based 
approach to diabetes management in a primary 
care setting: early results and lessons learned. Eff 
Clin Pract 1998: 12-22; von Korff M, Gruman J, 
Schaefer JK, Curry SJ, Wagner EH. Collaborative 
management of chronic illness. Ann Intera Med 
1997; 127: 1097-102). 



INIZIATIVE 

La farmacia al servizio 
della compliance 

C on l'istituzione del modello della farmacia 
dei servizi, mediante il decreto legislativo 
153, viene richiesto anche al farmacista di 

collaborare alle iniziative di supporto del paziente 
nel mantenimento della terapia prescritta. In assen
za di un piano nazionale, stanno cominciando a na
scere in Italia una serie di progetti a livello locale. 
Nell'intervista che segue il senatore Andrea Mandel-
li, presidente della Federazione Ordini Farmacisti 
Italiani (Fofi), illustra le principali esperienze inter
nazionali e italiane di intervento del farmacista a fa
vore dell'aderenza e del corretto uso dei medicinali. 

Nei Paesi occidentali l'aderenza al trattamento 
farmacologico tra i pazienti affetti da patologie 
croniche arriva soltanto al 50%. TI futuro del 
Servizio sanitario nazionale, che deve fronteggiare 
l'invecchiamento della popolazione, l'aumento 
della cronicità e la diminuzione delle risorse 
disponibili, è strettamente legato a questa tema. 
Come si sta affrontando il problema in Italia'/ 

Anche i dati italiani confermano che l'aderenza 
alla terapia è un elemento centrale. Ricordo che 
qualche tempo fa il presidente della Società ita
liana di medicina generale, Claudio Cricelli, dis
se che il vero problema non era quali farmaci si 
prescrivessero, generici o di marca, ma quali poi 
il paziente assumesse effettivamente. È un aspetto 
fondamentale, perché se il paziente non segue le 
terapie prescritte va inevitabilmente incontro a un 
aggravamento delle sue condizioni, con costi diret
ti e indiretti, economici e sociali nettamente supe
riori. Malgrado ciò, la consapevolezza della neces
sità di agire a supporto dell'aderenza alla terapia 
da parte di tutti gli operatori sanitari ha stentato 
a tradursi in iniziative mirate. Del resto, anche nei 
paesi in cui il problema è stato affrontato prima 
di noi, penso ad esempio alla Gran Bretagna, le 
misure necessarie sono state attuate soprattutto 
in sede di convenzione con gli operatori sanitari 
del territorio, medici di famiglia e farmacisti di 
comunità in primo luogo. In questo senso, è nel 
decreto legislativo 153, che ha istituito il modello 
della farmacia dei servizi, che per la prima volta 
il farmacista è chiamato esplicitamente a collaL>o-
rare a iniziative di supporto del corretto uso dei 
medicinali e dell'aderenza alla terapia prescritta. 

Quale può essere U ruolo del farmacista e con quali 
misure è possibile favorire l'aderenza in un momento 
di crisi'? Ci sono modelli di riferimento all'estero? 

Secondo la letteratura scientifica internaziona
le, che sul tema è ormai molto vasta, l'aderenza 
alle terapie si ottiene da una parte sviluppando 
la collaborazione tra tutti i professionisti a cui il 
paziente è affidato (medico, farmacista e infer
miere), dall'altra sviluppando l'applicazione del
la pharmaceutical care, cioè dell'intervento del 
farmacista nel processo di cura. Non si tratta di 
un'invasione delle competenze del medico, tutt'al-

tro. Il farmacista, come specialista del farmaco, è 
nella condizione ideale per informare il paziente 
sul corretto uso dei medicinali (che non è un fat
to scontato), valutare se effettivamente il paziente 
segua le indicazioni e accertarsi che le sue terapie 
non vengano influenzate, per esempio dall'assun
zione di farmaci da banco e altri aspetti ancora. 
Questo tipo di attività è stato da tempo sistematiz
zato in ambito anglosassone dove è stata prevista 
l'erogazione da parte del farmacista di prestazioni 
complesse come il medicine therapy management 
statunitense 0 la medicine use review britannica. 
La base è la medesima: il farmacista prende in cari
co il paziente, analizza attraverso una serie di stru
menti validati se assume correttamente i farmaci 
in termini di dosaggio e posologia, se manifèsta 
problemi legati all'assunzione del farmaco 0 se la
menta situazioni particolari. Dopodiché provvede 
a dare indicazioni al paziente o a informare il me
dico curante della necessità di un intervento. Que
sta tipologia di attività si è rivelata molto efficace. 
Del resto è dimostrato da numerosi studi che il pa
ziente non segue adeguatamente le cure prescritte 
soprattutto perché: non è informato adeguatamen
te sulla natura dei medicinali; non ha esperienze 
precedenti con i farmaci o trova complicato segui
re la terapia; non è sottoposto ad azioni di rinforzo 
nei confronti dell'uso dei farmaci da parte del suo 
ambiente. Il farmacista è nella posizione ideale 
per intervenire su tutti questi aspetti. Come Fede
razione degli Ordini siamo impegnati per fornire 
gli strumenti professionali e culturali necessari al 
farmacista perché possa assumere lo stesso ruolo 
dei colleghi britannici o canadesi. 

