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L’aderenza terapeutica è «il grado di corrispondenza tra il comportamento individuale 
(nell’assumere farmaci, seguire indicazioni dietetiche o cambiamenti nello stile di 

vita) e le raccomandazioni concordate con il curante».

Riguarda tutte le patologie croniche e acute (i.e. patologie infettive, dal raffreddore, 
all’HIV) ed è il suo non rispetto la principale causa di inefficacia delle terapie, 

comportando uno spreco «dovuto ad aumento degli interventi assistenziali, della 
morbilità e della mortalità, con un danno palese per pazienti e società» 

(World Health Organization, Adherence to long-term therapies: evidence for action, 2003)

La definizione di aderenza terapeutica



IL PROBLEMA DELL’ 
ADERENZA

La scarsa aderenza ai farmaci è associata a conseguenze 

negative sulla salute

in primo luogo, ne deriva uno scarso controllo dei fattori di 

rischio come il controllo adeguato e costante di elevati valori 

pressori

La sottovalutazione clinica di una scarsa aderenza ed il suo 

mancato riconoscimento possono tradursi in un’inutile 

intensificazione del trattamento con la potenziale comparsa 

di effetti avversi e l’innesco di un “circolo vizioso” che di fatto 

può esacerbare la mancata aderenza



Aderenza ed economia
L’OMS AFFERMA CHE 

«La scarsa aderenza alle terapie croniche compromette gravemente l’efficacia 

del trattamento, caratterizzandosi come un elemento critico per la salute della 

popolazione, sia dal punto di vista della qualità di vita che dell’economia 

sanitaria 

…L’aderenza è un importante “modificatore” dell’efficacia dei sistemi sanitari … 

Aumentare l’aderenza terapeutica può avere un impatto sulla salute 

della popolazione molto maggiore di ogni miglioramento 

di specifici trattamenti terapeutici»



National Plan on Chronicity & adherence

Greater adherence effects: 

• less risk of hospitalization, 

• minor complications associated with the 

disease, 

• greater safety and efficacy of treatments 

• reduced costs for therapies

National Plan for Chronic Diseases

approved in 2016 

• define at National level "a strategic design" 

for the management of chronicity (i.e. 

improving adherence)

• provide guidelines  on the main chronic 

pathologies

• 53 times the word adherence repeated in the 

doc

“poor compliance with the physician's prescriptions is the 

main cause of non-efficacy of drug therapies”



Questo è un Paese di vecchi



In Italia ci sono:

- 774.528 persone età ≥ 90 anni;

- 175.677 persone età ≥ 95 anni;

- 14.456 persone età ≥ 100 anni.

Popolazione età ≥90 anni



Politerapia (n sostanze nel 2019)

N. sostanze
% Uomini % Donne

65-69 70-74 75-79 80-84 ≥85 Tot 65-69 70-74 75-79 80-84 ≥85 Tot
1 10,9 7,1 5,0 3,7 3,6 6,6 9,4 6,2 4,4 3,4 4,0 5,6
2 11,8 8,7 6,6 5,1 4,4 7,9 11,0 8,1 6,1 4,8 4,9 7,1
3 11,4 9,4 7,7 6,3 5,5 8,5 11,4 9,2 7,5 6,2 6,0 8,2
4 10,7 9,7 8,4 7,4 6,6 8,9 11,0 9,7 8,4 7,4 7,2 8,8
5 9,6 9,4 8,8 8,2 7,6 8,9 9,9 9,5 8,9 8,2 8,0 9,0
6 8,5 8,9 8,8 8,5 8,2 8,6 8,8 9,0 8,8 8,6 8,5 8,7
7 7,2 8,1 8,4 8,4 8,4 8,0 7,5 8,2 8,4 8,6 8,5 8,2
8 6,1 7,1 7,7 8,0 8,1 7,2 6,2 7,2 7,8 8,1 8,1 7,5
9 5,0 6,0 6,8 7,4 7,6 6,4 5,2 6,2 6,9 7,5 7,5 6,6

10+ 18,8 25,6 31,9 37,1 40,1 29,0 19,6 26,8 32,7 37,2 37,2 30,3





Categorie terapeutiche più utilizzate tra gli utilizzatori di farmaci per la demenza



L’ impatto è stato particolarmente evidente nelle terapie croniche:

➢ Dopo un infarto cardiaco rispettare le indicazioni di assunzione riduce del 75% la probabilità di 

recidive;

➢ Mentre nell’ipertensione non aderire gli antiipertensivi aumenta di circa il 30% il rischio di infarto 

o ictus.

Dalle analisi del Rapporto OsMed di AIFA, è evidenziato che assume il trattamento con continuità:

➢ Il 55,1% dei pazienti con ipertensione

➢ Il 52-55% dei pazienti con osteoporosi

➢ Il 60% dei pazienti con artrite reumatoide

➢ Il 40-45% dei pazienti con diabete di tipo II

➢ Il 36-40% dei pazienti con insufficienza cardiaca

➢ Il 13-18% dei pazienti con asma e BPCO

➢ il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende il trattamento entro 3 mesi 

ed oltre il 70% entro 6 mesi.

