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L’aderenza alle terapie mediche nei pazienti con malattie croniche è uno 
dei problemi più importanti in medicina. L’emergenza è mondiale, nel 
2003 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato un report 
dedicato interamente a questo problema. 
Nel documento si rileva “…Un numero di recensioni rigorose ha 
evidenziato che, nei paesi sviluppati, l’aderenza nei pazienti che soffrono 
di malattie croniche è in media solo del 50%. L’ampiezza e l’impatto 
della scarsa aderenza dei paesi in via di sviluppo si presume essere 
ancora più elevata, data la scarsità di risorse sanitarie e le disuguaglianze 
nell’accesso alle cure sanitarie”.
Dal 2003, il fenomeno è stato ampiamente studiato e sono stati istituiti 
numerosi interventi per arginare il fenomeno. Tuttavia, è doloroso 
rilevare che dopo 13 anni l’aderenza alle terapie croniche rimane 
mediamente del 50%!
La ragione di questi insuccessi va ricercata nella complessità dei motivi 
che portano ad una scarsa aderenza. La non aderenza può essere 
intenzionale o non intenzionale. Ogni singolo intervento è poco efficace 
nel migliorarla.
L’approccio più efficace potrebbe essere basato sulla stratificazione del 
paziente e sulla medicina personalizzata, cioè identificare i pazienti con 
aderenza non ottimale; individuare le origini della non aderenza, mirare 
interventi adeguati su quei pazienti.
Quindi, nel valutare e intervenire sull’aderenza terapeutica, bisogna 
contestualmente tenere conto di vari fattori, legati al paziente, al farmaco, 
alla patologia, agli aspetti socio-economici e fattori legati al medico.
L’approccio deve essere necessariamente multifattoriale e 
multidisciplinare. Tutti gli operatori sanitari devono essere coinvolti, 
soprattutto medici, farmacisti ed infermieri che rappresentano la “front 
line” davanti al paziente.
Questo numero è dedicato interamente al problema dell’aderenza. Vari 
studiosi affrontano l’aderenza, ognuno dal proprio punto di vista, fornendo 
un quadro abbastanza completo del problema e fornendo utili proposte.

EDITORIALE

Francesco Scaglione 
Direttore Responsabile
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Il farmaco è uno strumento terapeutico 
particolare, da un lato perché è il 
prodotto di tecnologie sempre più 
rilevanti e costose, dall’altro perché 
possiede un valore etico-sociale 
fondamentale per garantire il diritto alla 
Salute che dovrebbe essere accessibile a 
costi contenuti per tutti i cittadini. 

Invece, in questo momento, il lungo 
percorso che conduce dal disegno di 
un prodotto magari innovativo sino al 
letto del malato, dopo aver ottenuto 
l’autorizzazione all’immissione in 
commercio, sembra sempre più 
complesso e articolato, poco noto ai 
non addetti ai lavori, e richiede anni di 
ricerca nei laboratori, studi pre-clinici 
e clinici e un enorme capitale, umano 
oltre che economico. 

Crediamo che per stabilire e far crescere 
la fiducia dei pazienti e delle loro 
famiglie nei confronti del “rimedio 
farmacologico” e consolidare la 
convinzione che il ricorso ai farmaci, se 
adeguatamente effettuato, rappresenta 
una vera opportunità per contrastare 
molte patologie una volta incurabili, 
dobbiamo anzitutto diffondere una 
corretta informazione ed educazione su 
quello che i farmaci sono e del modo in 
cui devono essere (o non essere) assunti.

Per quanto protagonista, sia pure 
in concomitanza con altri fattori, 
dell’allungamento della vita e del 
miglioramento della sua qualità, il 
bene-farmaco infatti non gode sempre 
della considerazione che merita e, 

anzi, è spesso circondato da un diffuso 
clima di sospetto, talvolta causa di 
aperta sfiducia e di condanna se per 
esempio pensiamo ai vaccini e alle 
conseguenze ormai di emergenza 
sanitaria che riguardano alcune regioni 
del nostro Paese.

In particolare, quasi un paziente su 
due (il 45% per essere precisi) non ha 
alcuna percezione dell’impegno delle 
aziende farmaceutiche per migliorare, 
da oltre un secolo, la salute umana [1]. 

Da ciò deriva una scarsa, talvolta 
pessima, reputazione del lavoro di 
queste aziende. Indagini di mercato 
svolte annualmente confermano 
l’allargamento del divario tra la 
reputazione della “big pharma industry” 
e quella degli altri settori merceologici 
che paradossalmente hanno ottenuto 
risultati di gran lunga inferiori nel 
miglioramento della qualità o addirittura 
della durata della vita umana. 

La diffusa percezione che le 
multinazionali farmaceutiche 
producano grossi utili sulla pelle dei 
malati, la convinzione che concentrino 
la ricerca esclusivamente sulle 
patologie più profittevoli per il loro 
business non impegnando sforzi 
adeguati per contrastare le malattie 
rare, il ricorso a cavie animali (o umane) 
per la sperimentazione e i casi di scarsa 
trasparenza e di dubbia etica che si 
sono verificati e si verificano tuttora 
(anche se in maniera meno marcata 
che in passato) sono solo alcuni degli 

aspetti che incidono negativamente 
sulla reputazione delle aziende 
farmaceutiche da parte dei cittadini.
 
La reputazione, soprattutto se cattiva, 
è però una macchia d’olio che si allarga 
rapidamente e che diventa presto 
molto scivolosa per tutti quelli che ne 
vengono anche solo sfiorati. 

La pessima reputazione di certe aziende 
si ripercuote inevitabilmente su tutti i 
loro prodotti, sulle modalità con cui i 
farmaci in generale vengono immessi 
sul mercato, e contribuisce, insieme 
ad altri fattori, alla scarsa fiducia del 
paziente alle terapie prescritte dal 
medico e infine all’immagine stessa 
della disciplina medica in quanto tale. 
Un risultato abbastanza disastroso. 

L’Osservatorio nazionale sull’uso 
dei Medicinali dell’AIFA, che oltre 
a rispondere efficacemente al 
mandato istituzionale di rilevamento 
dell’andamento dei consumi e della 
spesa farmaceutica italiana è al 
contempo un preziosissimo strumento 
che rispecchia le modalità d’impiego 
delle risorse del settore, nella sua 
ultima versione consultabile on line [2], 
rileva come in Italia permangano livelli 
di inappropriatezza della prescrizione 
di alcune classi di farmaci e di scarsa 
adesione (termine che personalmente 
preferisco al sinonimo aderenza) alle 
terapie da parte di molti pazienti. 
Il Rapporto evidenzia, infatti, come per 
diverse classi di farmaci, anche molto 
utilizzate, si registrino ancora basse 
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TERMINI DI UN CONTRATTO PER LA 
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percentuali di corretta assunzione del 
trattamento, con una certa variabilità in 
base alle caratteristiche dei malati e alle 
differenze regionali.

La scarsa adesione alle prescrizioni 
del medico è la principale causa 
della mancanza di efficacia o di 
maggiori effetti collaterali delle terapie 
farmacologiche ed è associata a un 
aumento degli interventi di assistenza 
sanitaria, della morbilità e della 
mortalità, generando dunque un 
notevole danno sia per i pazienti sia 
per il Sistema sanitario e, quindi, per 
l’intera società.

Per adesione ovvero aderenza alla 
terapia s’intende il conformarsi 
attivo e non passivo del paziente alle 
raccomandazioni del medico riguardo a 
tempi, dosi e frequenza nell’assunzione 
del farmaco per l’intero ciclo di terapia.

Maggiore adesione significa minore 
rischio di ospedalizzazione, minori 
complicanze associate alla malattia, 
maggiore sicurezza ed efficacia dei 
trattamenti e finanche riduzione dei 
costi per le terapie.
 
Com’è ormai noto, la popolazione 
anziana è quella più a rischio per 
quanto riguarda una scarsa o errata 
aderenza alle terapie, specie quando 
sono presenti più patologie. In un 
editoriale su The American Journal 
of Medicine [3], Joseph S. Alpert, 
dell’Università dell’Arizona Health 
Science Network, ha ricordato il 
noto paradigma clinico secondo cui 
più farmaci vengono prescritti a un 
paziente, maggiore è la probabilità di 
non conformità al regime terapeutico. 
Ciò è vero soprattutto in un paziente 
anziano con capacità visive o funzione 
cognitiva ridotte. Il nostro Paese è ai 
primi posti in Europa per indice di 
vecchiaia, con intuibili conseguenze 
sull’assistenza sanitaria a causa del 
numero elevato dei malati cronici. 
L’adesione alle terapie, farmacologiche 
e non, è pertanto fondamentale per 

la sostenibilità del nostro Sistema 
Sanitario Nazionale.

Le cause della mancata o della scarsa 
aderenza ai trattamenti terapeutici 
sono di varia natura e includono fattori 
socioeconomici, fattori legati al Sistema 
sanitario e al team di operatori sanitari, 
alla condizione patologica, alla terapia e 
al paziente. In particolare, gli elementi 
che più comunemente inducono un 
malato a non seguire le indicazioni 
del medico sono la complessità del 
trattamento, l’inconsapevolezza della 
malattia, il follow-up inadeguato o 
anche l’ansia creata da un eccesso di 
enfasi sulle potenziali reazioni avverse 
di un farmaco. 

In aggiunta a tutto questo, l’eccessivo 
carico di lavoro cui sono spesso 
sottoposti i medici prescrittori nella 
pratica clinica può portare a spiegazioni 
veloci, talvolta superficiali e forse 
inadeguate del razionale che sta alla 
base di una determinata prescrizione 
farmacologica e, conseguentemente, 
alla mancata comprensione del regime 
terapeutico da parte del paziente.
 
Ed è proprio su questi aspetti, che non 
esitiamo a definire anche “culturali”, 
che è necessario porre maggiore 
attenzione e investire ulteriori sforzi 
volti all’individuazione di possibili 
strategie per migliore l’adesione 
terapeutica e, quindi, garantire sia 
l’efficacia massima dei trattamenti sia 
una migliore gestione delle risorse. 

Pertanto, l’analisi dei profili di 
appropriatezza d’uso dei farmaci, 
attraverso indicatori (cosiddetti key 
performance indicators, KPI) capaci di 
rilevare sia le scelte prescrittive del 
medico sia le modalità di utilizzazione 
del farmaco da parte del paziente, deve 
rappresentare il punto di partenza di 
processi decisionali che massimizzano 
il guadagno in termini di benefici 
sanitari considerando le risorse 
disponibili.

Allo scopo di promuovere l’uso 
appropriato dei farmaci e, soprattutto, 
far sì che il paziente aderisca in modo 
corretto alle terapie è fondamentale far 
crescere una vera e propria cultura del 
farmaco, che significa diffondere tra 
gli operatori sanitari e la popolazione 
generale un’informazione rigorosa, 
semplice e vera, che sia validata 
scientificamente su modalità, tempi e 
opportunità di assumere o meno un 
medicinale.

