
Il miglioramento dell’appropriatezza dell’attività sanitaria è una

necessità per il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Pur con tutte

le necessarie cautele e specificazioni, parlare di appropriatezza

significa parlare di efficienza del mercato sanitario. L’attuale mo-

mento finanziario fa della ricerca di una maggiore appropriatez-

za una sfida tecnica e soprattutto culturale per il sistema sanita-

rio. Ciò si trasforma in un beneficio per il paziente e un impiego

più ottimale delle risorse.

Un aspetto che ha un peso molto rilevante, ed è oggetto di parti-

colare attenzione in tutti i sistemi sanitari, è il miglioramento

dell’aderenza alla terapia. Ossia garantire che il paziente, soprat-

tutto nelle patologie croniche, rispetti la terapia nel tempo. 

È ben noto in medicina che molti pazienti, per diverse ragioni,

seguono, per niente o parzialmente, le indicazioni terapeutiche

del medico. 

Generalmente, l’interruzione o il non rispetto della terapia ha

l’effetto di incrementare notevolmente il rischio di eventi gravi

per il paziente; rischio che si manifesta con un conseguente ag-

gravio di costi e di utilizzo di risorse per il sistema sanitario. Al-

cuni esempi possono chiarire. Se viene abbandonata una tera-

pia antipertensiva, il rischio di un ricovero per un evento car-

diovascolare aumenta del 50%⁄. Se viene abbandonata una tera-

pia antiosteoporotica, il numero di fratture prevenute si riduce

fino al 61%¤. Dati questi di grande impatto per i sistemi sanitari

pubblici in termini clinici e in termini economici.

LE CAUSE DELLA NON ADERENZA
Le cause della non aderenza alle terapie sono molteplici. 

Circoscrivendo la riflessione solo alle terapie farmacologiche, in-

nanzi tutto vi sono fattori precipuamente connessi alla cultura di

un Paese (prestigio della classe medica, modello del sistema sa-

nitario, ruolo dei mass-media, etc)3,4. Rispetto alla medesima te-

rapia antipertensiva i tassi di non aderenza oscillano dal 41,5%

dell’Inghilterra al 57,6% della Polonia5. Dati simili si hanno nel

trattamento dell’osteoporosi¤.

Fra le determinanti “culturali” incide notevolmente il livello di

istruzione del paziente. Diversi studi hanno evidenziato come un

elevato livello di istruzione si associ a un maggior grado di ade-

renza alla terapia.

Una seconda causa di non aderenza è connessa alla reale acces-

sibilità dei farmaci da parte dei pazienti. Infatti l’introduzione di

un ticket ha effetto limitativo sulla capacità di acquisto/disponi-

bilità per i cittadini, soprattutto se a basso reddito6.

Una terza causa, che però in Italia appare incidere in misura mi-

nore rispetto ad altri Paesi, è legata al modello di organizzazione

della distribuzione dei farmaci. Un servizio molto capillare con-

tribuisce ad una maggiore aderenza alla terapia.

Un altro ‘gruppo di cause’ rientra nel particolare rapporto che il

paziente ha nei confronti della malattia (e dei farmaci). 

Vi sono infatti problemi di non accettazione della malattia, che

portano a non rispettare le terapie. Inoltre, la percezione della

gravità della malattia varia in funzione di come la malattia si ma-

nifesta esternamente e non di come realmente evolve, per cui il

farmaco viene assunto (o ri-assunto) solo quando la sintomato-

logia diventa evidente7. Più complesso in questo caso determina-

re i valori, ma certamente la componente psicologica assume un

peso rilevante. Nel caso dell’osteoporosi, fatto 100 il numero di

pazienti che abbandona le terapie, circa il 77% afferma di aver

abbandonato (non intenzionalmente) la terapia adducendo le

motivazioni prima descritte; nell’ipertensione il valore scende al

66%; nella depressione si colloca al 63%8.

Un’altra determinante sul grado di aderenza alla terapia riguarda

la complessità del regime terapeutico. 

