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L'ANGOLO DELLA SIF
Aderenza alle terapie
farmacologiche nella cronicità:
un problema anche etico
Drugs don’t work in patients who
don’t take them
C. Everett Koop, MD
Il significato dell’aderenza

L’aderenza ad un trattamento farmacologico (o compliance) è la
misura per la quale il paziente accetta positivamente la prescrizione in base alla durata, dose e frequenza di terapia. Secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’aderenza è definita in
maniera più ampia come “il grado con il quale il comportamento
di un soggetto – nell’azione di assumere un farmaco, seguire una
dieta e/o modificare il proprio stile di vita – corrisponde a quanto concordato con l’operatore sanitario”⁄.
Il termine aderenza è spesso preferito dagli operatori sanitari,
poiché la parola ‘compliance’ sembra suggerire un’azione passiva
del paziente nel seguire la prescrizione medica. L’aderenza sviluppa la definizione di compliance sottolineando la necessità di
un accordo e riconoscendo che il paziente è libero di decidere se
aderire o meno alle raccomandazioni del medico. Una buona
prescrizione dovrebbe quindi comportare un processo di negoziazione tra paziente e medico, in cui il punto di vista del paziente viene preso in considerazione.
Indipendentemente dalla terminologia utilizzata, è chiaro co-
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munque che il massimo beneficio dalla maggior parte delle terapie farmacologiche disponibili viene ottenuto solo nel momento
in cui i pazienti aderiscono rigorosamente ai regimi posologici
prescritti.
I tassi di aderenza per i singoli pazienti sono generalmente riportati negli studi come la percentuale di dosi prescritte del farmaco assunto dal soggetto in un periodo specifico di tempo. L’aderenza al trattamento può essere, ad esempio, misurata tramite il
valore di MPR (Medication Possession Ratio), cioè il rapporto tra
il numero totale di giorni di trattamento diviso per il tempo specificato di monitoraggio.
I tassi di aderenza sono quasi sempre più elevati nei pazienti con
condizioni acute, rispetto a quelli individuati nei soggetti con
malattie croniche. Nei Paesi occidentali l’aderenza al trattamento, tra i pazienti affetti da malattie croniche, arriva solo al 50%,
come dimostrato da numerose review¤,‹. Per esempio, è stato
calcolato che circa la metà dei pazienti trattati con statine interrompe la terapia entro 6 mesi dall’inizio del trattamento›. Da
dati statunitensi risulta che non più del 51% dei pazienti affetti da
ipertensione aderisce al trattamento prescritto5. Soltanto una
percentuale compresa tra il 40% ed il 70% dei soggetti affetti da
depressione aderisce alle terapie antidepressive6.

Gli svantaggi sanitari della scarsa aderenza
alla terapia

La scarsa aderenza al trattamento si colloca, per tutte le malattie, tra le cause principali di risultati clinici subottimali‡,8. Il trat-
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tamento migliore, infatti, può divenire, a causa della scarsa aderenza, inefficace o meno efficace, così come può esporre il paziente a rischi quali effetti collaterali da repentina interruzione
della terapia, sviluppo di resistenze, dipendenza farmacologica e
tossicità da sovradosaggio. Ad esempio, negli Stati Uniti è stato
calcolato che una percentuale variabile tra il 33% e il 69% di tutti i
ricoveri ospedalieri è dovuta a scarsa aderenza terapeutica, con
costi risultanti di circa 100 miliardi di dollari l’anno. È stato valutato inoltre che la scarsa aderenza terapeutica è responsabile di
un numero sostanziale di casi di peggioramento delle malattie e
di decessi·,⁄‚.
Poiché la maggior parte delle malattie croniche è basata sull’autogestione del paziente (in genere con complesse multiterapie),
sull’uso di tecnologie mediche per il monitoraggio e su cambiamenti nello stile di vita, i pazienti potrebbero incorrere in gravi
rischi se non appropriatamente supportati dal sistema sanitario.
Le conseguenze della scarsa aderenza sono cliniche e psicosociali, con un impatto negativo sulla qualità di vita dei pazienti, ma
anche economiche, in quanto essa genera uno spreco di risorse
del sistema sanitario nazionale, collocandosi come una delle
principali cause di spesa inappropriata. Il paziente non ottiene i
benefici attesi in termini di salute, mentre il sistema, spesso, ha
già acquistato farmaci che non saranno assunti. La scarsa aderenza può essere una chiave interpretativa del gap tra l’efficacia
e l’effectiveness sul campo di molti interventi terapeutici.
Le cause della scarsa aderenza sono molteplici. Particolare importanza rivestono i fattori socioeconomici, quelli legati al sistema sanitario e al team di operatori sanitari, i fattori legati alla
condizione patologica e al trattamento farmacologico di per sé,
le condizioni specifiche del paziente.
Ad esempio, i fattori etnicoculturali e linguistici sembrano condizionare l’alleanza terapeutica con varie implicazioni sull’aderenza. Nel 2010 è stata condotta una revisione sistematica con metanalisi⁄⁄ che aveva l’obiettivo di valutare l'impatto degli interventi
per migliorare l’aderenza alla terapia nelle persone con diversi
background linguistici e culturali. La metanalisi ha dimostrato
modesti miglioramenti dell’aderenza alle terapie farmacologiche.
La qualità degli studi sull’aderenza alla terapia nelle popolazioni
con diversi background linguistici e culturali è poco elevata.

Interventi atti a migliorare l’aderenza terapeutica

Esistono dei fattori predittivi di scarsa aderenza alle terapie farmacologiche, che possono essere utili agli operatori sanitari per
cercare di prevenire il problema. Tra questi ricordiamo l’eventuale disabilità cognitiva del soggetto, la presenza di patologie
psichiatriche come la depressione, il trattamento di patologie
asintomatiche, la complessità del trattamento, i costi del farmaco, gli effetti collaterali, la mancanza di fiducia del paziente nel
beneficio della terapia, una scarsa interazione tra medico e paziente.
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C’è evidenza crescente del fatto che gli interventi volti al miglioramento dell’aderenza abbiano un impatto sulla salute della popolazione maggiore rispetto a quello che potrebbe avere qualunque possibile miglioramento terapeutico specifico⁄¤. I metodi che
sono stati usati per migliorare l’aderenza possono essere raggruppati in quattro categorie generali: l’educazione del paziente,
l’ottimizzazione delle modalità dei regimi posologici, l’aumento
delle ore di ricevimento per i pazienti nelle cliniche, riducendo i
tempi di attesa, il miglioramento della comunicazione tra medici
e pazienti.
L’abilità dei medici di riconoscere la ‘non-aderenza’ è comunque
molto limitata e gli interventi che finora hanno mostrato risultati
positivi sono sicuramente complessi e costosi. Sono quindi necessarie strategie innovative applicabili nella pratica clinica di
routine e, considerato il grande numero di fattori che possono
contribuire al problema della non-aderenza, l’applicazione di un
approccio multifattoriale valido per tutte le categorie di pazienti.
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