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La Definizione

Adherence can be defined as the process by which patients take 

their medication as prescribed
Vrijens et al. Br J Clin Pharmacol. 2012;73:691–705. 
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Aderenza: esprime il grado di adesione del 
paziente alle prescrizioni del medico

L’aderenza rappresenta l’ottimale coincidenza tra
consiglio del medico e comportamento del paziente.

Haynes, 1979



La definizione

Si definiscono come aderenti i pazienti che hanno accettato 
il consiglio del loro medico di iniziare la terapia 

farmacologica e che assumono almeno l’80% delle dosi 
prescritte.

Rudd P et al, Clin Pharmaco Ther 1991



Il Problema nel paziente cronico

Circa il 45% degli italiani affetti da patologia cronica è aderente alla terapia

(l’aderenza è valutata nei 365 gg successivi alla presa in carico, con una proporzione dei

giorni coperti uguale o maggiore di 80%)

Aderenza al trattamento, target terapeutico e sostenibilità economica nel paziente ipercolesterolemico: L. Degli Esposti; Sostenibilità economica
dell’appropriatezza terapeutica, il caso statine e osteoporosi: L. Degli Espost; L’aderenza in medicina respiratoria: SIMER; Impact of medication adherence: M.C.
Sokol; Gestione integrata del paziente a rischio cardiovascolare: FIMMG; Gestione a lungo termine dei pazienti con ipercolesterolemia: O. Brignoli, A. Filipp; OSMED:

AIFA; Elaborazioni: Centro Studi SIC

Prevalenza In trattamento regolare Aderenza

Ipertensione 27,6% 67,5% 55,1%

Ipercolesterolemia 7,2% 36,5% 43,1%

Ictus/SCA 7,6% 50,0% 77,0%

Diabete 5,5% 100,0% 62,1%

Asma-BPCO 9,9% 30,5% 14,3%

Depressione 7,5% 31,0% 38,4%

Osteoporosi 5,2% 39,0% 46,3%



Le cause della scarsa aderenza

Paziente Sistema socio 
economico

Età avanzata Scolarità

Deficit cognitivi, 
visivi, acustici

Stato civile

Stress/depressione Reddito

Paura delle ADR Compartecipazione 
alla spesa

Lansberg P et al. Nonadherence to statins: individualized intervention strategies outside the pill box. Vascular Health and Risk Management 
2018:14 91–102.



Le cause della scarsa aderenza

Paziente Sistema socio 
economico

Malattia Terapia

Età avanzata Scolarità Patologie croniche Frequenza delle 
somministrazioni

Deficit cognitivi, 
visivi, acustici

Stato civile Comorbilità Dosi

Stress/depressione Reddito Politerapia

Paura delle ADR Compartecipazione 
alla spesa

Efficacia/sicurezza

Lansberg P et al. Nonadherence to statins: individualized intervention strategies outside the pill box. Vascular Health and Risk Management 
2018:14 91–102.



La complessità dello schema di trattamento (frequenza di somministrazione in
uno o due o tre o quattro volte al giorno) può influenzare l’aderenza alla terapia.
Maggiore è la frequenza di somministrazione giornaliera minore è l’aderenza al
trattamento. Farmaci a lunga emivita favoriscono l’aderenza alla terapia.

Aderenza influenzata dallo schema di 
trattamento   



Maggiore è il numero di farmaci prescritti, minore è il livello di aderenza alla
terapia. Inoltre, maggiore è il numero di farmaci prescritti tanto maggiore è la
probabilità che il paziente non li assuma in maniera corretta.

Aderenza influenzata dal numero di farmaci 
prescritti



Le cause della scarsa aderenza

Paziente Sistema socio 
economico

Malattia Terapia Sistema Sanitario

Età avanzata Scolarità Patologie croniche Frequenza delle 
somministrazioni

Autorevolezza del 
prescrittore

Deficit cognitivi, 
visivi, acustici

Stato civile Comorbilità Dosi Adeguatezza delle 
informazioni su 

dosi e tempi

Stress/depressione Reddito Politerapia Tempo dedicato al 
paziente

Paura delle ADR Compartecipazione 
alla spesa

Efficacia/sicurezza Cadenza dei follow-
up

Lansberg P et al. Nonadherence to statins: individualized intervention strategies outside the pill box. Vascular Health and Risk Management 
2018:14 91–102.