Il successo dell’adesione alle terapie 
richiede un impegno costante accanto 
al paziente e spesso ai suoi familiari, 
da parte di professionisti competenti, 
in grado di gestire in maniera 
multidisciplinare le terapie per tutto il 
periodo di cura. 

A tale proposito le azioni pratiche 
che possono essere intraprese sono: 
valutare il numero di farmaci e la 
complessità del regime terapeutico 
per ciascun paziente, eliminando 
quanti più medicinali non necessari 
possibile, cercare di usare i farmaci una 
volta al giorno se la farmacocinetica 
al punto di equilibrio lo consente, 
definire il regime farmacologico sulla 
base della percezione della capacità 
del paziente di aderire al protocollo 
prescritto, fornire a paziente/familiari 
un pro-memoria scritto che elenchi i 
farmaci, oltre che le modalità e i tempi 
di assunzione. In questo contesto, 
anche il foglietto illustrativo dei farmaci 
potrebbe diventare, nel rispetto delle 
normative vigenti anche a livello 
europeo, strumento e opportunità 
per illustrare l’importanza di quel 
particolare farmaco per la Salute del 
malato e il valore dell’adesione alla 
terapia prescritta.

Da ultimo, ma certamente non 
per importanza, l’impegno dei 
professionisti a sviluppare un rapporto 
di dialogo e di fiducia con il paziente 
e a promuoverne l’informazione/
educazione per quanto riguarda i 
“come” e i “perché” dei farmaci. Si 
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può infatti ottenere un’adesione pro-
attiva alla terapia solamente quando il 
paziente accetta la malattia e i problemi 
legati alla terapia proposta.

Appare sempre più importante, 
dunque, sviluppare la capacità di 
comunicare conoscenza, per non 
lasciare il campo alla disinformazione, 
alla malafede, che si annidano 
ovunque e che sono (e sono state in 
un recentissimo passato) in grado di 
generare gravi conseguenze per la 
salute dei cittadini. 

In definitiva, migliorare l’adesione/
aderenza alla terapia è un impegno 
che deve coinvolgere tutti, dalle 
Istituzioni, ai medici, ai farmacisti, 
alle aziende farmaceutiche. Per tale 
motivo, ogni occasione di confronto 
tra i diversi stakeholder su questo tema 

Bibliografia
1 www.adnkronos.com/salute/
farmaceutica/2016/05/25/ecco-
classifica-delle-farmaceutiche-
con-miglior-reputazione-bayer-
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2 www.agenziafarmaco.gov.it/it/
content/luso-dei-farmaci-italia-
rapporto-osmed-2015

3 Alpert JS. Compliance/adherence 
to physician-advised diagnostic and 
therapeutic strategies. Am J Med 
2014; 127(8): 685-6.

Farmaco e adesione terapeutica

rappresenta un’opportunità preziosa 
per l’elaborazione d’iniziative da 
discutere e portare a compimento a 
livello nazionale ed europeo. 

Con i farmaci, insomma si vive, e –  
se prescritti solo quando necessario 
e in modo adeguato – si vive meglio 
e più a lungo. I prodotti farmaceutici 
sono il risultato della ricerca e del 
progresso scientifico e tecnologico, 
certificato dall’autorità sanitaria e 
dagli enti regolatori, indicato dal 
medico secondo Scienza, Sapienza e 
Coscienza, ulteriormente garantito 
dalla dispensazione sicura del 
farmacista e infine solo quando e se 
correttamente assunto.
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Tra le cause riconosciute dell’aumento 
della spesa sanitaria che caratterizza 
l’Occidente industrializzato ci sono 
le malattie croniche, la cui sempre 
maggiore prevalenza è sostenuta sia da 
ragioni demografiche (invecchiamento 
della popolazione), sia dalla difficoltà 
nel raggiungere i risultati clinici attesi 
nei pazienti in trattamento. Tra i fattori 
che determinano questo fallimento 
delle terapie occupa una posizione 
preminente la non compliance del 
paziente, determinata a sua volta da 
scarsa comprensione della malattia 
e della finalità dei differenti farmaci 
prescritti, così come dalla mancata 
comprensione delle indicazioni del 
curante. A questi si aggiungono spesso 
altri fattori, come l’assunzione da 
parte del paziente di altri medicinali 
controindicati per la malattia di cui 
soffre o che hanno interazioni negative 
con la terapia prescritta (farmaci etici e 
quindi prescritti da altri medici o anche 
assunti in automedicazione). 
Ed è nell’intersezione di questi 
fattori che si colloca l’intervento del 
farmacista di comunità a supporto 
dell’aderenza alla terapia, che è uno dei 
cardini della Clinical Pharmacy (e della 
Pharmaceutical Care). 
È a partire dagli anni Novanta 
che cominciano a essere condotte 
valutazioni dell’efficacia dell’intervento 
del farmacista di comunità nel processo 
di cura dal punto di vista clinico ed 
economico [1]. Si tratta principalmente 
di studi condotti negli Stati Uniti, per 
l’interesse diretto del terzo pagante 
pubblico e privato e, in misura minore, 
in Australia e Canada. 
Gli studi condotti a questo proposito 
vertono su diverse attività condotte 

nella farmacia di comunità, ma nella 
stragrande maggioranza dei casi si 
tratta di monitoraggio e gestione della 
terapia farmacologica prescritta al 
paziente. Infatti, al di là delle differenti 
denominazioni, prestazioni come 
la Medication Therapy Management 
(MTM), introdotta negli Stati Uniti 
con il Medicare Prescription Drug, 
Improvement, and Modernization Act 
of 2003 (MMA 2003), o la Medicine 
Use Review (MUR), introdotta in 
Gran Bretagna nel 2005 nel contratto 
delle farmacie, sono sostanzialmente 
sovrapponibili nelle finalità e nei mezzi 
impiegati. Anche le caratteristiche 
richieste agli erogatori di queste 
prestazioni sono analoghe: se in Gran 
Bretagna si richiede l’accreditamento 
per lo svolgimento di prestazioni 
avanzate (come il MUR), negli Stati 
Uniti si è anche ricorso al modello della 
Specialty Pharmacy, vale a dire una 
farmacia al cui interno sono presenti 
particolari competenze relative a una o 
più patologie complesse (per esempio 
l’infezione da HIV). 
Una review, condotta nel 2010 su 
126 trial statunitensi dedicati a 
queste prestazioni, riporta che il 16% 
degli studi dimostra un beneficio 
economico derivante dall’intervento del 
farmacista, il 42% dimostra risultati 
misti (per esempio una diminuzione 
della spesa per la terapia farmacologica 
ma non una diminuzione di altri 
costi sanitari), mentre solo il 4,8% 
degli studi non identificava un effetto 
positivo sui costi [1].
Particolarmente interessante, a 
conferma della validità dello schema 
attuato dalla sperimentazione del 
MUR in Italia centrata sull’asma, è 

l’esperienza condotta nella Columbia 
Britannica (Canada) con il Community 
Pharmacy Asthma Study, pubblicato nel 
2003 [2]. In questo studio sono stati 
confrontati due gruppi di pazienti, 
uno sottoposto ad azioni di revisione 
dell’uso dei medicinali da parte di 
farmacisti di comunità formati sulla 
malattia asmatica, l’altro sottoposto 
alle cure usuali, per un totale di 631 
persone. Dal punto di vista clinico, 
nei pazienti sottoposti a MUR sono 
stati osservati una riduzione della 
sintomatologia pari al 50%, un 
miglioramento dell’11% del picco 
di flusso espiratorio e un generale 
miglioramento delle limitazioni 
nell’attività fisica e della funzionalità 
emotiva con un miglioramento della 
qualità della vita stimato nel 19%. Dal 
punto di vista economico, si è avuto un 
cospicuo abbattimento dei costi sanitari 
diretti: riduzione del 50% nell’uso dei 
beta-agonisti, riduzione del 75% delle 
visite mediche e degli accessi al Pronto 
soccorso e una riduzione delle giornate 
di lavoro/studio perse pari al 60%. I 
costi sanitari complessivi medi mensili 
sono stati valutati in 351$ per i pazienti 
seguiti nel modo usuale e in 150$ per 
i pazienti sottoposti alla revisione 
da parte del farmacista. Un dato 
importante perché ottenuto a fronte 
del passaggio della remunerazione 
del farmacista da 6,25 dollari mese 
(sola dispensazione) a 25 dollari mese 
(prestazione avanzata) e malgrado 
sia persino leggermente aumentata 
la spesa per i farmaci (17,31$ mese vs 
18,80$ mese).
La Federazione degli Ordini dei 
Farmacisti Italiani, sulla base di queste 
evidenze scientifiche ed economico-

MIGLIORE ADERENZA TERAPEUTICA 
CON IL SUPPORTO DEL FARMACISTA

Andrea Mandelli
Presidente Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
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sanitarie, ha avviato dal 2012 un 
progetto dedicato all’implementazione 
del MUR nel setting della farmacia di 
comunità italiana usando l’asma come 
modello. Condotto in collaborazione 
con la Medway School of Pharmacy 
della University of Kent e, per l’Health 
Technology Assessment, con la London 
School of Economics, il progetto ha 
compreso:
– uno studio pilota, condotto con 

80 farmacisti in quattro provincie 
italiane e che ha coinvolto circa 
900 pazienti, volto a dimostrare la 
fattibilità del MUR all’interno del 
servizio farmaceutico italiano;

– una valutazione del feedback di 
pazienti e medici di medicina 
generale (in collaborazione con 
la Società Italiana di Medicina 
Generale);

– uno studio controllato multicentrico 
e clusterizzato (Re I-MUR Study) 
per la valutazione dell’impatto del 
MUR sul piano clinico ed economico, 
che ha coinvolto 283 farmacisti e 
1267 pazienti in 15 Regioni (studio 
numero ISRCTN72438848). A livello 
mondiale è il più vasto studio di 
intervento sul supporto all’aderenza 
terapeutica nell’asma condotto nel 
setting della farmacia di comunità.

