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L'ANGOLO DELLA SITeCS
Aderenza e persistenza
alla terapia
La SITeCS organizza anche per l’anno prossimo il Congresso Nazionale che si terrà a Napoli dal 20 al 22 gennaio 2011. Come sempre si affrontano temi di largo impatto sulla medicina, cercando
di distillare le informazioni più rilevanti per la pratica medica,
individuare le novità che si prospettano, ma anche di aprire nuove frontiere su argomenti che potranno divenire di interesse per
i colleghi. Il programma preliminare del meeting è consultabile
sul sito della società www.sitecs.it.
Tra gli argomenti trattati trova ampio spazio l’utilizzo di database
amministrativi per la valutazione dell’aderenza e persistenza alla
terapia cronica. Un argomento che è ormai maturo e con il quale
il medico dovrà confrontarsi nel prossimo futuro, forse anche
nell’ottica di una valutazione del corretto utilizzo delle risorse
disponibili. Infatti nel trattamento di molte condizioni patologiche croniche, come l’iperlipidemia o l’ipertensione, esiste un notevole divario tra le
raccomandazioni evidence-based e la
pratica reale 1 . Le ragioni non sono
sempre chiare, ma alcune componenti sono facilmente riconoscibili, tra
cui la mancata identificazione dei pazienti bisognosi di terapia, un inizio
non tempestivo del trattamento, errori nella scelta del farmaco o del
dosaggio. Un ruolo significativo è
però giocato dalla scarsa aderenza del paziente alle indicazioni del medico2.
Gli studi riportano continuamente che molti soggetti in terapia
farmacologica interrompono il trattamento molto prima che si possano
realizzare effetti benefici sulla salute, oppure che assumono i farmaci in modo saltuario o diversamente
da quanto indicato dal medico, compromettendo l’efficacia terapeutica ed esponendosi al rischio di eventi avversi3,4. Perciò la
misurazione e la comprensione del concetto di aderenza alla terapia non sono solo fattori critici per determinare l’efficacia e la
sicurezza del farmaco, ma sono anche importanti per la creazione di programmi volti a migliorare la qualità dell’uso dei medicinali. È chiaro che, indipendentemente dalla terminologia, i benefici ottenibili da un trattamento farmacologico possono essere
raggiunti solo se il paziente segue in modo sufficientemente preciso le indicazioni terapeutiche. Un livello di aderenza adeguato
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identifica un comportamento corretto da parte del paziente e del
medico che lo segue5,6, consentendo a farmaci, che hanno dimostrato efficacia in trial clinici, di migliorare il quadro di salute
anche nella pratica clinica quotidiana.

LE DEFINIZIONI
Alcuni studi6-8 hanno evidenziato l’influenza dei diversi metodi
di misurazione sui valori di persistenza e le difficoltà nel confronto diretto dei dati di studi basati su definizioni diverse. Allo
scopo di standardizzare la terminologia, l’International Society
of Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) Medication ha analizzato i termini e le definizioni presenti in letteratura
e fornito alcune indicazioni9.
L’aderenza a una terapia si riferisce all’atto di conformarsi alle
indicazioni dei professionisti sanitari in termini di tempistica,
dosaggio, frequenza e durata di somministrazione dei farmaci
prescritti. Il concetto può essere esteso
anche ai comportamenti e alle abitudini salutari indicati dai medici,
che contribuiscono a trattare o a
controllare un determinato
stato patologico. Anche se l’ISPOR riconosce ‘aderenza’ e
‘compliance’ come sinonimi, recentemente gli autori hanno incoraggiato l’utilizzo di ‘aderenza’
come termine generale che descrive il comportamento dei
pazienti e ‘ compliance ’ e
‘persistenza’ come misure
specifiche che quantificano due
diversi aspetti dell’adesione
alla terapia.
La compliance è generalmente
definita come la misura in cui i
pazienti assumono i farmaci secondo le indicazioni del medico. È calcolata su un periodo di tempo definito
e viene riportata come percentuale. Operativamente questa definizione si concretizza nelle valutazioni prospettiche come dose
assunta in relazione a quanto prescritto e in quelle retrospettive
come numero di dosi dispensate in relazione al periodo di osservazione. Quest’ultimo parametro è chiamato medication possession ratio (MPR)10 o proportion of days covered (PDC)11. Le analisi
che sfruttano i database amministrativi delle prescrizioni si basano sull’assunto che l’acquisto del farmaco coincida con l’effettiva assunzione, per cui sono soggette ad una possibile sovrastima. I dati prescrittivi mancano di dettagli disponibili da monito-
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raggi elettronici; tuttavia, spesso i database delle prescrizioni
sono gli unici strumenti a disposizione per misurare i livelli di
compliance.
La letteratura medica usa invece il termine persistenza per riferirsi alla durata complessiva di una terapia12, cioè alla continuità
del trattamento per la durata indicata dal medico. In altri termini, la persistenza può essere definita come “il tempo dall’inizio
alla sospensione della terapia”. Operativamente questa definizione può essere applicata sia in senso prospettico che retrospettivo, determinando l’inizio del trattamento, o un determinato istante nell’arco di un trattamento cronico, e un altro istante
definito come la fine del periodo di osservazione, e misurando
l’intervallo di tempo fino al momento in cui si evidenzia un periodo inaccettabile tra due prescrizioni successive. Le analisi di
persistenza devono perciò prevedere un limite prespecificato del
numero di giorni consentiti tra la fine della copertura di una prescrizione e la prescrizione successiva, il cosiddetto ‘permissible
gap’. I metodi per la determinazione del gap dovrebbero essere
basati sulle proprietà farmacologiche del medicinale e sulla condizione trattata13,14. Per definizione, la persistenza è riportata
come variabile continua, in termini di numero di giorni per i
quali la terapia è disponibile.