Le conseguenze della scarsa aderenza

• Spreco di risorse

(acquisto di unità non consumate)

• Ridotta efficacia del trattamento

• Aumento dei costi

• Riduzione della qualità di vita dei pazienti e

della produttività



Alcuni esempi

Relazione tra aderenza al trattamento, accessi
ospedalieri e consumo di risorse sanitarie

La non-aderenza esercita una duplice influenza sui costi sanitari:
sia come conseguenza del costo di una prescrizione non efficace,

sia in relazione all’aumento del numero di accessi ospedalieri.

In Europa non esiste una stima del risparmio di spesa sanitaria
ottenibile dallo sviluppo dell’Aderenza suddiviso per patologia

anche se secondo i dati del Rapporto PGEU del 2012 
(Pharmaceutical Group of European Union), la mortalità in 

Europa per mancata aderenza terapeutica o per errori di dosaggio 
o di assunzione di farmaci si aggira intorno a 194.500, contando 

125 miliardi di euro per costi di ricoveri



Roebuck et al., Medicaton adherence leeds to lower health care use and costs despite
increased drug spending. 

Health Affairs 2011; 30:91-99



Dal Negro et al., Costs of illness analysis in Italian patients with chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD): an update. 

ClinicoEconomics and Outcomes Research 2015:7 153–159  



Dal Negro et al., Costs of illness analysis in Italian patients with chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD): an update. 

ClinicoEconomics and Outcomes Research 2015:7 153–159  



Aderenza alla terapia e risparmio economico In Italia

Sulla base del benchmark statunitense, il risparmio è correlato:

• per il 67% alla riduzione dell’ospedalizzazione

• per il 22% alla riduzione delle visite cliniche

• per il 6% alla riduzione degli accessi al pronto soccorso

• per il 5% alla riduzione della spesa farmaceutica per

inappropriatezza

Fonte: PhRMA: improving prescription medicine adherence ,US National Council on Patient Information & Education: BeMedicine Smart Impact of medication

adherence: M.C. Sokol ;IMS Institute: avoidable cost in US healthcare

Patologie Costi in Mld euro

Cardiocircolatorie 2

Respiratorie 1,4

Urologiche 1,1

Mataboliche 1,1

Psichiatriche 0,5

Risparmio potenziale 6,1

Se esteso a tutte le
patologie

11,4



Guilbart et al., Compliance with an empirical antimicrobial protocol improves the 
outcome of complicated intra-abdominal infections: a prospective observational study. 

British Journal of Anaesthesia 2016: 117 (1): 66–72

Despite improvements in medical and surgical care, mortality attributed to complicated intra-
abdominal infections (cIAI) remains high. Appropriate initial antimicrobial therapy (ABT) is key to
successful management. The main causes of non-compliance with empirical protocols have not
been clearly described.
An empirical ABT protocol was designed according to guidelines, validated in the institution and
widely disseminated. All patients with cIAI (2009–2011) were then prospectively studied to
evaluate compliance with this protocol and its impact on outcome. Patients were classified into
two groups according to whether or not they received ABT in compliance with the protocol.
Results: 310 patients were included: 223 (71.9%) with community-acquired and 87 (28.1%) with
healthcare-associated cIAI [mean age 60(17–97) yr, mean SAPS II score 24(16)]. Empirical ABT
complied with the protocol in 52.3% of patients. The appropriateness of empirical ABT to target
the bacteria isolated was 80%. Independent factors associated with non-compliance with the
protocol were the anaesthetist’s age ≥36 yr [OR 2.1; 95%CI (1.3–3.4)] and the presence of risk
factors for multidrugresistant bacteria (MDRB) [OR 5.4; 95%CI (3.0–9.5)].

Non-compliance with the protocol was associated with higher mortality (14.9 vs 5.6%, 
P=0.011) and morbidity: haemodynamic failure (P=0.001), postoperative pneumonia (P=0.025), 

longer duration of mechanical ventilation (P



Alcuni interventi: il ruolo del territorio

– Lo studio pilota si è concentrato sull’asma (una malattia che riguarda 

circa il  7% della popolazione italiana) e ha dimostrato come dopo 

l’intervento del  farmacista, la percentuale totale dei pazienti con 

asma controllata è  aumentata dal 43.7% al 54.4%.

– Lo studio mostra infatti come attività di questo tipo fannoanche 

risparmiare

cifre comprese tra 87 e 297 euro per paziente all’anno.

– Per le casse del SSN questo si traduce in una riduzione di costi 

che può  oscillare tra gli 82 ed i 720 milioni dieuro/anno.



Alcuni interventi: maggiore informazione



Jardim JR, Nascimento OA The Importance of Inhaler Adherence to
Prevent COPD Exacerbations. Med Sci (Basel). 2019;7(4). pii: E54. 

