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L’uso dei farmaci in Italia: il database OsMed 

Tutti i gruppi di età (65+ anni) 
n=12.301.537 

65-74 anni 
n=6.154.421 

75-84 anni 
n=4.474.887 

≥85 anni 
n=1.672.229 

Polifarmacoterapia 

5-9 farmaci 

≥ 10 farmaci 

Indicatori di aderenza 
Bassa aderenza 

agli 
antidepressivi 

Bassa aderenza 
agli 

antipertensivi 

Bassa aderenza 
agli 

ipoglicemizzanti 
Bassa aderenza 

agli 
antiosteoporotici 

Onder et al. High Prevalence of Poor Quality Drug Prescribing in Older Individuals: A Nationwide Report From the Italian Medicines  Agency (AIFA) J Gerontol A 
Biol Sci Med Sci 2014 April;69(4):430–437 



3 

In Europa 

50% Dei pazienti assume 
farmaci come 
prescritto del medico 

200.000 Morti 
premature/anno 
correlate alla non-
aderenza 

• Aumenta la percentuale 
di 65+ nei paesi OECD 

• 50% dei 65+ è affetto da 
multimorbidità 

• 40% dei 65+ consuma tra 
5 e 9 farmaci 

Fonte: The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA) https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/ 
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133 mln (42% pop. tot.) Individui in USA con 
almeno 1 patologia cronica 

1/3 
Pazienti (in particolare quelli con patologie 
croniche) smettono di seguire le prescrizioni 
mediche già dopo un anno dalla diagnosi 

In USA 

23 mln (38% pop. tot.) Individui in Italia con almeno 
1 patologia cronica* 

* 
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Impatto dell’aderenza sull’utilizzo dei servizi sanitari 

65+ 

Minor numero 
di visite al 
pronto soccorso  

Minor numero 
giorni di 
degenza 

Maggiori visite 
ambulatoriali 
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Impatto dell’aderenza sulla spesa sanitaria 

65+ 

Insufficienza cardiaca  
congestizia $ 7,823/anno 
 

3.282.264 (5,4%) pazienti 2013 

10.150.706 (16,7%) pazienti 2013 

13.372.187 (22,0%) pazienti 2013 

2.248.959 (3,7%) pazienti 2013 

Ipertensione $ 5,824/anno 

Dislipidemia $ 1,847/anno 

Diabete $ 5,170/anno 
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Impatto sulla produttività 

• Circa 68% della popolazione adulta USA è affetto da 
una patologia cronica 
 

• I dipendenti affetti da patologie croniche che erano 
aderenti alla terapia farmacologica si assentavano 
mediamente 7 giorni in meno all’anno rispetto ai 
colleghi non aderenti.  
 

• Il risparmio stimato negli USA è circa $1.700/anno 
per ciascun dipendente in termini di maggiore 
produttività rispetto al paziente non aderente 
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Limiti degli studi dell’impatto sull’aderenza  

Metologici Assenza di modelli condivisi per la valutazione 
dell’impatto 

Bassa standardizzazione dei metodi di ricerca  

Informazioni carenti sugli stili di vita degli individui 
coinvolti 

Geografici Gli studi coinvolgono generalmente popolazioni dei 
paesi anglosassoni con profonde differenze sociali, 
economiche, sanitarie etc… 
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L’iniziativa Italiana  

SABA 

Valutazione degli 
interventi per 
migliorare 
l’aderenza 

Tavolo Aderenza 

Contestualizzazione 
sul territorio 
italiano 

SABA HTA 

Sviluppo di un 
modello per la 
valutazione 
sull’impatto 

Piano 
Strategico 
Nazionale 

per 
l’Aderenza 



SABA 

Strategic Advisory Board on Adherence 

SABA nasce dall’opportunità di valutare le best practices sviluppate 
nei diversi paesi europei per implementarle sul territorio italiano 
coinvolgendo tutti i professionisti della filiera della salute attraverso 
un contesto organizzativo ed operativo che promuova, faciliti e 
ponga in essere tutte le condizioni necessarie 