I FATTORI DETERMINANTI E LE CONSEGUENZE
Una guida pubblicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità15
descrive l’aderenza come un concetto multidimensionale, determinato dall’interazione tra 5 gruppi di fattori: i) fattori economici
e sociali; ii) sistema sanitario e fattori correlati; iii) fattori relativi alla condizione patologica e psicologica; iv) fattori relativi alla
terapia; v) fattori relativi al paziente.
Sebbene la condizione socioeconomica non si sia dimostrata un
predittore indipendente di aderenza, nei Paesi in via di sviluppo
le scarse possibilità economiche possono mettere i pazienti nella
necessità di scegliere tra diverse priorità. Alcuni studi hanno riportato che nella maggior parte dei casi i fattori organizzativi
(tempo trascorso con il medico, continuità da parte dello stesso
nel seguire la terapia, sua capacità di comunicare e di relazionarsi col paziente) sono maggiormente correlati all’aderenza rispetto ai fattori sociodemografici (sesso, stato coniugale, età, livello
di educazione e stato di salute).
Le conoscenze del paziente e le sue convinzioni riguardo la malattia, le motivazioni e la propria capacità di seguire la terapia, le
aspettative riguardanti i benefici del trattamento, la fiducia nel
medico e le conseguenze di un uso non appropriato dei farmaci
interagiscono nell’influenzare l’aderenza. La percezione della necessità del trattamento è condizionata da sintomi, aspettative,
esperienze e consapevolezza della condizione patologica. L’ansietà riguardo alla terapia nasce tipicamente dalla preoccupazione per gli effetti collaterali, dal cambiamento dello stile di vita e
dai timori di effetti a lungo termine e di dipendenza. È correlata
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ad una visione negativa dei medicinali e al sospetto che i dottori
tendano a prescrivere più farmaci del necessario.
I medici contribuiscono a ridurre l’aderenza prescrivendo terapie complesse, non spiegando adeguatamente i benefici e gli effetti collaterali dei medicinali, non tenendo in considerazione lo
stile di vita del paziente o il costo dei farmaci, non promuovendo
un adeguato rapporto con i suoi pazienti. Più in generale, i sistemi sanitari creano barriere all’aderenza, limitando l’accesso alle
cure sanitarie, utilizzando un formulario ristretto o soggetto a
frequenti modifiche, e prevedendo costi proibitivi per i farmaci o
per le quote di partecipazione alla spesa sanitaria16.
La complessità del regime è inversamente correlata all’aderenza17: l’evidenza che l’aderenza in un regime che prevede un’unica
somministrazione giornaliera sia significativamente più alta che
nei regimi con 3 o 4 assunzioni al giorno rafforza il principio della semplicità. I medici, quando possibile, dovrebbero preferire
nella scelta della terapia le formulazioni che prevedono una
somministrazione giornaliera. È necessario che i pazienti conoscano il concetto di durata d’azione dei farmaci affinché capiscano perché le dosi devono essere assunte a determinati intervalli
di tempo. Ciò è particolarmente importante per i farmaci con
una durata d’azione inferiore alle 24 ore. Il mancato rispetto degli intervalli di somministrazione può portare a livelli inadeguati
del farmaco in alcuni momenti della giornata, con conseguente
riduzione dell’efficacia terapeutica. D’altra parte, assunzioni
troppo ravvicinate possono causare effetti avversi.
Il ruolo fondamentale rivestito dall’aderenza alle terapie farmacologiche è anche spiegato dalle possibili conseguenze di un
trattamento seguito in maniera non corretta o abbandonato precocemente. Una scarsa aderenza può esitare in:
 peggioramento o aggravamento della patologia,
 ridotta qualità della vita,
 necessità di test diagnostici addizionali,
 ulteriori disagi al paziente,
 effetti avversi sulla salute del paziente,
 aumento dei costi per il paziente e per il sistema sanitario,
 logoramento del rapporto medico-paziente.

