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Il problema della bassa aderenza alla terapia 



 
Esempi di fattori che determinano bassa aderenza 

Complessità del trattamento. 
 Inconsapevolezza della malattia. 
 Follow-up inadeguato. 
Decadimento cognitivo e depressione. 
 Scarsa informazione in merito alle terapie. 



 

Maggiore aderenza significa… 

minor rischio di ospedalizzazione; 
minori complicanze associate alla 

malattia; 
maggiore sicurezza ed efficacia 

dei trattamenti; 
 riduzione dei costi per le terapie. 

 
 



Anziani, aderenza e sostenibilità 

L’Italia è al secondo posto in Europa per indice di vecchiaia, con intuibili 
conseguenze sull’assistenza sanitaria a causa del numero elevato dei malati 
cronici. L’aderenza alle terapie è pertanto fondamentale per la sostenibilità 
del SSN. 

 
 



Qual è la situazione in Italia? 



Altri (cattivi) esempi della realtà italiana 



Gli antidepressivi 

Fonte: OsMed 2012  

 Solo il 34,9% dei pazienti affetti da depressione maggiore assume 
farmaci antidepressivi.  
 

 Il livello di aderenza risulta inferiore al Sud (29,5%) rispetto al Nord 
(40,0%) e al Centro (39,7%). 
 

 Aderenza del 38,3% per le donne e del 36,2% per gli uomini. 



Il rischio cardiovascolare 

In Italia l’onere finanziario per le malattie cardiovascolari costa al SSN 293 
euro all’anno pro capite. Si stima che circa l’80% degli eventi 
cardiovascolari che insorgono prima dei 75 anni è prevenibile ma poco più 
della metà dei pazienti (53,7%) è aderente al trattamento antipertensivo. 
 

Fonte: OsMed 2012  
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Asma e BPCO 

Vengono riscontrati bassi livelli di aderenza al trattamento (14,9%), 
soprattutto sotto i 45 anni (5%), al Sud (13,4%) e nelle donne (12,0%).  

Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). December 2012. 
  
   
 

Fonte dati: OsMed 2012  



Diabete 

 Aderenza del 60,3%. 
 

 Migliorare l’appropriatezza prescrittiva 
mediante la riduzione: 

• dell’inerzia terapeutica attraverso 
schemi terapeutici efficaci e sicuri ed 
educazione terapeutica; 

• della variabilità regionale. 

Inzucchi SE et Al. Diabetes Care. Vol 35. June 2012. 
 

Fonte dati: OsMed 2012  



L’Italia, insieme alla Scozia e alla Spagna, guida il Gruppo d’Azione 
sull’aderenza e la prescrizione costituito nell’ambito della Partnership europea 
sull’invecchiamento attivo e in salute. 

L’impegno dell’Italia (con AIFA) in Europa 



Aderenza e appropriatezza 
Due facce della stessa medaglia 

L’aderenza alle terapie e l’appropriatezza delle prescrizioni svolgono un ruolo 
cruciale per ridurre l’impatto delle malattie croniche e garantire la 
sostenibilità del SSN.  



%
 

Più appropriatezza = meno reazioni avverse 
 

L’uso appropriato dei medicinali permette una riduzione delle reazioni 
avverse in particolar modo nelle popolazioni speciali.  

Fonte: OsMed 2012  

Il 56% della popolazione anziana utilizza 
antibiotici per curare l’influenza! 



L’Italia meglio del Regno Unito anche nel 2013 

Sono state registrate 38.821 segnalazioni (letteratura esclusa) con un tasso di 
segnalazione di 654 segnalazioni per milione di abitanti. 
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Fonte: RNF  update 15/12/2013 



Distribuzione regionale del tasso di segnalazione 

Il Gold standard del tasso di segnalazione è già superato da 9 Regioni. Il 
55% delle segnalazioni del 2013 provengono da 3 Regioni: Lombardia, 
Toscana e Campania. 
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Fonte: RNF  update 15/12/2013 



Distribuzione regionale delle segnalazioni  
(gravi/totali) anno 2013 (al 01/11/2013) 
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Fonte: RNF  update 15/12/2013 



Andamento delle segnalazioni per gravità 

Circa un terzo delle segnalazioni è grave, in larga parte perché è stato 
provocato o allungato il ricovero ospedaliero. 
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Grave Non Grave

Fonte: RNF  update 15/12/2013 



 
Fonte delle segnalazione 

Nel 2013 i medici ospedalieri rappresentano la principale fonte delle 
segnalazioni (53%), seguono i farmacisti (13%), gli specialisti (8%) e i 
medici di medicina generale (7%).  
 
 

Fonte: RNF  update 15/12/2013 



Segnalazioni di sospette ADRs per livello ATC 

La maggior parte delle segnalazioni di farmacovigilanza nel 2013 ha riguardato i farmaci 
antineoplastici, antimicrobici, del sistema nervoso centrale, del sistema cardiovascolare e 
del sistema muscolo-scheletrico. 

ATC  Descrizione ATC 2012 2013 
(I livello)   n. % n. % 

L Antineoplastici e immunomodulatori 7.704 25,5% 7272 25,5% 
J Antimicrobici generali per uso sistemico 4.561 15,1% 5716 15,1% 
N Sistema nervoso centrale 3.942 13,0% 5621 13,0% 
B Sangue ed organi emopoietici 3.299 10,9% 4420 10,9% 
C Sistema cardiovascolare 2.404 7,9% 3366 7,9% 
M Sistema muscolo-scheletrico 2.346 7,8% 2732 7,8% 
A Apparato gastrointestinale e metabolismo 1.570 5,2% 1909 5,2% 
V Vari 1.163 3,8% 1134 3,8% 
R Sistema respiratorio 544 1,8% 625 1,8% 

H Preparati ormonali sistemici, escl. gli ormoni sessuali 384 1,3% 543 1,3% 
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali 333 1,1% 561 1,1% 
D Dermatologici 123 0,4% 134 0,4% 
S Organi di senso 118 0,4% 179 0,4% 
P Antiparassitari, insetticidi e repellenti 70 0,2% 81 0,2% 

Fonte: RNF  update 15/12/2013 



 
Non dimentichiamoci che… 

Ogni operatore sanitario ha una probabilità elevata di 
osservare pazienti con ADRs ma… 

 
 non riconosce una ADR come tale 

 
 non sospetta la relazione con il farmaco 

 
 ove la sospetti, non segnala la reazione 

La sottosegnalazione è il maggior limite dei sistemi di 
segnalazione spontanea di ADRs 



Un obiettivo comune a tutti gli operatori sanitari 

Tutti gli operatori sanitari sono coinvolti in prima linea, in particolare per i 
medicinali innovativi, nella rilevazione e segnalazione spontanea delle reazioni 
avversa e nei programmi di Farmacovigilanza attiva e/o intensiva. 
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Il counseling al paziente sulle terapie 

Informare i pazienti sulle terapie appropriate significa evitare o 
ridurre gli eventi avversi correlati al farmaco e migliorare 
l’aderenza al trattamento. 



In sintesi… partecipare in modo pro-attivo! 

I farmacisti sono posizionati al centro del sistema di gestione e controllo del 
territorio poichè hanno un ruolo fondamentale per garantire appropriatezza, 
aderenza ai trattamenti, sicurezza dei farmaci e, di conseguenza, la 
sostenibilità del SSN. 
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