Il progetto patrocinato dalla FOFI ha 
permesso altresì il miglioramento 
della prestazione adottata in Gran 
Bretagna, portando alla realizzazione e 
validazione di un’intervista strutturata 
che si avvale di uno strumento (Italian-
MUR) che consente l’analisi dei dati 
raccolti in tempo reale.
In estrema sintesi, nel corso dello 
studio i farmacisti hanno identificato, 
con l’utilizzo di I-MUR, 1341 problemi 
relativi all’uso dei farmaci nel 63,5% 
(n=561) dei pazienti e potenziali e/o 
sospette reazioni avverse ai farmaci 
(ADR) nel 49% dei pazienti. 
A seguito dell’intervento del farmacista, 
l’aderenza dei pazienti ai trattamenti 
indicati dai medici è aumentata del 
38%. Di conseguenza si è registrato un 
significativo aumento della percentuale 
dei pazienti la cui asma risultava sotto 

controllo (25%). Inoltre, il numero 
mediano di principi attivi utilizzati 
regolarmente dai pazienti è stato 
ridotto da 5 a 4. Il numero dei pazienti 
che utilizzavano FANS e ACE-inibitori 
(di norma controindicati nei pazienti 
asmatici) è stato ridotto rispettivamente 
del 27% (n = 98) e del 9,7% (n = 9).
L’analisi condotta con strumenti 
dell’Health Technology Assessment dalla 
London School of Economics sui dati a 9 
mesi - cioè conclusivi - dello studio Re 
I-MUR ha evidenziato una probabilità 
percentuale di controllo dell’asma 
quasi doppia nei pazienti che si sono 
sottoposti all’I-MUR rispetto a chi non 
ha ricevuto questa prestazione. 
Inoltre, l’effetto dell’I-MUR collegato 
alla presa in carico dei pazienti ha 
dimostrato che il controllo dell’asma 
non solo è aumentato 3 mesi dopo 
l’intervento, ma che questo effetto si è 
mantenuto nel tempo, consolidandosi e 
mostrando anche un ulteriore aumento 
a 6 mesi e a 9 mesi dall’avvio della 
prestazione. Il miglioramento dello stato 
di salute dei pazienti si è verificato in 
tutte le Regioni e in tutte le fasce di età.
Le simulazioni dell’analisi economica 
avevano già suggerito che l’entità del 
risparmio generato dai farmacisti nella 
totalità dello studio I-MUR potrebbe 
variare tra 76.636 e 262.332 euro, 
mentre quello ottenuto per singolo 
paziente potrebbe variare tra 87 e 297 
euro, in funzione del valore attribuito ai 
diversi elementi che contribuiscono al 
costo diretto e indiretto della malattia. 
In altre parole, se il Servizio sanitario 
investisse su questa prestazione fornita 
dal farmacista, otterrebbe un ritorno 
del suo investimento sempre positivo: 
dal 44% al 395%, in relazione allo 
scenario applicato. 
La stessa analisi della LSE dimostra 
che I-MUR è più costo-efficace 
rispetto al normale servizio offerto e 
che la probabilità di ottenere questo 
beneficio economico raddoppia nel 
tempo passando dal 50% a 3 mesi 
dall’intervento al 100% a 9 mesi 
dall’intervento. I dati non solo allineati 
a quelli della migliore letteratura 

scientifica ma, per alcuni aspetti, anche 
più positivi.
La Federazione persegue dal 2006 
lo sviluppo di un nuovo ruolo del 
farmacista non più legato alla mera 
dispensazione del farmaco, ma 
come attore nel processo di cura che 
collabora sulla base delle sue capacità 
professionali con gli altri professionisti 
(medico di famiglia, medico specialista, 
infermiere). In questo periodo sono 
stati ottenuti diversi risultati chiave: 
l’istituzione del modello della farmacia 
dei servizi, l’inclusione delle prestazioni 
e dei servizi professionali nel riassetto 
dell’assistenza territoriale (come 
descritto nel PSN e nell’atto di indirizzo 
per il rinnovo della Convenzione). Con 
il progetto I-MUR riteniamo di aver 
fornito al decisore sanitario elementi 
sufficienti a valutare l’efficacia e la 
costo-efficacia dell’intervento del 
farmacista a supporto dell’aderenza 
alla terapia attraverso un percorso 
sperimentale validato, condotto 
nel setting della farmacia italiana. 
Con l’ulteriore successivo passo del 
finanziamento dell’implementazione 
sperimentale dell’I-MUR nel territorio 
(Legge di stabilità 2015) auspichiamo 
si possano allargare al nostro Servizio 
sanitario quelle pratiche che nei 
Paesi più avanzati hanno determinato 
un miglioramento della salute del 
cittadino e un più razionale impiego 
delle risorse.
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Introduzione

È evidente che il beneficio completo 
della maggioranza dei farmaci a 
disposizione della medicina non 
dipende solo da un’appropriata 
prescrizione medica, ma anche dal 
comportamento del paziente nel 
seguire, in modo ragionevolmente 
corretto, il regime terapeutico 
prescritto.
L’aderenza alle terapie mediche è un 
problema su cui si dibatte da più di 30 
anni [1-3]. Nel 2001 l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) ha 
organizzato a Ginevra un meeting 
dedicato al problema dell’aderenza 
[4] e nel 2003 è stato pubblicato un 
documento che analizza in modo 
approfondito il problema e dal quale 
scaturiscono dati allarmanti [5].
Il rapporto mette in evidenza che in 
varie malattie croniche tra cui l’asma, il 
diabete, la depressione e l’ipertensione, 
la scarsa aderenza alle terapie mediche 
porta a seri problemi di salute pubblica. 
I punti salienti del rapporto OSM si 
possono così riassumere:
1 L’aderenza alla terapia per le malattie 
croniche nei Paesi sviluppati è in 
media del 50%. Nei Paesi in via di 
sviluppo, i tassi sono ancora più bassi. 
È innegabile che molti pazienti hanno 

difficoltà a seguire le raccomandazioni 
terapeutiche.
2 L’impatto della scarsa aderenza cresce 
con il crescere del peso delle malattie 
croniche in tutto il mondo.
3 La scarsa aderenza alle terapie 
compromette gravemente l’efficacia 
del trattamento. Questo determina 
un problema critico nella salute della 
popolazione dal punto di vista sia 
della qualità della vita, sia di economia 
sanitaria. Gli interventi volti a migliorare 
l’aderenza fornirebbero un rendimento 
positivo sugli investimenti attraverso 
la prevenzione primaria (dei fattori di 
rischio) e la prevenzione secondaria 
degli esiti negativi per la salute. 
4 Gli studi trovano costantemente 
significativi risparmi e aumenti di 
efficacia degli interventi sanitari quando 
si migliora l’aderenza. Senza un sistema 
che migliora l’aderenza, i progressi della 
tecnologia biomedica non riusciranno a 
realizzare il loro potenziale per ridurre il 
peso delle malattie croniche. Migliorare 
l’accesso ai farmaci è una condizione 
necessaria ma non sufficiente se non si 
migliora l’aderenza.
5 Nei Paesi sviluppati, lo spostamento 
epidemiologico dalle malattie acute alle 
malattie croniche nel corso degli ultimi 
50 anni rischia di rendere i modelli di 
cura e di erogazione dei servizi sanitari 

inadeguati per rispondere ai bisogni di 
salute della popolazione. 

A distanza di 13 anni dalla 
pubblicazione di questo documento le 
cose sono rimaste pressoché invariate. 
Tutti gli studi e le revisioni fatte negli 
anni successivi alla pubblicazione 
del documento OMS riportano dati e 
considerazioni simili [6-10].
In Italia, il rapporto OsMed 2015 è 
impietoso. I pazienti trattati con farmaci 
antipertensivi aderenti al trattamento 
sono complessivamente il 58,1%; 
l’aderenza alla terapia con statine è 
del 45,8%; un po’ meglio nel diabete, 
dove la percentuale di pazienti aderenti 
è risultata del 63,6%. Drammatico 
è il quadro delle sindromi ostruttive 
delle vie respiratorie dove i pazienti 
aderenti al trattamento sono il 13,8%! 
È problematico, inoltre, rilevare che 
queste percentuali non hanno subito 
variazioni di rilievo nel corso degli 
anni. Tutto questo ha un costo clinico e 
sociale non indifferente. Dati americani 
mostrano che almeno la metà di tutti 
i pazienti non aderisce fedelmente ai 
propri regimi terapeutici – e il risultato 
equivale a più di 100 miliardi di dollari 
spesi ogni anno per ricoveri evitabili.
La non aderenza ai regimi terapeutici 
influenza anche la qualità e la durata 
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della vita; negli Stati Uniti, ad esempio, è 
stato stimato che una migliore aderenza 
al solo trattamento antipertensivo 
potrebbe evitare annualmente 89.000 
morti premature [11].

La migliore definizione di aderenza, 
condivisa a livello generale, è: “il 
coinvolgimento attivo, volontario e 
collaborativo del paziente, finalizzato a 
produrre un risultato terapeutico”.
Da questa definizione appare evidente 
che l’aderenza alle terapie è un 
processo che non coinvolge solo il 
paziente, ma tutti gli operatori sanitari 
coinvolti nelle regole, nella prescrizione 
e dispensazione dei farmaci.

Chiaramente l’aderenza ottimale si può 
ottenere se tutti i “componenti” del 
servizio sanitario, elencati nella Figura 
1, operano insieme e in modo sinergico 
al fine di coinvolgere il paziente 
nell’ottimizzazione della cura.
Noi riteniamo che le iniziative volte al 
miglioramento dell’aderenza hanno 
avuto scarsi risultati perché rivolti al 
solo paziente o a una sola classe di 
operatori sanitari.

Gli attori

Anche se il Servizio Sanitario Nazionale 
attraverso leggi e norme può impattare 
negativamente sull’aderenza alla 
terapia (Figura 2), in questa breve 
trattazione vorremmo focalizzare 
l’attenzione sulla front line, cioè su 
quelle componenti del servizio sanitario 
che sono a diretto contatto con il 
paziente e che possono influenzarne 
i comportamenti. Tra questi abbiamo 
individuato il medico di medicina 
generale (MMG), il medico specialista, 
il farmacista territoriale e l’infermiere 
territoriale (là dove esista). Il medico 
deve poter assumere comportamenti 
prescrittivi e relazionali che facciano 
comprendere al paziente l’importanza 
dell’assunzione continua dei farmaci. 
Il farmacista, dal suo canto, riveste 
un ruolo di grande rilievo. Il paziente 
dovrebbe trovare nella farmacia il luogo 
che completa il processo iniziato nello 
studio medico. Infine l’infermiere 
territoriale può consolidare il 
necessario rapporto tra malattia e cura.