L'esperienza britannica è stata recentemente 
trasferita alla realtà italiana con lo studio 
"Medicine Use Review: progetto pilota in Italia 
utilizzando l'asma come modello" patrocinato 
dalla Fofi. Qiiali risultati sono stati ottenuti? Sono 
in linea con i dati internazionali? 

Lo studio pilota del Mur, il primo realizzato in 
Italia, aveva come obiettivo la valutazione della 
trasposizione nella farmacia italiana della presta
zione medicine use review (revisione dell'uso dei 
farmaci), introdotta in Inghilterra nell'aprile del 
2005. Sono stati arruolati 80 farmacisti in quattro 
province (Brescia, Pistoia, Torino e Treviso) che 
hanno erogato questa prestazione a poco meno 
di 1.000 pazienti. È stato poi eseguito uno studio 
di fattibilità, che ha avuto un esito estremamen
te positivo: opportunamente formati i farmacisti 
hanno dimostrato di poter svolgere perfettamen
te questo compito. Inoltre, anche se non era uno 
degli end point dello studio, dall'analisi statistica 
è emerso che il numero e la natura dei problemi 
identificati dai colleghi italiani era sovrapponibile 
a quelli degli studi epidemiologici condotti a livel
lo internazionale: un successo pieno, insomma. 
Attualmente è in via di conclusione la seconda 
fase, cioè la valutazione dell'atteggiamento dei pa
zienti coinvolti e dei medici di medicina generale. 
Il passo successivo sarà lo sviluppo di uno studio 
randomizzato di confronto per valutare l'impatto 
clinico dell'intervento del farmacista. E anche que
sta sarà una prima volta per l'Italia. 
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Ci sono altre esperienze in corso a livello nazionale 
e regionale'? 

Stanno cominciando ora a sorgere iniziative 
interessanti. Penso al progetto regionale del Pie
monte sul diabete, nel quale gli Ordini dei far
macisti sono coinvolti, o all'iniziativa dell'Asl di 
Pistoia centrata sulla broncopneumopatia croni

ca ostruttiva (Bpco) e le malattie neurologiche, 
ma ancora non si è messo mano a un piano na
zionale. Probabilmente lo snodo è la previsione 
di queste prestazioni complesse del farmacista 
all'interno della Convenzione, quantomeno 
come sperimentazione allargata. (ATj 
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Senza aderenza 
non c'è efficacia 

Di Laura Guazzarotti 

S pesso si parla erroneamente dell'efficacia 
di un trattamento senza tener conto della 
compliance dei singoli pazienti. L'efficien

za di una terapia è legata alle caratteristiche del 
farmaco, ma l'efficacia del trattamento in ogni sin
golo paziente dipenderà dall'aderenza del paziente 
stesso. In una società che da sempre si è concentra
ta sull'evoluzione dei farmaci per la loro efficienza 
terapeutica, si è perso di vista il paziente in quan
to utilizzatore del farmaco e quindi l'importanza 
della variabile della sua compliance al trattamento 
sull'efficacia della terapia stessa. 

Le cause più frequenti 
La scarsa aderenza o compliance è chiaramente 

più frequente nelle patologie croniche dove il pazien
te deve convivere a lungo con un regime terapeutico 
che occupa uno spazio più o meno invadente della 
sua vita quotidiana, ricordandogli costantemente il 
suo essere malato. Nel caso del bambino le cause di 
una scarsa aderenza alla terapia possono essere an
cora più numerose che nell'adulto, essendo coinvolte 
più figure nel "processo terapeutico". 

Con il termine aderenza si intende sia una ri
duzione del numero di somministrazioni sia una 
somministrazione inadeguata del farmaco. Una 
prima distinzione emerge dal tipo di impatto che 
la terapia ha sul benessere del paziente. È chiaro 
che in una patologia in cui la mancata assunzio
ne del farmaco si ripercuote in un peggioramento 
della qualità di vita, il paziente sarà meno soggetto 
a una scarsa aderenza. Al contrario per un tratta
mento in cui la mancata assunzione del farmaco 
non determina un peggioramento direttamente 
percepito dal paziente - o, nel caso di bambini, dai 
suoi genitori - sarà più facile a una scarsa aderen
za. Concentrandoci su questo secondo gruppo di 
patologie, fra le cause principali di ridotta aderen
za vi sono sicuramente la complessità e l'invasivi-
tà della terapia, spesso legate alla necessità di un 
device pei' la somministrazione del farmaco. Una 
somministrazione dolorosa potrà spingere il gio
vane paziente o il genitore a ometterne qualcuna, 
mentre una somministrazione difficoltosa potrà 
causare un'erogazione inadeguata, in difetto o ma
gari in eccesso del farmaco. Queste situazioni non 
vengono spesso riportate al medico dal ragazzo 
o dai genitori, sia per vergogna sia perché maga