It has been shown that the better outcomes of chronic obstructive pulmonary disease
(COPD) are closely associated with adherence to drug therapy, independent of the
treatment administered. The clinical trial Towards a Revolution in COPD Health
(TORCH) study clearly showed in a three year follow up that patients with good
adherence to their inhaler treatment presented a longer time before the first
exacerbation, a lower susceptibility to exacerbation and lower all-cause mortality. The
Latin American Study of 24-hour Symptoms in Chronic Obstructive Pulmonary Disease
(LASSYC), a real-life study, evaluated the self-reported inhaler adherence in COPD
patients in seven countries in a cross-sectional non-interventional study and found
that approximately 50% of the patients had good adherence, 30% moderate
adherence and 20% poor adherence. Adherence to inhaler may be evaluated by the
specific inhaler adherence questionnaire, the Test of Adherence to Inhalers (TAI).
Several factors may predict the incorrect use of inhalers or adherence in COPD
outpatient, including the number of devices and the daily dosing frequency. Ideally,
patient education, simplicity of the device operation, the use of just one device for
multiple medications and the best adaptation of the patient to the inhaler should
guide the physician in prescribing the device.



Conclusione: il piano nazionale criticità



Alcuni interventi: lavoro di squadra

Duarte-de-Araújo et al., COPD: understanding patients’ 
adherence to inhaled medications.   International Journal 

of COPD 2018:13 2767–2773

Criteri per una buona aderenza



Conclusione: il paziente

Promuovere l’informazione ai pazienti sulla rilevanza dell’aderenza alle terapie

✓ Dedicare più tempo alla discussione dei benefici della terapia

✓ Fornire più dettagliate informazioni sui motivi dell’importanza della 
terapia continuativa

✓ Spiegare i rischi della sospensione della terapia

✓ Rassicurare in relazione alla possibile comparsa di effetti collaterali



Conclusione: le iniziative

In Italia i “non aderenti” superano il 70% fra gli anziani, 

11% degli anziani (circa 1 milione e 500mila persone in Italia) deve 
assumere ogni giorno 10 o più farmaci. 

Per sensibilizzare tutti i cittadini, in particolare gli over 65, sull’importanza 
dell’aderenza terapeutica, prende il via il primo progetto nazionale (Io 

aderisco, tu che fai?) che coinvolge i nipoti:
insegneranno ai nonni come rispettare le prescrizioni dei clinici. 

L’iniziativa, presentata al Senato,
è promossa dal Comitato Italiano per l’Aderenza alla Terapia (CIAT), che 
riunisce società scientifiche, medici (FNOMCeO, Federazione Nazionale 

degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), farmacisti 
(Federfarma), infermieri (FNOPI, Federazione Nazionale Ordini Professioni 

Infermieristiche), Istituzioni e associazioni di pazienti.

Quotidiano sanità Mercoledì 30 GENNAIO 2019



Conclusione: La tecnologia

IoRespiro è la app sviluppata nel contesto della campagna educazionale APPLICHIAMOCI, 
condotta in collaborazione con FederAsma e Allergie Onlus, Simg e Società Italiana di 

Pneumologia (Sip) 

Per il paziente. IoRespiro è uno strumento pratico e sempre a portata di mano utile a 
mantenere una compliance costante grazie alle sue funzioni di promemoria dell’assunzione 

della terapia inalatoria, di autovalutazione della sintomatologia e della aderenza 
terapeutica.

Per il medico. Strumento di facile utilizzo, consente al medico di essere aggiornato 
costantemente via email sull'aderenza terapeutica del paziente, sui suoi sintomi e sui 

risultati dei test di autovalutazione. Un'occasione quindi per mantenere aperto il dialogo in 
tema di terapia, così da sciogliere perplessità e dubbi del paziente.

Per il benessere del paziente è fondamentale che il medico possa valutare con accuratezza 
la compliance del paziente all'uso degli inalatori e la progressione di malattia. IoRespiro
consente al paziente di inserire l’indirizzo email del medico così da condividere con lui le 

informazioni sull’assunzione della terapia e l’esito dei test.



CONDIVISIONE DELLE SCELTE TERAPEUTICHE CON IL PAZIENTE

Not Evidence Based, Yet True 

Il tempo dedicato alle consultazioni agisce da barriera al processo decisionale 

Sebbene non sia evidence based il tempo per la cura è prezioso.
Il sistema sanitario deve attribuire un valore molto più alto e 

investire in innovazioni che creino tempo e realizzino la possibilità di 
tempo per la cura del paziente