Il paziente

Il problema dell’aderenza del paziente 
non riguarda solo i farmaci, ma è 
comune a numerose situazioni che 

PAZIENTE

INFERMIERESSN

FARMACISTA SPECIALISTA

MMG

tipo di 
relazione

tipo di
relazione

Figura 1
Non aderenza: attori coinvolti.

fanno parte del concetto più esteso di 
salute. La bassa aderenza si riscontra 
anche in coloro che dovrebbero seguire 
i consigli sullo stile di vita e cioè 
seguire un’alimentazione adeguata o 
praticare un’attività fisica costante. 
Anche in questo caso molti pazienti, 
se ben motivati, applicano le regole 
di uno stile di vita salutare per poi 
rallentare fino a smettere alcuni mesi 
dopo. Purtroppo, qualsiasi atto medico 
che modifica in modo permanente le 
abitudini dei pazienti trova in genere 
resistenza a una aderenza terapeutica a 
lungo termine.
Tra i fattori più rilevanti che riducono 
l’aderenza a una terapia nei pazienti 
bisogna ricordare (Figura 3):
– la scarsa motivazione: la 

motivazione alla cura dipende 
dalla determinazione verso il 
trattamento, dalla consapevolezza 
della patologia, dal reale desiderio 
di miglioramento, dalle aspettative. 
Tutti questi fattori sono fortemente 
compromessi da un’alterazione dello 
stato emozionale, in primis dalla 
depressione del tono dell’umore;

– la latenza di miglioramento (per 
alcune terapie, come ad esempio 
quella antidepressiva, i benefici del 
trattamento possono anche tardare di 
alcune settimane);

– il temperamento: diversi tipi di 

Aderenza alle terapie mediche
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temperamento influenzano 
considerevolmente l’aderenza alle 
cure, in quanto i pazienti possono 
focalizzare l’attenzione sull’efficacia 
della terapia (soggetti novelty seekers), 
rispetto ai suoi effetti collaterali 
(soggetti harm avoidants) o alla fiducia 
nel prescrittore (soggetti reward 
dependents);

– la comparsa di effetti collaterali 
(soprattutto quando non attesi e per 
i quali è mancata sia un’adeguata 
informazione, sia un’eventuale 
strategia di gestione); 

– gli aspetti emozionali (ansia, 

depressione e stress) e cognitivi.  
Fra questi ultimi il significato 
attribuito al farmaco (ad es. l’alone 
semantico sovente negativo per i 
chemioterapici e gli antidepressivi), 
i timori sul farmaco (molto correlati 
alle informazioni ricevute in un 
contesto non medico, come internet, 
familiari, giornali);

– le polipatologie e i politrattamenti con 
l’aumento delle reazioni avverse.

I fattori riconosciuti a livello 
internazionale come valori e su 
cui far leva sono: l’autonomia, la 

consapevolezza, la coscienziosità, la 
reattività, la vigilanza, l’autonomia 
personale del paziente [12].

Principali cause legate al paziente che 
portano alla ridotta aderenza
– Convinzioni del paziente (non 

malattia, malattia ineluttabile), 
paziente diffidente

– Precedente di insoddisfazione a 
terapie pregresse, anche per la 
comparsa di reazioni avverse

– Età, cultura (health literacy), grado di 
autonomia fisica (se ridotta o assente)

– Comorbilità psichiatrica

Figura 2
Influenza del Servizio Sanitario Nazionale
sull’aderenza della terapia.

Figura 3
Non aderenza della terapia:
fattori legati al paziente.
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– Deficit cognitivi
– Attitudine del paziente al rischio [13]
– Condizioni sociali (basse)
– Cronicità del trattamento
– Pluriterapia: numero e quantità di 

farmaci da assumere
– Vie di somministrazione non gradite 

(per disfagia, cattivo gusto delle 
soluzioni orali, via iniettiva di difficile 
attuazione)

– Switching
– Costi
– Rapporto non fiduciario del paziente 

vs il medico

Il medico di medicina generale

Il medico di medicina generale (MMG) 
si trova a operare in un contesto che 
non facilita il rapporto medico-paziente 
volto ad aumentare l’aderenza alle 
terapie, ad esempio tempi ristretti 
per la comunicazione con il paziente 
(eccessivo carico burocratico, variazioni 
continue delle note limitative alla 
prescrizione); organizzazione del lavoro 
inadeguata ai tempi (ad es. visite a 
richiesta/libere senza appuntamenti); 
aumento del carico di lavoro, specie per 
le patologie croniche; burn-out.
D’altro canto le leggi e le norme non 
tengono conto, troppo spesso, del loro 

impatto sull’aderenza e, viceversa, 
una scarsa aderenza del paziente alla 
terapia viene considerata dai funzionari 
regionali una inappropriatezza 
prescrittiva, in una sorta di schizofrenia 
di giudizio che mette sullo stesso 
piano appropriatezza e aderenza. È 
superficiale considerare la prescrizione, 
di farmaci o di attività fisica o altro, 
come un atto veloce e semplice da 
eseguire alla fine della visita, invece 
di considerarla parte di un percorso di 
condivisione della malattia e della sua 
cura con il paziente.
Esistono tuttavia altri problemi legati 
prevalentemente alla relazione medico-
paziente (Figura 4) che possono 
compromettere l’aderenza.
– Difetto nella comunicazione al 

paziente: bisogna accertarsi che abbia 
compreso bene ma, soprattutto, abbia 
condiviso il percorso terapeutico.

– Conoscenza incompleta delle 
azioni e degli effetti collaterali del 
singolo farmaco e delle interazioni 
farmacologiche, con conseguente 
informazione incompleta sulla 
terapia al paziente, che, già di suo, 
riesce a ricordare solo il 30-50% delle 
cose dette durante la visita [14].

– Difficoltà a deprescrivere e 
semplificare le terapie: in una 
politerapia, alcuni farmaci hanno un 

rapporto beneficio/rischio negativo e 
dovrebbero essere sospesi.

– Non dare anche informazioni 
scritte sulla terapia e sui tempi di 
somministrazione, dopo la visita, per 
rinforzare la memoria delle cose dette.

Principali cause legate al medico che 
portano alla ridotta aderenza
– Insufficiente empatia del medico; 

trasmissione dei concetti deficitaria/
superficiale; ridotta o mancante 
affettività/partecipazione; 
insufficiente attenzione delle opinioni 
altrui. 

– Ridotta disponibilità alla 
comunicazione e alla verifica della 
comprensione delle indicazioni 
terapeutiche, alla modifica di 
eventuali precedenti schemi 
terapeutici, alle difficoltà pratiche 
proposte dal paziente (chi, perché, 
cosa, dove, quando, come): crisi della 
presa in carico globale del paziente 
in mancanza di un eventuale piano 
d’intervento.

– Evidenziato scetticismo del medico 
o non condivisione di scelte fatte da 
altri colleghi, per esempio specialisti.

– Mancata revisione periodica, 
soprattutto negli anziani, di 
una schedula prescrittiva molto 
complessa, revisione volta a ridurre 

Figura 4
Non aderenza: fattori legati al medico 
di medicina generale.
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allo stretto necessario il numero dei 
farmaci e delle dosi che il paziente 
deve assumere quotidianamente [15].

– Carenza nella conoscenza (fornitura 
e raccolta) dei dati percentuali di 
aderenza e di non aderenza verso 
alcuni tipi di farmaci [16].

Lo specialista 

Lo specialista ha un ruolo molto 
importante nell’aumentare l’aderenza 
alla terapia.
Infatti interagisce sia con il paziente, 
sia con il MMG e, pertanto, deve fare 
attenzione alle due relazioni.
– Una cattiva o insufficiente relazione 

tra il MMG e lo specialista in senso 
bidirezionale può influenzare 
l’aderenza (Figura 5): critiche o 
atteggiamento di sufficienza dello 
specialista, non condivisione del 
MMG nei riguardi del farmaco 
rendono il paziente incerto e 
dubbioso.

– L’adozione di percorsi diagnostico-
terapeutici condivisi, quindi anche le 
modalità di organizzazione del lavoro, 
e/o le manifestazioni di rispetto delle 
rispettive professionalità sono al 
contrario confermative nei confronti 
del paziente.

Alcuni atteggiamenti devono essere 
comuni alle due figure mediche:

1 necessità di tempo per poter spiegare 
al paziente il significato della terapia, 
gli eventuali effetti collaterali e le 
finalità del trattamento, considerando 
che un paziente asintomatico deve 
affrontare una terapia che magari 
determinerà la comparsa di effetti 
collaterali lievi;
2 attenzione alla farmacologia clinica 
(spesso poco considerata). Molti medici, 
ad esempio, quando utilizzano una 
terapia antipertensiva di combinazione 
prescrivono un farmaco alla mattina 
e uno alla sera, complicando così 
lo schema terapeutico convinti di 
controllare meglio la pressione 
arteriosa. In realtà, in una terapia 
cronica, se si utilizzano farmaci a lunga 
emivita, non c’è alcuna necessità di 
complicare lo schema prescrittivo. 
Oppure, quando prescrivono un 
farmaco che blocca il SRA e un calcio-
antagonista, prescrivono quest’ultimo 
alla sera. I calcio-antagonisti hanno 
effetto natriuretico e somministrarli 
alla sera costringe il paziente ad alzarsi 
durante la notte per andare in bagno. Se 
proprio si vuole sfalsare la prescrizione 
conviene somministrare il calcio-
antagonista al mattino e il bloccante 
del SRA alla sera. Un altro esempio 
è l’edema premalleolare da calcio-
antagonista diidropiridinico. Questo 
effetto collaterale è dose-dipendente 
e risente anche dell’effetto prima 
dose. Esistono medici che prescrivono 

amlodipina 10 mg come primo 
dosaggio: in questi casi l’incidenza 
di edema è molto alta. Se invece si 
comincia la terapia con amlodipina 
2,5 mg (1/2 cpr da 5 mg)/die (che è la 
dose minima efficace), l’insorgenza 
di edema è rarissima. Se poi saliamo 
lentamente e progressivamente con 
la dose, l’incidenza di edema sarà 
veramente marginale. Altra attenzione 
dovrebbe essere quella di preferire, 
quando possibile, la somministrazione 
di farmaci in combinazione fissa. 
È ovvio che questo approccio 
terapeutico richiede più tempo e 
maggior impegno da parte del medico.

Il farmacista

Anche il farmacista territoriale svolge 
un ruolo fondamentale nell’aumentare 
e mantenere l’aderenza alla terapia 
(Figura 6). Da sempre, il paziente 
che si vede prescrivere e dispensare 
una terapia si trova in un rapporto 
relazionale complesso che può 
comprendere varie figure: quella 
medica (MMG, eventuali specialisti), 
il farmacista, il contesto familiare 
o amicale. Limitandoci al contesto 
fiduciario verso il medico curante e il 
farmacista di riferimento, la presenza 
di una informazione/comunicazione 
sinergica fra le due figure di 
riferimento comporta un rinforzo verso 

PDTA non condivisi
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Inadeguata comunicazione al MMG

Scarsa conoscenza del paziente

Critica delle proposte specialistiche
Mancato invio allo specialista

Insufficiente presentazione del paziente

MMG SPECIALISTA

Figura 5
Non aderenza alla terapia: relazione 
MMG-specialista.
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l’aderenza al trattamento, mentre 
una dissinergia inevitabilmente 
crea un conflitto di informazione/
comunicazione che favorisce una 
riduzione dell’aderenza.
Il farmacista ha contatto con il 
paziente, anche più del medico. Spesso 
si trova a rispondere a numerose 
domande che il paziente non ha rivolto 
al medico. 