PRINCIPALI PREDITTORI DI SCARSA ADERENZA
ALLA TERAPIA
Gli indicatori di scarsa aderenza18 sono un’utile risorsa per i medici per identificare pazienti che potrebbero richiedere particolari interventi volti al miglioramento dell’aderenza.
I principali sono:
 presenza di problemi psicologici, soprattutto depressione,
 presenza di menomazioni cognitive,
 trattamento di patologie asintomatiche,
 effetti collaterali del farmaco,
 mancanza di fiducia da parte del paziente nel potenziale
benefico del trattamento,
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scarsa percezione della malattia da parte del paziente,
inadeguato rapporto medico-paziente,
appuntamenti mancati,
complessità del trattamento,
costo dei farmaci.

La presenza di questi fattori è indicativa della possibilità che il
comportamento del paziente non sia perfettamente aderente
alle raccomandazioni del medico; tuttavia, anche in assenza di
queste evidenze, quando il paziente non risponde alla terapia va
ipotizzata in prima istanza un’insufficiente aderenza.

STRATEGIE PER MIGLIORARE L’ADERENZA AD UN REGIME
TERAPEUTICO
Nonostante l’importanza che riveste nella pratica clinica, l’aderenza alla terapia è spesso difficile da misurare, monitorare e
migliorare. I fattori in gioco sono molteplici, comprendendo alcune caratteristiche del paziente (età avanzata, compromissione
cognitiva e depressione, atteggiamenti e convinzioni circa l’importanza del farmaco, la malattia da trattare e la possibilità di
effetti negativi), del farmaco (eventuali effetti negativi, la politerapia, l’assunzione frequente e i costi elevati) e del sistema sanitario (l’accesso insufficiente alla consulenza medica, la mancanza di fiducia tra medico e paziente, talvolta gli atteggiamenti negativi dei medici e la conoscenza inadeguata della malattia e delle linee guida terapeutiche18,19). Data questa complessità, la situazione è difficile da studiare e i livelli di aderenza si sono spesso dimostrati refrattari ai tentativi di miglioramento. Gli interventi devono essere indirizzati a tutti i fattori descritti15. La tendenza a focalizzarsi su fattori unidimensionali (soprattutto quelli
relativi ai pazienti) può spiegare in parte il fallimento o la scarsa
efficacia di molti degli interventi già messi in atto.
Tutti e cinque gli ambiti (fattori socioeconomici, relativi al sistema sanitario, alla terapia, alla condizione del paziente e al paziente stesso) devono essere presi in considerazione nell’indagine sistematica dei fattori influenzanti l’aderenza e gli interventi
volti a migliorarla.
Interventi sociali ed economici

Coloro che a livello politico hanno le maggiori responsabilità nella
gestione del sistema sanitario e nell’erogazione dei servizi dovrebbero prestare attenzione all’influenza dei fattori sociali ed economici: programmi di sostegno economico, organizzazioni comunitarie di supporto, educazione dei pazienti e coinvolgimento delle famiglie possono avere effetti positivi sull’aderenza alla terapia.
Interventi riguardanti il sistema sanitario

