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Aderenza alla terapia:
le conseguenze per il paziente

Il successo di una terapia non dipende solo dalla

correttezza della diagnosi e della scelta terapeu-

tica da parte del medico; è fondamentale che il

paziente ‘aderisca’ alla cura, ovvero che segua

esattamente le indicazioni fornitegli e per il

tempo necessario. La mancata aderenza può se-

riamente compromettere l’efficacia di una tera-

pia e comportare un peggioramento delle condi-

zioni di salute e della qualità della vita del pa-

ziente, la necessità di esami o di ulteriori farma-

ci, l’aumento della morbilità e della mortalità.

Un’ampia metanalisi1 che ha raccolto 3 decenni

di ricerca sull’aderenza e sugli outcome del trat-

tamento e che ha utilizzato i dati di 26 studi e ol-

tre 19.000 pazienti, ha trovato che i pazienti

aderenti hanno in media il 26% in più di probabi-

lità di ottenere esiti positivi dalla terapia; la for-

za di questo effetto suggerisce che l’impatto del

comportamento del paziente sugli outcome te-

rapeutici sia paragonabile a quello di molti in-

terventi medici. Tuttavia stabilire la relazione

tra aderenza e risultati clinici è complesso, in

quanto l'esito della terapia è condizionato an-

che da fattori come l'efficacia intrinseca del

trattamento raccomandato, variazioni genetiche

che possono influenzare la risposta, alcuni

aspetti dell’atteggiamento di medico e paziente

nei confronti della patologia e l'articolata rela-

zione curante-assistito. Inoltre l’aderenza sem-

bra contribuire a promuovere la salute del pa-

ziente non solo consentendo la performance at-

tesa del trattamento, ma anche favorendo

aspettative e condizionamenti positivi e poten-

ziando le risposte neuroendocrine e immunita-

rie mediate dall'esperienza emotiva che accom-

pagna una buona cura, con un conseguente mi-

glioramento dell'approccio alla terapia. 

L’aderenza a una terapia si riferisce all’atto di confor-

marsi alle indicazioni dei professionisti sanitari in termi-

ni di tempistica, dosaggio, frequenza e durata di sommi-

nistrazione dei farmaci prescritti. Viene quantificata dal-

la compliance (copertura temporale) e dalla persistenza

(continuità).

LA TERAPIA ANTIPERTENSIVA
I benefici della terapia antipertensiva sono sta-

ti ben documentati. Numerosi trial clinici su

ampia scala hanno mostrato che la riduzione

della pressione arteriosa diminuisce l’incidenza

di ictus, eventi coronarici e insufficienza car-

diaca, limita la progressione delle patologie re-

nali e dell’ipertensione stessa e riduce i tassi di

mortalità per tutte le cause. Nonostante l’am-

pia varietà e disponibilità di agenti antiperten-

sivi, meno di un terzo dei pazienti ipertesi adul-

ti ha una pressione arteriosa adeguatamente

controllata e la mancata aderenza al tratta-

mento è un fattore che contribuisce in maniera

significativa al fallimento terapeutico2. Alcuni

studi hanno mostrato che tra i pazienti con dia-

gnosi di ipertensione, la percentuale di coloro

che seguono la terapia in maniera discontinua

oscilla dal 9% al 47% e che molti di coloro che la

seguono con continuità assumono i farmaci in

modo inadeguato. L’ipertensione richiede un

trattamento a lungo termine e, trattandosi di

una condizione asintomatica, la terapia non

produce benefici immediatamente riconoscibili,

né conseguenze negative percepibili quando

non assunta correttamente. 

L’importanza di un corretto atteggiamento da

parte del paziente nella terapia antipertensiva,

allo scopo di ottenere un adeguato controllo

pressorio, era già nota da tempo. Pur in conte-

sti diversi e con l’adozione di varie definizioni

di aderenza, la letteratura concorda su questa

evidenza. La review del 20021 ha mostrato che

l’adesione dei pazienti alla terapia antipertensi-

va portava a un aumento di tre volte della pro-

babilità di raggiungere gli obiettivi terapeutici,

in termini di controllo dei livelli pressori. Più

recentemente3 è stato valutato l’impatto dell’a-

derenza (come compliance, cioè percentuale di

tempo in terapia sul tempo di osservazione) a

valsartan sugli endpoint di pressione; comples-

sivamente, i pazienti che hanno a disposizione

il farmaco per almeno il 90% del tempo di os-

servazione mostravano una pressione sistolica

media inferiore e maggiori probabilità di rag-

giungere i target pressori rispetto ai soggetti

con una copertura temporale inferiore. Inoltre,

questi ultimi presentano un rischio superiore di
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sviluppare patologie cardiovascolari. Uno stu-

dio recente4 ha osservato un aumento del 7%

del rischio di coronaropatie, del 13% del rischio

di malattie cerebrovascolari e del 42% del ri-

schio di insufficienza cardiaca con una com-

pliance inferiore all’80%. Similmente, la non

persistenza (cioè l’interruzione precoce del

trattamento) è stata associata a un aumento del

15% del rischio di infarto miocardico acuto e del

28% del rischio di ictus5. Tutto ciò comporta co-

sti economici rilevanti, in termini di ospedaliz-

zazioni evitabili, morti premature, assenteismo

sul lavoro e riduzione della produttività.