Ha avuto e ha un ruolo nella diffusione 
del farmaco generico e, quindi, anche 
grandi responsabilità nel consigliare il 
paziente. Anche il farmacista dovrebbe 
conoscere bene le differenze qualitative 
dei farmaci equivalenti, specie per 
quanto riguarda gli eccipienti. 
Un rapporto corretto e continuativo con 
i MMG sarebbe auspicabile e diventa 
quasi necessario nei piccoli comuni; 
lo scambio di informazioni sulla 
continuità di cure di pazienti sembra 
più problematico, ma una efficace 
interazione con il paziente potrebbe 

consolidarne la fiducia, rendendolo più 
assiduo nella frequentazione e, quindi, 
più raggiungibile con informazioni ecc. 
Alcune esperienze internazionali dove 
è registrata la collaborazione non solo 
vis-à-vis ma anche telefonica tra medico 
e farmacista mostrano risultati molto 
positivi [17].
Purtroppo questo non si verifica con 
la frequenza necessaria. Una rassegna 
europea (che non comprende l’Italia) 
su tre categorie professionali della 
salute (medici, infermieri e farmacisti) 
evidenzia come tali categorie 
facciano scarsi interventi di rinforzo 
sull’aderenza terapeutica, e come i 
farmacisti intervengano meno delle 
due altre categorie nel supportare 
l’aderenza [18].
A fronte di una prescrizione medica 
verso la quale il paziente chieda 
chiarimenti al farmacista, quest’ultimo 
dovrebbe muoversi in un atteggiamento 
di delucidazione e rassicurazione, 
astenendosi da atteggiamenti critici. 

Se il farmacista ritenesse, 
motivatamente, che la prescrizione è 
incongrua (o potenzialmente errata) 
dovrebbe operare una mediazione 
suggerendo al paziente di domandare 
maggiori chiarimenti al medico o 
prendendo contatto egli stesso con il 
curante, ma sempre evitando qualsiasi 
notazione che possa causare conflitto.

Switch farmacologico
Lo switch farmacologico è molto diffuso 
in pratica clinica, soprattutto nella 
gestione delle patologie croniche, 
e si riferisce alla sostituzione di un 
farmaco con un altro. Nello specifico 
tale sostituzione può riguardare 
principi attivi appartenenti o meno 
alla stessa classe farmacologica, nel 
caso di inefficacia terapeutica o scarsa 
tollerabilità al primo principio attivo 
assunto, oppure un principio attivo “di 
marca” con il rispettivo equivalente, al 
fine di ridurre la spesa farmaceutica. 
Altri scenari comprendono lo switch 

Figura 6
Non aderenza alla terapia: fattori legati al 
farmacista.

atteggiamento collaborazione 
con MMG
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paziente e MMG

comunicazione 
con MMG
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counselling
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dispensazione 
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farmacologica dispensazione comunicazione
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Figura 7
Variabili connesse alla switch farmacologico.

cambio
produttore

cambio colore
e forma

possibili reazioni
avverse da eccipienti

mancata 
spiegazione

SWITCH

Aderenza alle terapie mediche



13

tra due farmaci generici contenenti lo 
stesso principio attivo o tra farmaco 
generico e rispettivo farmaco branded.
Lo switch può ridurre l’aderenza alla 
terapia, come dimostrano numerose 
esperienze che tengono conto delle 
diverse patologie e delle diverse 
caratteristiche dei pazienti [19-20]. 
Lo switch è, se non condotto in modo 
corretto, particolarmente rischioso per 
i pazienti anziani e con qualche deficit 
cognitivo e/o analfabeti. Diventano 
significative anche le reazioni avverse 
o gli effetti collaterali che possono 
comparire nel passaggio da un farmaco 
brand a uno generico, o tra 2 generici, 
dovuti, molto spesso, agli eccipienti 
diversi dei farmaci e alla possibilità 
che il paziente sia intollerante a 
qualche sostanza (ad es. presenza di 
sostanze antimeteorismo nelle statine 
brand, che mancano in molti generici; 
uso del lattosio come eccipiente nel 
generico ecc.). Oltretutto cambiare il 
farmaco può innescare tutta una serie 
di perplessità nei pazienti anche per 
aspetti marginali, quali ad esempio 
la confezione. Per il paziente anziano 
è rilevante il riconoscimento del 
farmaco (forma, dimensione, colore), 
che diventa problematico proprio nel 
cambiamento fra prodotti, nonché il 
mantenimento degli orari semplificati 
di assunzione, specialmente nelle 
polifarmacoterapie [21]. 
Il messaggio dell’opportunità di una 
sostituzione (brand-brand, brand-
generico, generico-generico e generico-
brand) deve essere fornito in modo 
convincente innanzitutto dal medico, 
ma anche il farmacista deve rinforzare 
la comunicazione del medico. Le 
convinzioni del medico e del farmacista 
si riverberano significativamente sulla 
comunicazione e possono impattare 
notevolmente l’aderenza. 
Nella Figura 7 sono riassunti tutti 
gli aspetti che possono influenzare 
l’aderenza alla terapia in caso di switch 
farmacologico. 

L’infermiere di famiglia e di Comunità

L’attuale organizzazione del Sistema 
Sanitario Nazionale, pur con le 
variabili applicative difformi a livello 
delle singole Regioni, ha permesso 
di attuare più compiutamente la 
funzione di cura esplicabile da questa 
categoria di professionisti della Sanità 
attraverso i diversi servizi di Assistenza 
Domiciliare Programmata, Assistenza 
Domiciliare Integrata e attraverso 
le diverse forme associative della 
Medicina Generale che prevedono 
la figura dell’infermiere di famiglia, 
chiamate diversamente in alcune 
regioni (Medicina di gruppo, UCCP, 
UTAP) e nelle Aggregazioni Funzionali 
Territoriali in via di attuazione su tutto 
il territorio nazionale. 
La figura dell’infermiere di famiglia e 
di comunità era stata prevista già nel 
2000 dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità [22] e comincia a essere 
normata anche in Italia da varie leggi 
e norme [23-24]. In alcune realtà 
territoriali, purtroppo finora a “macchia 
di leopardo”, è stato sperimentato il 
modello organizzativo dell’infermiere 
di famiglia e di comunità, che tra le 
funzioni indicate ha quella precipua 
di “educatore”, che forma e orienta 
i caregiver o i pazienti cronici stessi 
quando potenzialmente in grado di 
autogestire la patologia anche sotto 
l’aspetto della gestione delle terapie.
In letteratura [25] è descritto il 
miglioramento delle conoscenze delle 
persone in terapia anticoagulante (TAO) 
attraverso un percorso di interventi 
educativi progettati e gestiti dagli 
infermieri di distretto di una ASL 
genovese. L’infermiere che monitora i 
percorsi clinico-assistenziali di persone 
affette da patologie croniche, come 
l’ipertensione arteriosa o il diabete, 
è sempre più frequente; l’infermiere 
verifica quindi l’aderenza terapeutica 
sulla base degli schemi di terapia propri 
di ogni paziente, segnalando al medico 
eventuali modifiche degli indici di 
patologia eventualmente correlabili o 
meno all’aderenza terapeutica. 

Il tema è di stretto interesse in molti 
sistemi sanitari ed è indagato anche 
in Paesi con sistemi sanitari difformi 
da quello italiano, come dimostrato 
dalla disponibilità in letteratura di 
protocolli di studi che hanno l’obiettivo 
di confermare questo modus operandi, 
come ad esempio verificando se 
l’intervento dell’infermiere che ha 
subito un addestramento nella cura 
dei pazienti diabetici determina 
un miglioramento dell’aderenza 
terapeutica dell’ipertensione 
arteriosa in soggetti con diabete 
mellito complicato da ipertensione 
e insufficienza renale, rispetto 
a un gruppo omogeneo trattato 
esclusivamente da diabetologo o 
nefrologo [26].
Sono del resto verificati in letteratura 
alcuni esempi dell’efficacia degli 
interventi dell’infermiere riguardo 
l’aderenza terapeutica dei pazienti 
cardiopatici, mediante attività 
educazionale comprendente invio di 
SMS e/o email, richiami telefonici, 
interventi motivazionali e di counselling 
[27], dati confermati da un altro studio 
sull’aderenza alla terapia antipertensiva 
migliorata mediante l’uso da parte 
dell’infermiere di SMS e pro-memoria 
[28]; risultati meno soddisfacenti 
risultano essere stati raggiunti nei 
riguardi di pazienti più difficili, 
come soggetti che facevano uso di 
droghe iniettabili posti in trattamento 
antivirale per epatite C, gestiti da 
infermiere, rispetto al gruppo gestito 
solamente dal medico [29].
La disponibilità dell’infermiere 
d’altro canto permette di intercettare 
precocemente le perplessità, le 
difficoltà e le incertezze del paziente 
tenuto a una terapia spesso cronica 
e complessa, anche grazie alla facile 
reperibilità mediante chiamate 
telefoniche per un monitoraggio 
terapeutico [30], disponibilità che 
comunque non sempre è percepita 
da tipologie di pazienti considerati 
di base difficili, come possono 
essere considerati anche i pazienti in 
chemioterapia antineoplastica [31].

Aderenza alle terapie mediche
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no si

A volte ti dimentichi di prendere i farmaci? 1 0
La gente a volte non prende i farmaci per ragioni diverse dalla dimenticanza. 
Pensando alle ultime 2 settimane, ci sono stati giorni in cui non hai preso il 
farmaco?

1 0

Hai mai ridotto o smesso di prendere il farmaco senza dirlo al medico perché ti 
sentivi male quando lo prendevi?

1 0

Quando viaggi o esci di casa, a volte ti dimentichi di portare con te i farmaci? 1 0
Hai preso i farmaci ieri? 0 1
Quando senti che la tua malattia (ad es. pressione arteriosa) è sotto controllo, a 
volte smetti di prendere le medicine?

1 0 

L’assunzione dei farmaci tutti i giorni è un vero e proprio disagio per alcune 
persone. Ti senti mai infastidito o hai difficolta a continuare il tuo piano di 
trattamento?

1 0 

Quanto spesso hai difficoltà a ricordare di prendere tutti i farmaci del tuo 
trattamento?
– Raramente/Mai 
– Una volta ogni tanto 
– A volte 
– Spesso 
– Sempre 

1
0,75
0,5
0,25
0

Tabella 1
Questionario di Morisky a 8 voci.

<6 punti = basso-aderente; 
6-7 punti = medio-aderente; 
8 punti = alto-aderente.
Adattata da Morisky, Ang et al. [33].

Figura 8
Algoritmo per i pazienti mediamente aderenti.

Atteggiamento critico/razionale 
Informato su “tutto”

NO

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

NO

NO

Metterlo in guardia su 
internet, fornire fonti sicure 
sull’aderenza

Meno legato al medico La tua salute è interesse del 
medico

Necessità di negoziare con il 
medico la migliore terapia

Assecondare la negoziazione 
fornendo spiegazioni sulla 
terapia

Patologia con sintomatologie 
poco evidenti

Informazioni di base sulla 
prevenzione “ipertensione, 
colesterolo = killer silenzioni”

MMGPUNTEGGIO 6-7

Proposta di intervento

È evidente che la correzione o 
l’eliminazione degli ostacoli citati 
all’inizio passa attraverso:
– educazione del medico all’importanza 

del tema;
– educazione del paziente;
– miglioramento della comunicazione;
– semplificazione del trattamento 

(per gli anziani i criteri di Beers 
recentemente aggiornati) e utilizzo di 
contenitori con scomparti per farmaci 
“pluriquotidiani” e a capienza 
possibilmente settimanale;

– miglioramento della collaborazione 
diretta medico-farmacista (più 
facilmente attuabile in piccoli centri, 
ma non impossibile altrove) e di 
quella MMG e specialista anche con 
percorsi terapeutici condivisi;

– evitare lo switching;
– monitoraggio del medical possession 

ratio (MPR), anche col miglioramento 
delle informazioni di ritorno ASL/
MMG; 

– uso di reminder, anche via SMS, per 
i soggetti che il MMG ha individuato 
a maggior rischio sulla base delle 
caratteristiche personali e sociali.

