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Background: consumo di farmaci nella popolazione anziana

It is therefore unsurprising that elderly patients consume a mean of seven different
drugs simultaneously (Garfinkel & Mangin, 2010)

Sebbene gli ultra-
sessantacinquenni rappresentino 

circa il 15% della popolazione 
(Istat, 2011) ricevono circa il 60% 

della spesa complessiva dei 
farmaci 

I tassi di aderenza alla terapia 
oscillano fra il 20-80% a seconda 
del regime terapeutico, fascia di 
età, misure di aderenza adottate



Aderenza: “il grado con cui il comportamento di una persona che prende
farmaci, segue una dieta e/o modifica i propri stili di vita, corrisponde alle
raccomandazioni fornite da un professionista sanitario” (WHO, 2003)

Stretta collaborazione tra paziente caregiver e professionista per favorire l’aderenza e quindi
l’efficacia del trattamento farmacologico (MacLaughlin et al. 2005)

Importanza dell’aderenza 
alla terapia nella 

predizione di outcomes
clinici e la qualità delle 

cure (Martin et al. 2005)

Alti tassi di scarsa aderenza alla terapia, soprattutto fra i 
pazienti anziani (Blackburn et al. 2005; Abughosh et al. 2004; Jackevicius & Mamdani, 

2002: MacLaughlin et al. 2005) 

Esiti clinici negativi, aumento dei costi e dei tassi di 
ospedalizzazione (Col et al. 1990; Peterson et al. 2003;; Sockol et al. 2005)

Background: il problema dell’aderenza alla terapia



Qualità relazione 
caregiver-pazienti

Fattori  
modificabili

Background: fattori predittori di aderenza alla terapia

Fattori 
immodificabili



•Le convinzioni dei pazienti sulla terapia sono correlate all’aderenza
(Brown et al. 2005; Gatti et al. 2009; George et al. 2006; Horne et al. 2004).

•Convinzioni negative (percezione della necessità e preoccupazione 
per i potenziali effetti dei farmaci) sono associate al 
comportamento non aderente, intenzionali e non intenzionali, dei
pazienti

•Pochi studi hanno indagato l’associazione fra le convinzioni
riguardo la terapia e l’aderenza nei pazienti in politerapia per una o 
più condizione cronica (Gatti 2009; Phatak and Thomas, 2006).

Quali sono le evidenze ad oggi disponibili?

Introduzione



Obiettivo
Valutare l’associazione fra l’aderenza alla

polifarmacoterapia e le opinioni/attitudini
dei pazienti anziani inseriti in un contesto

assistenziale di base riguardo i farmaci
prescrtti

Ipotesi
La percezione di scarsa necessità e 

maggiore preoccupazione ai farmaci
potrebbero essere associati a livelli

inferiori di aderenza

Scopo dello studio



Disegno: multicentrico, cross-sectional

Setting: 4 Regioni (Abruzzo, Marche, Puglia, 
Campania)

Reclutamento:

• Età 65-80; 

• Terapia farmacologica con > 4 farmaci per > 2 mesi; 

• > 1 patologia cronica (cardiovascolare, neurologica, 
respiratoria, muscoloscheletrica, oncologica, 
diabetica)

Considerazioni etiche:

• Approvato dal Comitato Etico

Materiali e Metodi



Procedure di studio:
1. La partecipazione allo studio è stata richiesta a tutti i soggetti che hanno

incontrato i criteri di reclutamento

2. E’ stato individuato un infermiere dedicato per ogni sede durante il periodo di
reclutamento (da giugno 2012 ad aprile 2013)

3. L’infermiere responsabile dello studio ha somministrato e ritirato il
questionario

-Morisky Medication Adherence Scale
(MMAS-8 Italian version)

-Belief about Medicine Questionnaire
(BMQ-Italian version)

Materiali e Metodi



• MMAS-8 (Morisky et al. 2008):
• - 7 ITEM risposta dicotomica SI/NO e 1 ITEM su scala Likert a 5 posizioni. PUNTEGGIO (livello di 

aderenza): 8 = alto; 6-7 = medio; <6 = basso

• BMQ (Argentero et al. 2010):
• 11 ITEM (scala Likert a 5 posizioni – 2 sottoscale): 

Necessity Scale (5 item; punteggio totale = 25)

Concern Scale (6 item; punteggio= 30)

Dopo aver dicotomizzato i punteggi 
delle scale

“Necessity” and “Concern” 
a livello medio

(12.5 and 15, rispettivamente)
I partecipanti sono stati classificati in 

4 gruppi 1. SKEPTICAL 
(low necessity, high concerns)

2. AMBIVALENT 
(high necessity, high concerns)

3. INDIFFERENT 
(low necessity, low concerns)

4. ACCEPTING 
(high necessity, low concerns)

Materiali e Metodi: strumento di raccolta dati



Table 1. Overall characteristics of the sample

Variables %

MMAS-8 Adherence score

- Mean score (SD) 5.7 (1.5)

- Low adherence (scores 1.0-5.75), % 46.4

- Medium adherence (scores 6.0-7.75), % 53.6

- High adherence (score 8), % 0 (0.0)

