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Aderenza Terapeutica: definizione

«Il grado di effettiva coincidenza tra il comportamento individuale del
paziente e le prescrizioni terapeutiche ricevute dal personale sanitario
curante»

Sabate E, ed, Adherence to long term therapies: evidence for action. Geneva, WHO, 2003
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Aderenza Terapeutica

L’aderenza alle prescrizioni farmacologiche rispecchia un comportamento che
include:

Assunzione dei farmaci 
nelle dosi e nei tempi 
indicati dal medico

Persistenza terapeutica, 
ossia la prosecuzione della 
cura per il periodo di tempo 
consigliato dal medico

Il paziente può essere persistente (prosegue la cura nel
tempo), ma non-aderente (assume il farmaco in dosi
inferiori al dovuto)

Intenzionalita´
(dipende dallo stato cognitivo
e affettivo del paziente)



Test Vantaggi Svantaggi

Metodi diretti

Osservazione diretta Accurata Impraticabile di routine

Concentrazioni del farmaco o dei suoi 
metaboliti

Obiettivo Costosi

Marker biologici Obiettivo Costosi: molti prelievi

Metodi indiretti

Questionari, self-report Semplici, economici Errori, distorsioni

Conta delle pillole Obiettivo, facile Facilmente alterabili dal paziente

Controllo prescrizioni Obiettivo, facile da ottenere Prescrizione non significa assunzione

Valutazione risposta clinica Semplice Interferenze 

Controlli elettronici Precisi Difficoltosi

Diario del paziente Aiuta la memoria Alterabili dal paziente

Questionari per care-givers Semplici e obiettivi Suscettibili a distorsioni

Metodi per misurare l’aderenza al trattamento
No gold standard



Quality indicator All age groups ≥65 yrs N=12.301.537 (%)

Polypharmacy

5-9 drugs

≥ 10 drugs

6.024.383 (49.0)

1.389.591 (11.3)

Low adherence to antidepressant drugs 201.290 (63.9)

Low adherence to antihypertensive drugs 179.975 (46.4)

Low adherence to hypoglycemic drugs 92.017 (63.0)

Low adherence to antiosteoporotic drugs 56.621 (52.4)

Onder et al. JGMS 2015



Walsh et al. Br J Clin Pharmacol 2019

All cause hospitalization

Disease-specific hospitalizations
Mortality >=1 year



Conn&Ruppar Prev Med 2017

 Lack of inclusion of non-adherent patients

 High risk of bias

 Health outcomes often not included

 Cost-effectiveness of intervention



In the European Commission, adherence has been
highlighted as a priority present in EU funding
schemes





EIP-AHA – European Innovation partnership on Active and Healthy Aging

https://ec.europa.eu/eip/ageing/sites/eipaha/files/library/54ecaa3d0674c_A1.pdf



https://ec.europa.eu/eip/ageing/actiongroup/index/a1
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Elevato costo
dei farmaci

Politerapia

Poco tempo 
per visita

Severità di 
malattia

Decadimento
cognitivo

Aderenza: un fenomeno multidimensionale
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Aderenza: un fenomeno multidimensionale
=

INTERVENTO MULTIDIMENSIONALE



Strategic Advisory Board on Adherence
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Marengoni et al. Drugs Aging 2016

• 7 tipologie di intervento (strumenti)

• Approccio multidimensionale e complementare

• Continuative nel tempo

• Rivolte a sottogruppi target di popolazione

• Coinvolgenti diverse figure socio-sanitarie
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Intervention 1
Comprehensive geriatric 

assessment

Intervention 2 Optimize treatment

Intervention 3 Use of adherence aids

Intervention 4
Patient and caregiver 

education

Intervention 5
Healthcare professionals 

education

Intervention 6 Adherence assessment

Intervention 7 Service integration

Marengoni et al. Drugs Aging 2016



16

Intervention 1
Comprehensive geriatric 

assessment

Intervention 2 Optimize treatment

Intervention 3 Use of adherence aids

Intervention 4
Patient and caregiver 

education

Intervention 5
Healthcare professionals 

education

Intervention 6 Adherence assessment

Intervention 7 Service integration

Marengoni et al. Drugs Aging 2016



Il comportamento del medico influenza l’aderenza?

Possiamo smettere di incolpare i 
pazienti per la bassa aderenza?

Possiamo sviluppare un sistema di 
comunicazione efficace nella riduzione 
dell´aderenza intenzionale?

Possiamo resistere alla tentazione di 
prescrivere farmaci dalla nascita alla 
morte?