Tutte (o quasi) queste azioni richiedono 
un intervento sul modello organizzativo 
della gestione delle terapie e delle 
cure in generale. Obiettivo cui non si 
deve rinunciare, ma che richiede molti 
anni prima di raggiungere un livello 
di aderenza soddisfacente. Tuttavia 
alcune cose si possono fare subito, 
senza dispendio di grosse energie e a 
basso costo, ad esempio intervenendo 
sulla relazione finale medico-
farmacista-paziente. Attraverso la 
somministrazione di brevi questionari 
elaborati da Morisky [32-33] è possibile 
individuare tre fenotipi di pazienti: 
aderente, medio-basso aderente, non 
aderente. Con l’utilizzo di semplici 
algoritmi sarà possibile per il medico 
(MMG o specialista) e il farmacista 
rafforzare gli interventi a seconda del 
fenotipo individuato.
Il paziente può autovalutarsi 
compilando il questionario durante 

Aderenza alle terapie mediche
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Figura 9
Algoritmo per i pazienti scarsamente aderenti.

Scarsa gravità percepita della 
malattia

NO

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ SÌ

SÌ

NO

NO

NO

Atteggiamento molto emotivo 
e irrazionale

Spiegare le conseguenze della 
mancata cura (infarto, ictus 
ecc.). Il farmaco salva la vita!

Paura del farmaco

Politerapia

Scarsa memoria Fornire schema giornaliero 
(orario) di assunzione Informare familiare/caregiver

Semplificazione Tranquillizzare sulla non 
necessità di alcuni farmaci

MMG SPECIALISTAPUNTEGGIO ‹6
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l’attesa della visita o mentre aspetta di 
ritirare il farmaco in farmacia.
Per quanto riguarda il medico, nella 
Tabella 1 viene proposto il questionario 
di Morisky a 8 voci.

Rilevati i risultati del questionario 
(occorrono pochi minuti), il medico 
può migliorare la consapevolezza del 
paziente della necessità di curarsi 
attraverso gli algoritmi illustrati nelle 
Figure 8 e 9. 

Importante è anche razionalizzare 
le politerapie cercando di ridurre il 
numero di farmaci che il paziente 
assume. L’algoritmo illustrato nella 
Figura 10 è di ausilio per questo scopo.

Per quanto riguarda il farmacista, 
per il contesto particolare in cui 
opera, è probabilmente più adatto 
il questionario di Morisky a 4 voci 
(Tabella 2, Figura 11).

Conclusioni

Come abbiamo visto il problema 
dell’aderenza è molto complesso. Per 
affrontarlo con buone probabilità di 
successo è necessario far riferimento 
al modello bio-psico-sociale che, 
come noto, si fonda sull’assunto 
fondamentale che ogni condizione di 
salute o di malattia e ogni approccio 
terapeutico debbano tener conto 
dell’interazione tra fattori biologici, 
psicologici e sociali. Tale modello 
consente di superare alcuni dei punti 
di debolezza del tradizionale modello 
biomedico, disease centered, attraverso 
un approccio patient centered. In tale 
ottica, analogamente a quello che si 
verifica per le patologie e per le risposte 
alle varie terapie, anche l’aderenza ai 
trattamenti risente di una complessa 
interazione tra fattori biologici, sociali 
e psicologici. Tali fattori si intrecciano 
in maniera significativa nel determinare 

quanto un paziente sia aderente a un 
progetto terapeutico e devono essere 
considerati nel loro insieme, mentre, 
abitualmente, sul versante clinico, 
viene data rilevanza principalmente al 
fattore biologico. In tal senso, quando 
si valuta l’aderenza a un trattamento 
farmacologico si tende ad attribuire 
importanza pressoché esclusivamente 
alle caratteristiche del farmaco, 
trascurando gli aspetti emozionali e 
relazionali del paziente che fortemente 
influenzano l’assunzione o meno 
del farmaco stesso. L’atteggiamento 
verso il paziente è necessariamente 
multifattoriale (Figura 12).

Quindi, nel valutare e intervenire 
sull’aderenza terapeutica, bisogna 
contestualmente tenere conto di vari 
fattori, legati al paziente, al farmaco, 
alla patologia, agli aspetti socio-
economici e fattori legati al medico.
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1 Si è mai dimenticato di assumere i farmaci? Sì       No 
2 È occasionalmente poco attento nell’assunzione dei farmaci? Sì       No
3 Quando si sente meglio, a volte, interrompe la terapia? Sì       N0
4 Ha preso i farmaci ieri? Sì       No

Tabella 2
Scala di Morisky per l’aderenza terapeutica.

Ogni risposta positiva ha un punteggio di 0 e ogni risposta negativa ha un punteggio di 1.
I pazienti con punteggio da 0 a 2 sono considerati non aderenti; quelli con punteggio di 3-4 sono 
considerati aderenti.

Figura 11
Algoritmo suggerito in farmacia.Atteggiamento molto emotivo 

e irrazionale

NO

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

NO

NO

Spiegare le conseguenze della 
mancata cura (infarto, ictus 
ecc.) Il farmaco salva la vita!

Paura del farmaco (effetti 
avversi)

Evitare switchPoliterapia

Fornire schema giornaliero 
(orario) di assunzione

Scarsa memoria

NON ADERENTE PUNTEGGIO 0-2
Scala di Morisky a 4 punti
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Figura 10
Algoritmo per aggiustare la politerapia.
Adattata da Scott IA, et al. [34].

Nessun beneficio, tossicità 
significativa o nessuna 
inidicazione o evidenti 
controindicazioni o cascata di 
prescrizione

NO

SÌ

SÌ SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

NO

NO

NONO

NO

Rischio supera beneficio
Gli effetti avversi sono 
intollerabili e compromettono 
i potenziali benefici futuri?

Recidiva di malattia probabile 
se la terapia farmacologica 
interrotta?

Ridurre la dose e monitorare 
gli effetti sulla malattia

Sintomi curati dal farmaco 
sono stabili o inesistenti?

Farmaci preventivi
Beneficio potenziale 
improbabile da realizzare a 
casusa della speranza di vita 
limitata?

Continuare la terapia 
farmacologica

Riprendi la terapia o modifica
il farmacoSospendi il farmaco

Sintomi stabili o inesistenti?
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Figura 12
Algoritmo riassuntivo della relazione medico/paziente 
per migliorare l’aderenza alla terapia.

GESTIONE 
RELAZIONALE 
DELL’ADERENZA

GESTIONE 
FARMACOLOGICA
DELL’ADERENZA

GESTIONE 
PRESCRITTIVA
DELL’ADERENZA

GESTIONE 
MULTIDISCIPLINARE
DELL’ADERENZA

Si è creata una buona alleanza 
terapeutica con il paziente?

Il Paziente rimane aderente 
alla terapia?

Gestire
polifarmacoterapia

Gestire rapporti 
con specialista

– per inadeguata comunicazione
– per ridotto ascolto attivo
– per scarsa empatia

– il Paziente è stato informato
   dell’eventuale latenza di effetto 
   della terapia?
– il Paziente è stato edotto  
   sulla possibile comparsa di effetti  
   collaterali?
– il Paziente è stato istruito sulla    
   gestione degli effetti collaterali?

– semplificazione posologica
– accorpamento somministrazioni
– riferimento orario (es. pasti)

– fornire adeguata informazione 
   anamnestica
– ricevere adeguato feedback
– concordare strategia terapeutica

MIGLIORARE ASPETTI 
COMUNICATIVI

IL PAZIENTE NECESSITA DI UNA 
VALUTAZIONE SPECIALISTICA?

MIGLIORARE ASPETTI 
INFORMATIVI

VERIFICA PERIODICA
VALUTARE DEPRESCRIZIONE

NO NO
SÌ/NO

SÌ SÌ

SÌ
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GLI ASPETTI ECONOMICI 
DELL’EQUIVALENZA TERAPEUTICA

Barbara Polistena, Federico Spandonaro
C.R.E.A. Sanità Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

La recente Determina n. 458/2016 
dell’AIFA, per quanto poi sospesa, ha 
posto in evidenza alcuni aspetti del 
concetto di equivalenza terapeutica che 
hanno un evidente risvolto economico, 
e che ci proponiamo di analizzare 
sinteticamente nel seguito.
La Determina nasce con il dichiarato 
intento di fare un passo avanti 
nell’applicazione concreta dell’ipotesi 
di equivalenza terapeutica tra farmaci, 
delimitandone i contenuti e chiarendo i 
termini essenziali del problema.
Rileva immediatamente che, come 
esplicita la Determina, “la valutazione 
dell’equivalenza terapeutica è un 
metodo attraverso cui è possibile 
confrontare principi attivi diversi”, 
chiarisce altresì che l’obiettivo 
principale del confronto è poi il 
perseguimento di finalità economiche.
La Determina avrebbe, quindi, 
definito i criteri da utilizzare ai fini 
dell’identificazione dei farmaci valutabili 
secondo il metodo dell’equivalenza 
terapeutica, chiarendo che possono 
essere ammessi alla valutazione: 
– principi attivi per i quali vi sia 
esperienza d’uso, intesa come periodo 
di rimborsabilità a carico del SSN, di 
almeno 12 mesi; 
– presenza di prove di efficacia che 
derivano da studi che non consentono 
la dimostrazione di superiorità di un 
farmaco rispetto all’altro; 
– oppure che derivano da studi testa a 
testa che non prevedono un’ipotesi di 
superiorità; 
– principi attivi che appartengano alla 
stessa classificazione ATC di 4° livello; 
– principi attivi che posseggano 
indicazioni terapeutiche principali 
sovrapponibili (anche per quanto 

riguarda le sottopopolazioni target); 
– principi attivi che utilizzino la 
medesima via di somministrazione; 
– principi attivi che prevedano uno 
schema posologico che consenta di 
effettuare un intervento terapeutico 
di intensità e durata sostanzialmente 
sovrapponibile.
Due ulteriori elementi significativi 
richiamati nella Determina sono: 
– l’esistenza di studi di superiorità 
è fattore escludente ma “purché la 
superiorità possa essere ritenuta 
clinicamente rilevante” (non essendo 
quest’ultimo criterio chiaramente 
definito); 
– i criteri di cui sopra non sono “rigidi” 
in quanto situazioni che ne derogano 
potranno essere comunque valutate 
“caso per caso” dalla Commissione 
Tecnico-Scientifica dell’AIFA.