Attitudes towards medication

- BMQ-Necessity, mean (SD) 4.1 (0.7)

- BMQ-Concerns, mean (SD) 3.2 (1.0)

BMQ groups, %

- Skeptical 1.2

- Ambivalent 70.4

- Indifferent 1.1

- Accepting 27.3

Risultati
567 partecipanti (650 pazienti eleggibili) femmine (55%), età media 76 (SD 6.9). 76.2% patologie cardiovascolari, media farmaci prescritti 5.1

Nessuno dei partecipanti ha 
raggiunto il punteggio

massimo sulla scala MMAS

La maggior parte dei
partecipanti ha ottenuto

elevati livelli nelle sottoscale
“Necessity” e “Concerns”, 
essendo perciò considerati

ambivalenti.



Risultati

Table 2. Potential predictors of the level of adherence to treatment

Level of Adherence, %

Variables

Low

(n=263; 46.4%)

Medium 

(n=304; 53.6%)
p*

Mean n. of prescribed drugs (SD) 5.0 (1.7) 5.2 (1.8) 0.5

Attitudes towards medication

BMQ-Necessity, mean (SD) 3.9 (0.7) 4.2 (0.6) <0.001

BMQ-Concerns, mean (SD) 2.8 (0.9) 3.5 (0.9) <0.001

BMQ groups 

- Skeptical (low N.; high C.) 1.9 0.7 0.3

- Ambivalent (high N.; high C.) 54.8 83.9 0.020

- Indifferent (low N.; low C.) 2.3 0.0 0.005

- Accepting (high N.; low C.) 41.1 15.5 0.4

Messi a confronto
con i pazienti meno
aderenti, i punteggi
medi delle due scale 

“Necessity” e 
“Concern” sono

risultati più alti fra i
soggetti con un 
livello medio di 

aderenza (entrambe
p<0.001). 



Risultati

Table 3. Results of the multiple logistic regression analysis predicting 

adherence

Odds 

Ratio
(95% CI) p

BMQ scales

- Necessity, 5-point increase 1.61 (1.21-2.14) 0.001

- Concerns, 5-point increase 2.02 (1.64-2.49) <0.001

BMQ groups

- Ambivalent (ref. cat.) 1 -- --

-Accepting 0.24 (0.16-0.37) <0.001

 Dopo aggiustamento per le 
variabili demografiche, coloro 
con punteggi più alti di
“Necessity” o “Concerns” 
avevano una maggiore
probabilità di riportare un 
elevato livello di aderenza

 I partecipanti con▲ Necessity 
and ▼ Concerns ("accepting") 
avevano meno probabilità
(odds ratio 0.24; p<0.001) di 
riportare un accettabile livello
medio di aderenza rispetto agli
“ambivalent” (▲ Necessity and 
▲ Concerns)



In generale i 
livelli di aderenza 

alla terapia nei 
pazienti italiani 

anziani con più di 
una condizione 

cronica  è medio-
bassa

- Alcuni pazienti che hanno dichiarato elevati livelli di “preoccupazione” hanno riportato in
modo inesatto elevati livelli di aderenza nel questionario self-reported per mostrarsi
positivamente????
- Valori culturali: probabilmente nel modo in cui i pazienti interagiscono con il Sistema Sanitario
- Scarsa riproducibilità dello strumento somministrato al nostro campione

Si riscontrano nei punteggi più bassi
della scala di “Necessity” i soggetti
meno aderenti alla terapia

IN ACCORDO CON LA LETTERATURA DI 
RIFERIMENTO

Le persone più preoccupate
aderiscono maggiormente alla terapia

RISULTATI APPARENTEMENTE ILLOGICI?

Conclusioni



I risultati hanno evidenziato che:

1. Comprendere le differenze negli ostacoli al comportamento di assunzione di farmaci all’interno di differenti gruppi di

credenze (skeptical, ambivalent, indifferent, accepting) fornisce l’opportunità di erogare un accertamento più completo e

mirato dell’aderenza alla terapia dei pazienti anziani

2. Le informazioni che scaturiscono da un un uso routinario di una scala validata per l’accertamento dell’aderenza in

modalità di auto-somminstrazione nella pratica clinica potrebbe essere utile sia per i medici che per gli infermieri che

hanno la responsabilità di valutare l’aderenza alla terapia fra gli utenti anziani e prevenire il peggioramento delle

condizioni cliniche degli stessi

3. Per gli infermieri: l’importanza di investire del tempo con i pazienti per somministrare il questionario, potrebbe fornire

l’occasione di interagire con loro in modo che possano avere la possibilità di discutere dei comportamenti specifici da

attuare per assumere adeguatamente la terapia

LIMITI:

Il campione dei sottogruppi del BMQ «Scettici» ed «Indifferenti» era troppo ridotto per 
stabilire delle correlazioni con il livello di aderenza

Lo strumento Self- reported: recall bias e sottostima dell’aderenza alla terapia

Implicazioni per la pratica e per le future ricerche
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