ri non lo si ritiene importante. Se il medico non 
indaga adeguatamente durante la visita, può non 
rendersi conto di questa non compliance ed effet
tuare una valutazione scorretta dell'efficacia della 
terapia in quel paziente e decidere di aumentare la 
dose, pensandola inefficace, di cambiare farmaco 
o addirittura sospendere il trattamento. Ne deriva 
una reazione a catena che rischia di vanificare tut
ta la terapia stessa. 

Interventi mirati a tutti i livelli 
In Italia si sta verificando una presa di coscien

za sempre maggiore di questo problema - soprat
tutto in età pediatrica - tra i medici e tra le azien
de farmaceutiche e si stanno mettendo a punto 
una serie di interventi a vari livelli. Da parte dei 
pediatri si sottolinea l'importanza di proporre al 
paziente, o meglio alla famiglia, un trattamento 
(inteso come farmaco e modalità di somministra
zione dello stesso) il più adeguato possibile alla 
loro situazione psico-sociale e di assicurarsi che 
il paziente (e/o il caregiver) abbia capito bene la 
modalità di somministrazione. Non solo, è impor
tante che la somministrazione rimanga corretta 
nel tempo, soprattutto nei trattamenti cronici nei 
quali la routine può diventare un nemico della 
corretta pratica. Inoltre è necessario approfondire 
durante la visita l'aspetto della pratica del tratta
mento nell'ambito della famiglia: chi e come som
ministra il farmaco, se viene sempre assunto, se il 
device viene correttamente utilizzato, program
mando l'intervento di infermieri che affianchino 
il medico nel seguire questo aspetto tecnico della 
terapia. Da parte delle aziende farmaceutiche le 
risorse sono concentrate nella messa a punto di 
device che semplifichino la somministrazione del 
farmaco, richiedendo un minimo intervento del 
paziente (o della famiglia) nella preparazione e 
somministrazione della dose del farmaco stesso, 
limitino al minimo le possibilità di errori. Dispo
sitivi che dal punto di vista del paziente, special
mente se giovane, riducano il più possibile il do
lore e facilitino quindi l'accettazione della terapia 
e dal versante del medico permettano di control
lare la reale somministrazione del farmaco e di 
monitorare quindi la vera efficacia del trattamen
to. Interventi in questo senso dovrebbero essere 
fatti anche dalle istituzioni sanitarie, facilitando 
ad esempio la diffusione in commercio di device 
con le caratteristiche sopraelencate e intervenen
do con politiche mirate a valutare gli aspetti far
maco-economici tenendo in considerazione tutte 
le variabili che intervengono nell'efficacia di un 
trattamento e non solo l'efficienza farmacologica 
della terapia. 



L'e-health aiuta il rapporto 
tra medico e paziente 
ma bisogna saperla usare 

A cura della redazione 

L a relazione medico-paziente è in continua 
evoluzione. L'utilizzo di internet e delle 
nuove tecnologie sta trasformando questo 

rapporto, che resta uno degli elementi chiave per 
una corretta aderenza terapeutica. Ne abbiamo 
discusso con Alessandra Lugaresi, responsabile 
del Centro Sclerosi Multipla del Dipartimento di 
Neuroscienze e Imaging dell'Università Gabriele 
d'Annunzio di Chieti. 

Professoressa Lugaresi, com'è possibile impostare 
una corretta comunicazione medico-paziente, 
mediata anche dalla tecnologia, per favorire la 
compliance al trattamento? Quali sona i principali 
problemi che incontra nella pratica clinica in 
questo ambito? 

Il passaggio da un ruolo passivo a uno maggior
mente attivo rappresenta una sfida per i medici, 
che devono in modo più esplicito e comprensibile 
fornire tutte le informazioni indispensabili al pa
ziente per poter prendere una decisione. Quest'ul
timo, però, non va abbandonato a se stesso, davanti 
a strumenti e percorsi computerizzati, prescinden
do da un'attenta valutazione di elementi quali lo 
stato socio-economico, la personalità e le prece
denti esperienze, oltre che le sue competenze in 
campo informatico. 