La finalità economica della Determina, 
o, meglio, della delimitazione 
del perimetro dell’equivalenza 
terapeutica, è legata alla possibilità di 
mettere in gara fra loro i farmaci che 
ricadano nel concetto di equivalenza, 
indipendentemente dalla loro 
protezione brevettuale.
In altri termini, alla base c’è l’ipotesi 
che il decentramento delle procedure 
di acquisto possa effettivamente 
determinare una tendenza alla 
diminuzione del prezzo, rispetto a 
quello ufficiale negoziato da AIFA; 
evidentemente, affinché questo avvenga 
è, però, necessario che si inneschi una 
competizione fra i prodotti.
Prescindendo dalle altre funzioni 
tassonomiche che possono essere 
attribuite al concetto di equivalenza, dal 
punto di vista economico diventa quindi 

rilevante valutare l’effetto dell’eventuale 
applicazione della Determina sui prezzi 
di acquisto dei farmaci.
A tal fine, iniziamo con il distinguere 
due fattispecie, ovvero “macro” 
categorie di farmaci: quella dei farmaci 
a brevetto scaduto, e dei relativi 
equivalenti/biosimilari, e quella dei 
farmaci patented.
Sulla prima categoria sembra 
ragionevole trovare un’ampia 
convergenza sull’idea che sussista 
una sostanziale sostituibilità: 
l’esercizio della bioequivalenza e 
a maggior ragione il comparability 
exercise per i biotecnologici, il quale 
prevede studi di fase III, si basano 
proprio sulla ragionevole attesa di 
una sovrapponibilità terapeutica dei 
prodotti. A fronte di una sostanziale 
sostituibilità appare quindi lecito 
attendersi che le procedure di gara 
possano effettivamente produrre 
risultati efficienti, nel senso di una 
riduzione dei prezzi.
Le problematiche maggiori riguardano, 
evidentemente, il segmento dei farmaci 
coperti da protezione brevettuale 
che, pur ormai numericamente 
inferiori, rappresentano però la parte 
predominante del costo sostenuto dal 
sistema.
Per questi prodotti, malgrado il 
riconoscimento di una protezione 
brevettuale che, ricordiamo, è tesa in 
primo luogo a permettere il ritorno 
dell’investimento in ricerca sostenuto, 
sembra manifestarsi all’interno del 
sistema sanitario italiano una crescente 
propensione a metterli comunque in 
concorrenza fra loro.
La partita, da un punto di vista 
economico, è rilevante: sebbene 
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i concetti di “equivalenza” e 
”assimilabilità” non sembrino 
voler essere categorie pienamente 
sovrapponibili, registriamo che 
secondo AIFA sono 13 le aree di 
“assimilabilità”, con un valore dei 
farmaci contenuti in tali ATC di circa € 
3 miliardi.
Possiamo assumere che si avrà (perfetta) 
sostituibilità se l’aggiudicazione della 
fornitura a un prodotto o a un altro 
non genererà (ex post) modifiche 
dell’esito clinico-assistenziale: ma su 
questo le posizioni possono essere 
tendenzialmente diverse.
A un estremo troviamo quella per cui 
due molecole con indicazioni uguali, 
che abbiano dimostrato efficacia non 
statisticamente diversa (assenza di 
prove di superiorità), “per definizione” 
devono produrre lo stesso esito, 
essendo quindi di fatto sostituibili.
Contro questa tesi si può, però, 
addurre che gli studi clinici non sono 
mai condotti sulle popolazioni che 
vengono poi realmente trattate nella 
pratica clinica corrente; e inoltre che 
l’equivalenza è dimostrata solo su 
alcuni endpoint e per di più solo in 
media: e quindi, anche se le diversità 
si compensassero perfettamente nella 
valutazione complessiva, giustificando 
così la negoziazione di prezzi uguali, 
non ci sarebbe di fatto perfetta 
sostituibilità in relazione al singolo 
paziente. È anche da considerarsi 
che lo sviluppo di molecole sempre 
più complesse sta determinando con 
sempre maggiore frequenza l’arrivo 
quasi contemporaneo sul mercato di 
farmaci con la stessa indicazione, per 
i quali è pragmaticamente difficile 
pensare di perseguire la dimostrazione 
mediante RCT di una superiorità 
mediante confronti diretti.
La questione è evidentemente 
complessa e “sottile”, rischiando 
di divenire ideologica: in sostanza, 
se prevale la convinzione che sia 
efficiente lasciare al medico la scelta 
ultima della molecola, ovviamente fra 
quelle appropriatamente utilizzabili 
in un certo quadro clinico, allora le 

quantità dei farmaci da acquistare sono 
condizionate da aspetti epidemiologici 
e dall’esperienza del medico, 
presumibilmente non replicabili con 
una procedura di gara; qualora, invece, 
si ritenga che l’uso di farmaci definiti 
terapeuticamente equivalenti  non 
produca esiti differenti, diventa invero 
efficiente metterli a gara, scontando così 
un prezzo presumibilmente minore.
La posizione pragmaticamente assunta 
da AIFA nella citata Determina sembra 
in verità configurare la convinzione di 
fronteggiare una non sostituibilità ma 
non perfetta, o meglio, una “perfetta 
sostituibilità con eccezione di qualche 
sotto popolazione”.
In questo senso va l’indicazione di 
prevedere in gara una quota minima 
di riserva del 20%, atta a garantire la 
possibilità ai clinici di ottenere uno 
specifico principio attivo che ritengono 
sia necessario per uno specifico 
paziente. Ovviamente è da verificare, di 
volta in volta, se la quota “riservata” sia 
effettivamente sufficiente a garantire 
la salvaguardia del principio per cui la 
condizione è posta.
In via di principio, poi, va anche 
aggiunto che si palesa una evidente 
contraddizione ove si verifichi che 
due molecole vengano dichiarate 
“terapeuticamente equivalenti”, 
avendone però precedentemente 
negoziato prezzi diversi: in tal caso 
si dovrebbe, infatti, supporre che il 
diverso prezzo di rimborso implichi 
una diversa valutazione da parte 
dell’Agenzia del rispettivo “valore”, 
il che ne sancirebbe la non perfetta 
sostituibilità: non si vede quale 
altra valutazione, se non l’efficacia 
terapeutica e la sicurezza, possa 
infatti giustificare un diverso pricing, 
a parità di indicazione, forma di 
somministrazione ecc.
A parte quanto sin qui evidenziato, e 
pur rimanendo sempre all’interno di 
una logica strettamente economica, 
appare utile sottolineare anche altri 
potenziali elementi di criticità.
Il primo elemento da considerare è 
che, se è evidente l’attuale rincorsa 

alla crescita dei prezzi dei farmaci, non 
altrettanto acquisita è la ragione per cui 
questo avviene.
Non potendo approfondire 
adeguatamente il tema in questa sede, 
ci limitiamo a osservare che le aziende 
sono guidate nelle loro proposte 
commerciali tanto dalla ricerca della 
massimizzazione del profitto, quanto 
dalla massimizzazione del valore 
dell’impresa stessa.
Pensare che il primo punto si esaurisca 
nella proposizione di prezzi “quanto 
più possibile alti” è incoerente tanto 
con la teoria economica quanto con 
l’osservazione pragmatica che vede 
il fenomeno essere relativamente 
recente; ovviamente appare, altresì, 
ingenuo liquidare la questione con il 
semplice e unico incremento dei costi 
di ricerca e sviluppo.
Quello che è di recente aumentato 
enormemente è, piuttosto, il rischio 
di impresa: inteso come rischio di non 
rientrare dall’investimento per effetto 
di mercati sempre più frammentati e 
quindi piccoli, e tempi di protezione dei 
prodotti sempre più brevi.
A giustificazione di questa affermazione 
osserviamo in particolare:
– la crescente targettizzazione delle 
terapie, che sconta place in therapy 
sempre più specifici, e quindi numeri di 
pazienti eleggibili sempre più piccoli;
– la crescente complessità delle molecole 
che rende sempre più frequente l’arrivo 
quasi contemporaneo di più molecole 
diverse ma con effetti simili, che 
suddividono ulteriormente il mercato.
In altri termini, per minimizzare il 
rischio nel mercato farmaceutico 
odierno le aziende hanno l’esigenza 
di rientrare dall’investimento in tempi 
rapidissimi e quindi su numeri limitati 
di pazienti, spingendo così verso l’alto i 
prezzi richiesti.
A questo si aggiunge poi che 
l’andamento dei titoli delle aziende, in 
un mercato sempre più finanziarizzato, 
è strettamente legato ai giudizi (di non 
sempre facile decodifica) degli analisti di 
mercato, che vedono nel riconoscimento 
di prezzi alti un riscontro del valore 

Gli aspetti economici
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dei prodotti e quindi dell’azienda. 
Adottando questa chiave di lettura 
del fenomeno “incremento prezzi”, 
emerge allora chiaramente il rischio 
insito nella Determina in oggetto, 
nel momento in cui innesca un 
potenziale conflitto fra gli obiettivi 
di risparmio e quelli di protezione 
dei diritti di sfruttamento 
economico dell’innovazione 
(brevetto).
Esemplificando, la questione è 
relativa all’implicita perdita di valore 
che si genera con una normativa 
che riduce ancora il tempo di 
concreta protezione brevettuale: e 
quindi, plausibilmente, genera un 
incremento ulteriore del rischio e 
una conseguente perdita di “valore” 
dei brevetti.
In definitiva, si paventa che 
l’aumento del rischio di mercato 
induca le aziende a scontare a priori 
“la perdita”, aumentando nel futuro 
corrispondentemente le richieste 
iniziali, al fine di sfruttare i limitati 
periodi di “effettivo” monopolio.
Concludendo, il rischio è che 
i risparmi a breve termine 
potenzialmente generati dal mettere 
in “maggiore” concorrenza i farmaci 
patented siano poi vanificati nel 
medio periodo da un inasprimento 
ulteriore dei prezzi negoziati per 
l’inserimento nei prontuari.
E allora, è difficile esimersi da una 
considerazione pragmatica: essendo 
il prezzo dei farmaci in Italia già 
significativamente minore di quello 
medio europeo, ed essendo noto 
che esiste un prezzo di riserva da 
parte delle aziende produttrici (fatti 
che congiuntamente implicano 
che le aspettative di ulteriori 
riduzioni sono limitate...), è 
davvero strategico per le politiche 
sanitarie voler introdurre “nuove 
tassonomie” con la finalità di 
potenziare il procurement nel settore 
farmaceutico?