Partecipanti 
 

Dr.ssa Alessandra Marengoni - University of Brescia, Coordinatore 
Dr. Antonio Cherubini - INRCA IRCCs, Ancona 
Dr. Elisio Costa - University of Porto 
Dr. Rene Melis - Radboud University Medical Center, Nijmegen 
Dr. Alessandro Monaco - Italian Medicines Agency, Rome 
Dr.ssa Christiane Muth - Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt 
Dr. Graziano Onder - Catholic University of the Sacred Heart, Rome 
Dr. Luca Pasina - Mario Negri Institute for Pharmalogical Research, Milan 
Dr.ssa Alexandra Prados Torres - Miguel Servet University Hospital, Zaragoza 
Dr.ssa Tischa van der Cammen - University Medical Center Rotterdam 
Dr. Klaus-Peter Schipper, Università della Svizzera Italiana, Lugano 
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1 
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Definition Target population 
Health Professionals 

involved 
How Time 

Intervention 1 
Comprehensive geriatric 
assessment (including 
adherence behaviour) 

All older adults applying to the 
program 

GP+Health care assistant InterRai + MARS? Entry (minimum 1/year) 

Intervention 2 
Optimize treatment (reduce 
polypharmacy) 

All older adults applying to the 
program 

GP+Health care assistant Software + clinical judgement 
Entry and as needed 
(minimum 2/year) 

Intervention 3 Use of adherence aids 

Those with cognitive impairment; 
disability; social isolation; 
polypharmacy; unintended non-
adherence;  those who wish to 
have it;  

Pharmacist, ICT company, 
Pharma company 

Pillboxes, reminders, blistering by 
the pharmacy 

continuosly 

Intervention 4 
Patient (and caregiver if needed) 
education to improve patient 
empowerment 

Patients and caregivers or all 
older adults applying to the 
program and willing to receive 
the intervention 

GP+Health care assistant, 
Pharmacist, healthcare 

system, Patients 
associations 

Health Beliefs Model (HBM), 
training, multilevel interventions 

continuosly 

Intervention 5 
 Physician and other Healthcare 
professional education 

Physician and other Healthcare 
professional 

Educational professional 
and professional 

associations  

Cascade model; circle meetings 
(both focused on improved 
medication knowledge and 

communication skill) 

continuosly 

Intervention 6 Adherence assessment 
All older adults applying to the 
program 

GP+Healthcare assistant; 
pharmacist 

Objective (drug refill; drug count; 
clinical assays) and subjective 

(MARS/communication) 
evaluation 

continuosly 

Intervention 7 
Facilitating access to medicine 
by service integration 

All older adults applying to the 
program 

GP and pharmacists 
ICT, medication delivery, GP-

Pharmacist bidirectional 
consultation 

continuosly 

Interventi per migliorare l’aderenza identificati dal SABA 
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Tavolo di lavoro sull’aderenza 

Nel corso del III congresso della Corte di Giustizia per il Diritto alla 
Salute (Rimini, 21-23 Novembre 2014) gli esiti del SABA sono stati 
sottoposti all’attenzione dei diversi interlocutori istituzionali quali 
FIMMG, FederFarma, l’Istituto Ortopedico Rizzoli, etc.. per 
convenire ed  operativizzare gli interventi definiti dal SABA 

Contestualizzare gli interventi in un percorso assistenziale agile che tenga conto 
dell’individualità del paziente (soprattutto di quello complesso) valutandone le esigenze 
cliniche e sociali attraverso un’analisi multidisciplinare e multidimensionale. L’aumento 
dell’aderenza oltre a migliorare nel paziente la percezione degli effetti positivi del 
trattamento deve contribuire alla sostenibilità economica del sistema sanitario attraverso 
l’utilizzo di strumenti innovativi, efficaci e condivisi 

Take home message 

2 



Considerazioni 
etiche 

Compatibilità 
organizzativa 

Accettabilità 
sociale 

Impatto 
economico Efficacia 
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SABA HTA (in pianificazione) (1) 

Partendo dagli esiti della discussione di SABA con gli contributo 
multidisciplinare di esperti internazionali sviluppare un modello 
predittivo per la valutazione dell’impatto degli interventi per il 
miglioramento dell’aderenza sul territorio nazionale ed 
europeo 

3 
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EBM 

HTA 

Evidence based 
individual 
decision making Evidence based 

guidelines and 
policy 

Outcomes 
analisys 

Economic 
analysis 

Cost-
effectiveness 

analysis 

Ethical/legal 
analysis 

SABA HTA (in pianificazione) (2) 
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Grazie!  