La mancanza di tempo e di spazi idonei spesso 
rendono difficoltosa la comunicazione. Ansia, pau
ra del futuro e sovraccarico di informazioni pos
sono ostacolare la corretta ricezione delle nozioni 
che cerchiamo di trasmettere al paziente e ai suoi 
familiari. Una capacità empatica, la disponibilità 
all'ascolto e l'individuazione delle reali priorità 
del malato sono in grado di migliorare la relazione 
medico-paziente. L'aderenza (più che compliance) 
al trattamento sarà un corollario della buona rela
zione tra paziente ed équipe assistenziale. 

Nel suo intervento al Congresso della Sin 2013 
ha dichiarato che una buona comunicazione 
induce una maggiore soddisfazione del paziente 
e di conseguenza una maggiore aderenza. 
Dall'esperienza di alcune patologie croniche 
si nota perà che proprio nel momento in cui il 
paziente è soddisfatto e viene raggiunto il risultato 
clinico in molti casi viene interrotta la terapia. 
Come conciliare questi due aspetti? 

Occorre non confondere la soddisfazione sulla 
relazione di cura e la soddisfazione sul proprio sta
to di salute. Il fenomeno a cui fa riferimento è im
putabile a una carente comunicazione nel caso di 
patologie croniche, in cui il meccanismo del danno 
è nascosto e l'efficacia della terapia mal valutabile 
servendosi solo degli elementi clinici. Compito 
del medico è spiegare, in modo comprensibile, sin 
dall'inizio, prima ancora di avviare una terapia, 
quali siano le conseguenze tardive e inizialmente 

nascoste della malattia, per poi aiutare il pazien
te a comprendere come la terapia possa bloccare 
il progredire della malattia e l'accumulo d'inva
lidità. Nel caso della sclerosi multipla mostrare 
al paziente le immagini di risonanza magnetica, 
spiegando quali potrebbero essere le conseguen
ze di un mancato controllo dell'infiammazione e 
dell'incremento del cosiddetto "carico lesionale", è 
di glande aiuto nel migliorare la comprensione dei 
meccanismi della malattia e della necessità di un 
trattamento, proprio quando i sintomi non sono 
più evidenti. 

L'e-health può aiutare a risolvere il problema 
dell'aderenza, specialmente in malattie 
come la sclerosi multipla che si manifestano 
prevalentemente tra i giovani e quindi in pazienti 
abituati alle soluzioni digitali? Quali i limiti di 
queste soluzioni e le prospettive future in Italia? 

L'e-health rappresenta una buona fonte di stru
menti per migliorare l'aderenza al trattamento, lo 
sviluppo di strategie di coping e la comunicazione 
medico-paziente purché sia il professionista sia il 
paziente abbiano dimestichezza con gli strumenti 
da utilizzare. Non credo tuttavia che di per sé mi
gliorino l'aderenza. Un limite è rappresentato dal 
fatto che non è sufficiente disporre di strumenti, 
ma è necessario avere la volontà di utilizzarli. Cre
do quindi che si debba porre estrema attenzione 
a migliorare la qualità del contatto personale e 
diretto medico-paziente, senza ridurne eccessiva
mente la durata. 

Nel campo della sclerosi multipla, come prospet
tive future in Italia - in analogia ad altri Paesi - dal 
2014 avremo a disposizione una nuova app per un 
dispositivo elettronico di autosomministrazione 
di Merck Serono, che consentirà di trasmettere 
informazioni sia sul grado di aderenza al tratta
mento sia su scale che valutino il dolore, la fatica 
e la qualità della vita, in modo semplice e sicuro 
dal domicilio del paziente al Centro Sclerosi mul
tipla a cui afferisce. Questo potrebbe aiutare a ot
timizzare l'inquadramento del paziente durante 
la visita e quindi a poter predisporre la migliore 
strategia terapeutica. 

Se la tecnologia snellisce il lavoro del medico, in 
che modo è utile impiegare il tempo rimanente? 
È legittimo pensare che la relazione se ne 
avvantaggi? Con quali benefici clinici? 

Più che di snellire direi che l'e-health potrà aiu
tare a rendere più immediate e comprensibili le 
informazioni sulle condizioni del paziente. Nel 
tempo rimanente, quindi, credo che si potrà essere 
più accurati nel rilevare le condizioni cliniche, gli 
stati d'animo e al contempo ridurre il tempo ne
cessario a inquadrare bene ogni caso. La relazione 
medico-paziente si avvantaggerà, tuttavia, dell'e-
health solo se se ne farà un uso accorto, come stru
mento di approfondimento e facilitazione della 
presa in carico. L'uso, pertanto, andrà personaliz
zato in base alle caratteristiche di personalità del 
paziente, alle sue attività, aspettative e timori. Pa
ziente e medico soddisfatti saranno più recettivi e 
questo dovrebbe portare a un miglioramento del 
grado di aderenza, segnale di una condivisione di 
scelte e di intenti. A 
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