LA TERAPIA IPOLIPEMIZZANTE
I trial clinici hanno dimostrato che una diminu-

zione dei livelli di colesterolo LDL, derivante

dalla terapia con statine, può ridurre morbilità

e mortalità cardiovascolare. Numerosi studi

hanno confermato che le statine riducono il ri-

schio di primo ictus nei pazienti con malattia

coronarica in altre popolazioni ad alto rischio,

come i diabetici e ipertesi, anche con coleste-

rolemia basale nella norma. Inoltre, recenti

metanalisi hanno dimostrato che le statine pos-

sono ridurre il rischio di primo ictus ischemico

del 14-23%. Altre analisi in prevenzione primaria

hanno mostrato che le statine riducono l'inci-

denza di malattie cardiocoronariche di circa il

30%. Nonostante i ben noti effetti favorevoli

della terapia ipolipemizzante, l'aderenza alle

statine nella pratica clinica resta però inade-

guata. Infatti, dopo un anno di trattamento,

solo il 40% dei pazienti mostra una compliance

ottimale (almeno 80%) e i tassi di interruzione

della terapia variano tra il 15% e il 60%. Poiché

gli studi pubblicati suggeriscono che il pieno

potenziale terapeutico della terapia farmacolo-

gica ipolipemizzante può essere raggiunto dopo

1-2 anni di trattamento continuo, un'aderenza

inadeguata può compromettere l’efficacia dei

farmaci6,7.

Uno studio retrospettivo ha osservato che i pa-

zienti aderenti alla terapia con statine hanno

una probabilità 5 volte maggiore di raggiungere

i propri obiettivi terapeutici rispetto ai soggetti

meno aderenti7. Due studi condotti in un’ampia

coorte hanno indicato nella non aderenza alla

terapia ipolipemizzante un fattore di rischio

per le malattie cerebrovascolari e coronariche:

livelli ottimali di compliance alle statine sono

stati associati ad una riduzione del 26% del ri-

schio di malattie cerebrovascolari8 e del 18%

del rischio di malattie coronariche9. Uno studio

italiano ha osservato una riduzione del 20% del

rischio di cardiopatia ischemica con livelli di

compliance superiore al 90% rispetto a livelli

inferiori al 20%10. Una compliance di almeno il

75% è stata anche associata a una riduzione del

rischio di mortalità per tutte le cause del 32-

45%11,12.
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Anche nel contesto della prevenzione seconda-

ria il trattamento ipolipemizzante riveste una

notevole importanza clinica. In un recente stu-

dio di coorte la scarsa compliance alle statine

era significativamente associata a un aumento

del 74% del rischio di mortalità per tutte le cau-

se e del 62% del rischio di mortalità per cause

cardiovascolari13. Inoltre, l’interruzione della

terapia a lungo termine dopo un evento cardio-

vascolare sembra avere effetti deleteri sull’effi-

cacia clinica. Sospendere le statine nei primi 3

giorni dopo ricovero per ictus ischemico acuto

comporta un aumento di oltre 4 volte del ri-

schio di morte e di oltre 8 volte del rischio di

deterioramento neurologico precoce, e un in-

cremento dell’area media infartuata. Rispetto

ai pazienti senza precedente trattamento con

statine, l’interruzione della terapia è associata

a un aumento di 19 volte del rischio di deterio-

ramento neurologico precoce. Questi risultati

indicano che sospendere le statine non solo

annulla la protezione cerebrale conferita dal

trattamento pregresso, ma provoca anche ef-

fetti negativi, rispetto al non utilizzo. I dati sug-

geriscono infatti che l'interruzione possa alte-

rare la funzionalità vascolare e innescare una

risposta pro-infiammatoria e pro-trombotica.

Il rapporto tra endpoint clinici e aderenza com-

porta anche risvolti economici. Uno studio re-

cente14 ha osservato che un’elevata compliance

è associata a una migliore prognosi (rischio di

eventi ridotto del 25%) e a costi più elevati di

oltre il 20% per paziente, a causa delle maggiori

spese farmaceutiche, ma con un aumento della

sopravvivenza stimata. D’altra parte, è stato di-

mostrato che i minori costi farmaceutici dei pa-

zienti non aderenti sono di gran lunga superati

dai costi addizionali dovuti all’aumento delle

malattie cardiovascolari.