Com’è noto, molte terapie prevedono modalità di erogazione e

tempistica che possono avere una qualche complessità (per

esempio: due farmaci con principi attivi prescritti per non inte-

ragire fra loro devono essere assunti in momenti diversi della

giornata), così come la frequenza giornaliera di un regime tera-

peutico o eventuali effetti collaterali possono costituire degli

ostacoli. Tutte queste motivazioni portano a tassi di aderenza in-

feriori a quelli che sarebbe logico attendersi. Secondo alcuni stu-

di, l’associazione di due o più farmaci, erogati singolarmente (as-

sociazione estemporanea) rispetto ad un’unica somministrazione

dei medesimi principi attivi (combinazione o fixed-dose-combi-

nation) produce un aumento dell’aderenza fra il 7%· e il 19%⁄‚ nel

trattamento dell’ipertensione.
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Un particolare cenno va fatto riguardo agli anziani con polipa-

tologie. Già più di 10 anni fa il 48% circa degli anziani (oltre i 65

anni) con copertura Medicare soffriva di almeno 3 patologie

(croniche) contemporaneamente, e il 21% di 5 o più patologie

(ipertensione, diabete mellito, osteoporosi, osteoartrite, e

BPCO, le più frequenti). Il trattamento ipotetico ideale (ossia se-

condo le linee guida delle diverse società scientifiche) per un

paziente con le 5 patologie più frequenti prevede al giorno: 12

farmaci diversi somministrati 19 volte, 18 comportamenti ali-

mentati corretti e 7 attenzioni per quanto riguarda il comporta-

mento⁄⁄. Appare chiaro che diventa assolutamente complesso

(senza parlare delle interazioni fra farmaci) aderire alla terapia.

ALCUNE PROPOSTE
Partendo dalla considerazione che i costi della non aderenza

sono elevati (nel caso del trattamento dell’ipertensione negli

USA ammontano a circa 453 US$ annui ad adulto⁄¤ ovvero a circa

1836 US$ annui a paziente con ipertensione13; nel caso dell’osteo-

porosi a circa 250 US$ annui a paziente14), è cruciale per il nostro

SSN cercare di incrementare l’aderenza alle terapie.

Le strategie da perseguire, avendo un obiettivo di variazione nul-

lo o addirittura una riduzione della spesa sanitaria, per ottenere

un miglioramento dell’aderenza, sono schematizzabili in:

a. una sensibilizzazione della classe medica, e in particolare dei

medici di medicina generale, nel rendere più consapevole il

paziente dell’importanza della terapia, soprattutto quando

non vengono registrati eventi negativi;

b. una modulazione del sistema dei ticket che garantisca i pa-

zienti cronici. Si guardi alle esperienze scandinave che hanno

un meccanismo di compartecipazione alla spesa farmaceutica

a franchigia annua che pone forti salvaguardie ai pazienti cro-

nici (solitamente sono le categorie più deboli);

c. un’ulteriore migliore accessibilità ai farmaci, spingendo forme di

distribuzione domiciliare;

d. nel caso di terapie che prevedono l’assunzione di più principi

attivi, un’incentivazione delle prescrizioni di farmaci combi-

nati (fixed-dose-combination), negoziando per questi un

prezzo per dose standard più basso rispetto alla corrispon-

dente associazione estemporanea.

A solo titolo di esempio, uno studio sull’ipertensione arterio-

sa in Italia ha evidenziato che, dato un numero di pazienti

che assumono una combinazione estemporanea, spostando

sic et simpliciter il consumo sulla combinazione fissa (quindi

non variando il numero di pazienti che assume i due principi

attivi), si otterrebbe un risparmio annuo per il nostro SSN di

circa l’11%⁄5. Purtroppo, almeno nel caso italiano, le aziende

produttrici di farmaci in combinazione fissa introducono tali

prodotti, sostanzialmente, per rafforzare la protezione di un

principio attivo in scadenza o comunque “attaccato” dalla

concorrenza. Invece se le imprese fossero sollecitate ad en-

trare in questi mercati si aprirebbero per loro notevoli op-

portunità, nonché un risparmio considerevole per il SSN;

e. nel caso delle polipatologie, occorre agire sia sul piano della

ricerca, approfondendo gli studi di farmacocinetica e farma-

codinamica e in generale delle iterazioni, sia sul piano del-

l’assistenza, intervenendo sul ruolo del medico nel gestire il

paziente complesso, implicando una cogestione di più specia-

listi (e anche il medico di medicina generale è uno specialista)

sulla base della stima e fiducia reciproci, interagendo siste-

maticamente tra loro e assumendo decisioni condivise.

Lorenzo Terranova

› Health Innovation, Roma e Oslo
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