Il modo di operare del sistema sanitario, i tipi di servizi e le risorse disponibili e accessibili per la popolazione e l’attività dei
professionisti sanitari sono fattori di primaria importanza. Il si-
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stema sanitario e i medici devono sviluppare i mezzi per determinare in modo accurato non solo l’aderenza, ma anche i fattori
causali. È stata sottolineata l’importanza del coinvolgimento del
paziente nelle scelte terapeutiche e del completo supporto professionale da parte del personale sanitario: ciò richiede un approccio multidisciplinare per educare il paziente, ascoltare i suoi
dubbi e i suoi timori e, per quanto possibile, cercare un accordo.
Interventi correlati alla terapia

Le barriere principali all’aderenza sono la frequenza della dose e
l’incidenza di effetti collaterali. I medici dovrebbero cercare di
semplificare il regime terapeutico, ascoltare il paziente e, per
quanto possibile, personalizzare il regime in accordo con le sue
necessità. Qualora l’aderenza fosse insoddisfacente, sarebbe opportuno considerare farmaci per i quali l’efficacia è scarsamente
influenzata da assunzioni ritardate o mancate.
Interventi correlati alla condizione psico-fisica
del paziente

È importante identificare le condizioni concomitanti che possono ostacolare l’aderenza alla terapia ed intervenire ove possibile. D’altra parte, i medici dovrebbero controllare che le implicazioni della terapia non abbiano conseguenze sul paziente e sul
suo stile di vita tali da inficiare l’aderenza stessa.
Interventi correlati al paziente

I pazienti hanno bisogno di essere informati, motivati e messi in
condizione di seguire la terapia. Inoltre può essere rilevante enfatizzare l’importanza della terapia e gli effetti dell’aderenza, fornire al paziente istruzioni scritte in aggiunta alle indicazioni orali
ed evidenziare i comportamenti ed i risultati positivi. Sebbene i
medici svolgano un ruolo importante nel promuovere la fiducia e
l’entusiasmo del paziente e nell’incoraggiare il mantenimento di
un comportamento salutare, potrebbero essere efficacemente
affiancati da programmi di educazione o di supporto alla terapia.
Sono stati sperimentati molti interventi diversi18, 20-22, da soli o in
combinazione, con alcuni aspetti in comune, come miglioramento dell’istruzione al paziente (orale o tramite materiale scritto);
potenziamento della comunicazione e dei servizi di counselling;
diversi sistemi per aumentare la praticità (fornitura sul luogo di
lavoro, semplificazione del dosaggio); maggior coinvolgimento
del paziente attraverso il controllo a casa di parametri come la
pressione sanguigna o la funzione respiratoria; accorgimenti che
favoriscano la memoria e la metodicità (adattamento del regime
terapeutico alle abitudini giornaliere; confezioni speciali; solleciti per gli appuntamenti e il rinnovo delle prescrizioni); gratificazioni in caso di aumento dell’aderenza e di risposta alla terapia.
Gli approcci efficaci sono impegnativi da attuare e richiedono
una strategia articolata. I farmacisti possono essere coinvolti
nella valutazione dell’aderenza e nella consulenza per i medici
allo scopo di semplificare e migliorare la terapia23-25.
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CONCLUSIONI
Gli outcome clinici di una terapia farmacologica dipendono
strettamente dal comportamento del paziente, che dovrebbe seguire le indicazioni mediche in modo corretto e continuo. Perciò
è opportuno definire e misurare separatamente compliance e
persistenza per caratterizzare in maniera esaustiva l’atteggiamento del paziente. Attraverso la conoscenza di questi parametri
e gli interventi attuati su più fronti e volti a correggere i diversi
fattori che ostacolano l’aderenza, è possibile ottenere benefici
per il paziente, in termini di aumento dell’efficacia della terapia
e riduzione degli effetti collaterali, e ridurre i costi a carico del
sistema sanitario, riducendo il numero di eventi e le disabilità
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largamente impegnata in programmi a livello regionale e nazionale per affrontare a tutto tondo questo problema e per portare
a conoscenza della classe medica un problema che non tarderà a
divenire uno dei benchmark sui quali consolidare la valutazione
della professionalità del medico.
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