LA TERAPIA CON BIFOSFONATI ORALI
I bifosfonati orali sono ampiamente riconosciu-

ti come terapia di prima linea dell’osteoporosi

e gli studi clinici hanno dimostrato che il tratta-

mento riduce significativamente l'incidenza di

fratture vertebrali e non vertebrali. Negli studi

controllati con placebo su alendronato e rise-

dronato, la riduzione del rischio relativo di

fratture vertebrali è stata del 50-60%, di frattu-

re dell'anca del 44-60% e di fratture non-verte-

brali del 51%. Per gli utilizzatori di ibandronato

in somministrazione giornaliera, il rischio di

nuove fratture vertebrali è ridotto fino al 62%.

Ciononostante, l’aderenza alla terapia nei pa-

zienti con prescrizioni di bifosfonati è insuffi-

ciente. 

La letteratura suggerisce che circa il 50% dei pa-

zienti ha compliance inadeguata o è poco persi-

stente a 12 mesi dall'inizio della terapia. Questo

compromette i risultati terapeutici, con conse-

guenti limitazioni nell’incremento della densità

minerale ossea e ridotti effetti sul turnover os-

seo. Studi recenti hanno osservato che per le

donne con compliance superiore al 66% l'au-

mento medio della densità minerale ossea della

colonna vertebrale e dell'anca è rispettivamen-

te del 3,8% e del 2,6% annuo, rispetto al 2,1% e

2,3% annuo per livelli di compliance inferiore15;

analogamente, le pazienti con compliance su-

periore all’80% sperimentano un significativo

aumento della densità minerale ossea lombare

rispetto al basale, 3,3%, 4,9% e 6,5% rispettiva-

mente dopo 1, 2 e 3 anni di terapia16. Inoltre è

stata osservata una riduzione di oltre il 50% dei

livelli di sCTX, marker del turnover osseo, ri-

spetto al basale nelle pazienti con compliance

superiore al 60%17.

Gli studi che hanno correlato l’aderenza ai

bifosfonati al rischio di fratture hanno mostra-

to che livelli di compliance inferiori all’80% au-

mentano del 17% il rischio fratturativo e del 37%

il rischio di ospedalizzazioni18. Il rischio di frat-

ture aumenta al diminuire della compliance,

ma l’andamento non è lineare: il rischio resta

sostanzialmente invariato per valori di com-

pliance fino a circa il 50%, cala lievemente per

valori tra il 50% e il 75% e mostra una drastica

diminuzione tra il 75% e il 100%19. È stata infatti

osservata l’assenza di differenze significative

tra i pazienti con livelli di compliance inferiori

a 50% e quelli con livelli inferiori a 20%, in ter-

mini di rischio fratturativo20. 

Studi osservazionali su ampie casistiche dimo-

strano come l’assunzione di bifosfonati per pe-

riodi inferiori ai 6 mesi non modifichi in alcun

modo le probabilità di andare incontro ad

eventi fratturativi rispetto al non trattamento21.

Dagli studi che hanno correlato la continuità di

trattamento al rischio di fratture è emerso che

la persistenza alla terapia a un anno riduce del

26% il rischio di fratture, mentre a 2 anni la ri-
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duzione è del 32%22; altri studi riportano specifi-

camente la riduzione del rischio di frattura al-

l’anca (-62%) e di fratture vertebrali (-40%)23 nei

pazienti persistenti rispetto ai soggetti che in-

terrompono la terapia. L’affidabilità della rela-

zione tra aderenza e outcome terapeutici è so-

stenuta dai riscontri che evidenziano come nei

pazienti che presentano i più elevati livelli di

aderenza la riduzione dell’incidenza di fratture

sia sostanzialmente sovrapponibile ai risultati

dei trial clinici, dove l’aderenza al trattamento

è ottimale. 

Infine, la scarsa aderenza ha un profondo effet-

to negativo sul sistema sanitario, con spese far-

maceutiche per prescrizioni mal utilizzate, au-

mento delle visite presso gli ambulatori medici

o specialistici, costi di trattamenti non necessa-

ri (ad esempio, per il cambiamenti di un princi-

pio attivo apparentemente inefficace) e ospe-

dalizzazioni dovute alle conseguenze del falli-

mento terapeutico. 

CONCLUSIONI
Le evidenze ricavate da questi studi conferma-

no che l’aderenza del paziente è associata a

esiti migliori rispetto alla non aderenza e sug-

geriscono, quindi, che questo aspetto possa

essere un importante obiettivo di intervento a

livello individuale così come a livello di siste-

ma sanitario. In quest’ottica, gli sforzi per mi-

gliorare l’atteggiamento dei pazienti, in parti-

colare nel contesto della partecipazione attiva

e della responsabilità, in collaborazione con i

loro medici, rappresentano una valida strate-

gia per implementare l’efficacia delle terapie

farmacologiche. 

Alberico L. Catapano

Presidente SITeCS
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