COME CAMBIA IL PATIENT JOURNEY: 
IMPATTO SULL’ADERENZA

Erika Mallarini
Healthcare Management Professor SDA Bocconi

Salute e sostenibilità: è ormai 
assodato che questi due fondamentali 
obiettivi dei sistemi sanitari siano 
correlati positivamente ai temi 
dell’appropriatezza, clinica e 
organizzativa, e dell’aderenza o meglio 
più in generale della compliance, intesa 
come adesione alle prescrizioni mediche 
e ai trattamenti in generale previsti da 
percorsi diagnostico-terapeutici. 
Appropriatezza e compliance riguardano 
tutti i cittadini in rapporto alla propria 
salute: 1) persone sane affinché 
perseguano corretti stili di vita; 2) 
persone con patologia non diagnosticata 
affinché si sottopongano a screening 
che presentino un bilancio positivo tra 
benefici, rischi e costi; 3) persone con 
patologia diagnosticata (acuti e cronici) 
perché seguano opportuni percorsi 
diagnostico-terapeutici nel rispetto di 
standard riconosciuti. 
Se l’appropriatezza è un tema la cui 
governance dipende in via prevalente 
dalle società scientifiche, dalle 
organizzazioni sanitarie e dai singoli 
professionisti e quindi è affrontabile con 
strumenti di pratica clinica e gestionale, 
tutte e tre le forme di compliance 
richiedono il coinvolgimento di un altro 
interlocutore: il cittadino paziente, al 
quale si richiede un comportamento 
attivo e responsabile.
Di qui la rilevanza sia per chi si occupa 
della governance del sistema, sia per le 
strutture e i professionisti sanitari che si 
interfacciano con l’individuo di conoscere 
le aspettative dei cittadini/pazienti, i 
driver delle loro scelte, i soggetti che le 
influenzano, i fattori che incidono sulla 
loro soddisfazione e insoddisfazione, 
gli elementi che determinano la loro 
propensione a un’attiva e appropriata 

gestione delle terapie e i canali 
informativi che utilizzano. 
A questo scopo OCPS Bocconi1 ha attivato 
dal 2012, dopo che l’ISTAT aveva rilevato 
per la prima volta in Italia il fenomeno 
di foregone care2, un osservatorio 
permanente3 su attese e comportamenti 
dei cittadini rispetto alla salute. 
Tra le evidenze principali delle analisi4 

emerge una significativa relazione 
causale5 tra compliance – intesa come 
aderenza alle terapie farmacologiche – e 
le seguenti tre variabili: rischio associato 
alla patologia, rischio associato al 
farmaco, fiducia nel farmaco che si 
sta assumendo. Quest’ultima risulta il 
driver più importante dell’aderenza. Il 
medesimo modello evidenzia come tale 
fiducia nel farmaco dipenda, nell’ordine, 
dalla fiducia: 1) nel farmacista, 2) nei 
farmaci in generale, 3) nello specialista, 
4) nel medico di medicina generale, 5) 
dalla reputazione del farmaco che si sta 
assumendo (Figura 1).

Le valutazioni dei pazienti in riferimento 
a queste variabili appaiono differenziate 
e situazionali, ovvero sono specifiche 
per cluster di persone e per tipologia di 
farmaco. In questo saggio ci limitiamo 
a evidenziare le principali differenze tra 
pazienti affetti da una patologia cronica 
e pazienti che assumono farmaci in 
caso di acuzie.
Come si osserva in Figura 2, su una 
scala di Lickert da 1 a 7 il livello di 
fiducia nel farmaco che il paziente 
abitualmente assume è mediamente 
elevata sia per i pazienti cronici, sia per 
gli acuti, senza significative differenze: 
6,08 per i primi e 6,01 per i secondi. Dal 
2012 ad oggi questa fiducia è rimasta 
sostanzialmente invariata. 
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Tuttavia le variabili da cui essa dipende 
stanno registrando negli ultimi anni un 
trend negativo.
La fiducia nel farmacista, il cui valore 
è 5,87 per i cronici e 5,83 per gli acuti, 
era nel 2012 rispettivamente pari a 6,35 
e 6,32. Trend decrescente si riscontra 
anche nella fiducia nello specialista, 
in quest’ultimo caso con significative 
differenze tra pazienti cronici per i quali 
la fiducia si è ridotta sensibilmente 
da 6,68 a 5,57, e acuti per i quali si 
è ridotta marginalmente da 6,71 a 
6,57. Tale differenza emerge anche 
nei confronti nel medico di medicina 
generale, soggetto per il quale la fiducia 
risulta tendenzialmente stabile, ma 
nettamente più bassa rispetto agli 
altri player: il medico di base riscuote 
maggiore fiducia dai pazienti acuti (5,26) 
e meno dai cronici (4,84). In lieve, ma 
non significativa, riduzione e con elevata 
varianza tra farmaci, si osserva anche la 
reputazione del farmaco specifico, pari 
nella rilevazione del 2016 a 5,54 per i 
cronici e 5,33 per gli acuti.
Discorso a parte merita la variabile fiducia 
nel farmaco in generale. Nei pazienti 
cronici questa assume valori simili alla 
fiducia nel farmaco che assumono 

abitualmente. Nei pazienti acuti il valore 
medio è 5,18, quindi più basso rispetto 
al farmaco specifico che assumono, ma 
con una varianza elevatissima a seconda 
di variabili quali l’età (i più giovani si 
fidano nettamente meno degli anziani), 
il sesso (le donne si fidano meno degli 
uomini), il livello socio-culturale, variabili 
geografiche e il livello di alfabetizzazione 
sanitaria. Spesso al concetto di farmaco 
in generale questa tipologia di paziente 
associa il concetto di tossicità e di rischio.
La Figura 2 riporta anche il dato 
relativo alla fiducia nelle aziende 
farmaceutiche, variabile correlata 
alla fiducia nel farmaco in generale e 
quindi indirettamente all’aderenza, 
anche se in maniera meno significativa 
delle altre variabili del modello, che 
risulta sostanzialmente bassa, sebbene 
maggiore per i pazienti cronici (5,32) 
e inferiore per i pazienti acuti (4,12), 
anch’essa in calo.

Questa dinamica evolutiva della fiducia 
rischia pertanto di impattare in modo 
negativo sull’aderenza. 
A queste considerazioni si aggiunge 
il fatto che il patient journey si sta 
rapidamente modificando: cambia 

il modo con il quale i pazienti si 
rapportano alla salute, ricercano 
informazioni e si interfacciano con 
le figure e le strutture sanitarie, 
concepiscono la prevenzione e seguono 
i trattamenti. La diffusione delle 
tecnologie digitali, in particolare, sta 
creando una profonda discontinuità 
nelle abitudini e nei comportamenti 
delle persone (Figura 3). 
I pazienti tendono a essere sempre 
più autonomi nelle loro scelte, tanto 
che il 69% dichiara di decidere 
autonomamente il proprio percorso 
sanitario6 e il 14% dichiara di scegliere 
autonomamente il farmaco da farsi 
prescrivere, e nei loro comportamenti: 
si confrontano di più con altri pazienti e 
hanno maggiore fiducia nella rete, non 
però nel web in generale (3,5/7), ma in 
siti e gruppi social specifici, anche se 
con significative differenze in rapporto 
all’età (6,72/7 pazienti sotto i 55 anni, 
3,8/7 pazienti sopra i 55 anni).

In sintesi si va verso una forma di 
“automedicazione” e di “autogestione” 
della propria salute. La combinazione 
di riduzione della fiducia verso il 
sistema sanità e la propensione 

Figura 1
Modello a equazioni strutturali: 
le relazioni causali con la compliance. 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0,798
Vengono indicati i beta standardizzati.
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Come cambia il patinet journey

all’automedicazione, unite alla riduzione 
del livello di regolamentazione del 
settore e all’incremento delle pressioni 
economiche, determinano un aumento 
del numero di riferimenti del cittadino 
in riferimento alla salute (Figura 4): 
alle interfacce tradizionali del paziente 
come medici, aziende sanitarie, 
farmacie, aziende farmaceutiche se ne 
aggiungono di nuovi come retail sanitari, 
assicurazioni, medicine alternative 
o complementari, ma anche player 
tecnologici, aziende di largo consumo, 
palestre, centri benessere, web e così via.
Di qui l’attualità e la rilevanza 
dell’empowerment7 responsabile, tema 
ad oggi imprescindibile per favorire la 
compliance in generale e l’aderenza alle 
terapie farmacologiche in particolare; 
tuttavia argomento controverso in 
quanto teoricamente auspicato e 

promosso dalle istituzioni sanitarie 
internazionali e nazionali, ma spesso 
operativamente tralasciato, se non 
addirittura osteggiato, per una diffusa 
diffidenza nella capacità del cittadino/
paziente di compiere scelte appropriate 
ed efficienti. Ma il patient journey sta 
evolvendo in maniera indipendente dalle 
politiche e dalle progettualità dei soggetti 
istituzionali e quindi non sempre in linea 
dai desiderata di prescrittori e payor. 
È quindi fondamentale ad avviso di chi 
scrive, “entrare in partita” e sviluppare una 
strategia volta a rafforzare la fiducia del 
paziente nelle istituzioni, nei professionisti 
della salute e nel farmaco, attraverso 
adeguate politiche di comunicazione, 
di alfabetizzazione sanitaria e di 
coinvolgimento, prima che il cittadino 
si senta costretto a cercare da solo, o 
accompagnato da altri, altre strade.

Figura 2
Fiducia: differenze tra pazienti cronici e acuti.
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Figura 3
Evoluzione del patient journey.
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Figura 4
Le variabili che impattano sul numero e sulla 
natura delle interfacce del paziente.

Come cambia il patinet journey

Note

1 Osservatorio sui Consumi Privati in 
Sanità SDA Bocconi. www.sdabocconi.it/
sito/osservatorio-sui-consumi-privati-
sanita.

2 L’indagine sui consumi di ISTAT del 
2012 ha rilevato che nel 2011 l’11% dei 
pazienti nonostante la prescrizione 
del medico non hanno effettuato la 
prestazione sanitaria indicata.

3 Le evidenze degli studi di OCPS sono 
il risultato di più tipologie di analisi, in 
particolare di:
–  indagini quantitative esplorative 

di tipo desk, condotte sui dati 
dell’Indagine sui Consumi e sulla 
Multiscopo ISTAT, funzionali a 
esplorare i comportamenti di 
consumo effettivi, identificare 
prestazioni e prodotti per i quali le 
famiglie adottano modelli simili e a 
individuare cluster omogenei;

–  analisi di tipo qualitativo di 
approfondimento, attraverso la 
realizzazione di focus group su 
specifici cluster di soggetti, funzionale 
a indagarne le mappe cognitive;

–  indagini quantitative campionarie 
stratificate (attendibilità 95%, errore 
+/–5), funzionali ad approfondirne le 
aspettative e a descrivere i profili delle 
persone.

4 Si presenta qui una sintesi sulle 
evidenze relative ai comportamenti 
in merito alla forma di compliance 
intesa come aderenza alle terapie 
farmacologiche.

5 Si sono stimati modelli a equazioni 
strutturali.

6 Per percorso si intende ad esempio 
se fare una visita specialistica, quale 
tipo di visita e presso quale tipologia di 
specialista.

7 Il concetto di empowerment in 
questo testo è inteso come micro-
empowerment, ovvero il coinvolgimento 
attivo dell’individuo nel proprio percorso 
di prevenzione e cura, e non come 
empowerment di comunità ovvero 
partecipazione sociale.
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