Aderenza terapeutica: AIFA rapporto OsMed (2019)



Interventi previsti dal PNRR



Interventi costo-efficaci:
> utilizzo di polipillole;

> interventi educativi rivolti ai pazienti e al personale sanitario;

> coinvolgimento delle farmacie e del personale sanitario;

> sistemi di monitoraggio dell’aderenza (devices e telemedicina);

INDICATORE SINTETICO DI ADERENZA NEL NSG

Innovazione in aderenza: investimento e non spesa
Le stime dei risparmi pro capite sono:

> Ipertensione: aderenza 80% risparmio mediano annuo di € 462 pro-capite (IQR € 414-

1.020);

> Dislipidemia: aderenza 80% risparmio mediano annuo di € 659 pro-capite (IQR € 357-

1.497);

> Insufficienza cardiaca: aderenza 80% risparmio mediano annuo di € 572 pro-capite (IQR €

183-992)

Proposta aderenza nei LEA
*Link: https://www.italialongeva.it/wp-content/uploads/2020/11/Paper-aderenza-2020-def.pdf

Interventi e proposte



Il Nuovo Sistema di Garanzia

Il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), istituito dal DM 12 marzo 2019 e entrato in vigore dal 1 gennaio 2020, rappresenta è
lo strumento di monitoraggio dei LEA che consente, con le numerosissime informazioni ad oggi disponibili su NSIS, di
misurare secondo le dimensioni dell'equità, dell'efficacia, e della appropriatezza che tutti i cittadini italiani ricevano le
cure e le prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza.

Gli indicatori individuati sono 88:

16 per la prevenzione collettiva e sanità pubblica.
33 per l’assistenza distrettuale.
24 per l’assistenza ospedaliera.
4 indicatori di contesto per la stima del bisogno sanitario.
1 indicatore di equità sociale.
10 indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei Percorsi 
Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA).

Un sottoinsieme di 22 Indicatori definiti «Core» è utilizzato per
valutare sinteticamente l’erogazione dei LEA- Per ciascun indicatore è
definita una funzione di valorizzazione che, dato il valore assunto
dall’indicatore, calcola un punteggio su una scala da 0 a 100, dove 60
corrisponde al valore di sufficienza dell’indicatore

Com’è costituito NSG?





1. Attuazione del Piano Nazionale Cronicità su tutto il territorio nazionale;

2. Cittadino protagonista del proprio percorso di cura;

3. Misurare l’aderenza terapeutica;

4. Semplificare e ridurre la burocrazie inutile;

5. Fiducia e stabilità nel rapporto equipe cura e cittadino;

6. Aderenza per garantire più sicurezza;

7. Formazione a personale sanitario, care giver familiare e professionale;

8. Valorizzare tutte le professionalità (impegno congiunto).

Raccomandazioni



Età media pazienti deceduti SARS – CoV-2 positivi



Comorbidità nei decessi con COVID-19 per periodi



PNRR: aree prioritarie di investimento



Categoria 

terapeutica

Prevalenza d’uso (%)
Uomini Donne

65-

69
70-74 75-79 80-84 ≥85 Tot 65-69 70-74 75-79 80-84 ≥85 Tot

F. per l'ulcera 

peptica e 

MRGE

35,4 45,6 49,6 58,5 66,5 47,9 37,1 47,2 50,7 58,7 62,7 50,3

Antipertensiv

i
59,0 71,6 75,3 86,9 95,5 73,9 54,8 69,3 74,8 86,2 92,0 74,0

Antibiotici 43,9 49,5 49,2 54,9 63,5 50,3 48,2 51,8 49,0 52,4 57,5 51,6



Consumo e prevalenza d’uso per classe età e genere 

DDD=Dose di mantenimento giornaliera media di un farmaco utilizzato per la sua indicazione
principale nell'adulto



Consumo e spesa per classe età e genere in ≥90 anni



Consumo e spesa per classe età e genere in ≥90 anni









Categorie terapeutiche più utilizzate tra gli utilizzatori di farmaci per la demenza



Roebuck MC, et al. Health Affairs 2011;30(1):91-99. 

L’aumento dell’aderenza aumenta la spesa farmaceutica, 

ma riduce i ricoveri ospedalieri e le spese sanitarie globali 

Rapporti costo-beneficio :

Scompenso Congestizio : 8.4 : 1

Diabete: 6.7 : 1

Ipertensione arteriosa: 10.1 : 1

Ipercolestrolemia: 3.1 : 1

Aumento spesa farmaceutica

Risparmio sulla Spesa sanitaria globale





51% of patients with uncontrolled BP (>140/90 mmHg)
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