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Obiettivo

Disegno di studio

L’obiettivo del presente studio è quello di mappare le principali caratteristiche dei
sistemi di mHealth per il monitoraggio dell’aderenza terapeutica nei pazienti
anziani, over 65, che ricevono assistenza al domicilio.

È stata condotta una scoping review in accordo con quanto previsto nel PRISMA
statement ScR e nella framework di Arskey e O’Malley, composta da 5 fasi
principali.
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PIO Descrizione

Problema Pazienti anziani in trattamento con 

poli-farmacoterapia, al domicilio.

Intervento Strumenti di mHealth; applicazioni 

mobili per smartphone, 

Outcome Monitoraggio e/o implementazione 

del livello di aderenza terapeutica, 

incremento delle informazioni 

erogate.

Quali sono le principali 
caratteristiche delle 
applicazioni mobili utilizzate 
per migliorare e/o 
implementare l’aderenza 
terapeutica nei pazienti 
anziani, in trattamento con 
poli-farmacoterapia?

Fase 1. Identificazione del quesito di ricerca
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Stringa di ricerca

(((((("medication adherence"[Title/Abstract]) OR ("non-

adherence"[Title/Abstract])) OR ("non 

adherence"[Title/Abstract])) OR ("drug 

adherence"[Title/Abstract])) OR 

("nonadherence"[Title/Abstract])) AND 

((((((((("app"[Title/Abstract]) OR ("apps"[Title/Abstract])) OR 

("application"[Title/Abstract])) OR 

("applications"[Title/Abstract])) OR ("Mobile 

Applications"[Title/Abstract])) OR ("mobile 

application*"[Title/Abstract])) OR 

("smartphone"[Title/Abstract])) OR 

("mobile*"[Title/Abstract])) OR ("phone*"[Title/Abstract]))) 

Database

PubMed, Cinahl e PsycInfo

Arco temporale
01-01-2011 al 01-06-2021

Limiti linguistici

Italiano e inglese

Fase 2. Identificazione degli studi pertinenti
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Fase 3. Selezione degli studi

PIO Descrizione Criteri di inclusione Criteri di esclusione

Problema/

Popolazione

Pazienti anziani in 

trattamento con poli-

farmacoterapia

Applicazioni e sistemi di 

mHealth sviluppati per i 

pazienti anziani, con età ≥65 

anni in trattamento con poli-

farmacoterapia

Pazienti con età inferiore ai 

65 anni; popolazione 

pediatrica; applicazioni e 

sistemi di mHealth sviluppati 

per i professionisti; 

Intervento Strumenti di mHealth; 

applicazioni mobili per 

smartphone, 

Tutti gli studi che trattano la 

progettazione e/o 

l’implementazione di 

strumenti di mHealth

Tutti gli studi che trattano 

sistemi informatizzati diversi 

dalle applicazioni mobili

Outcome Monitoraggio e/o 

implementazione del livello 

di aderenza terapeutica, 

Monitoraggio e/o 

implementazione del livello 

di aderenza terapeutica, 

incremento delle 

informazioni erogate.

Tutti gli studi che non hanno 

come outcome primario il 

monitoraggio e/o 

l’implementazione del livello 

di aderenza terapeutica
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Fase 4. Classificazione dei dati

Autore et al., 

anno

Caratteristiche del sistema di mHealth Principali risultati 

Mertens et al., 

2016

"Medication Plan " - invio di promemoria e monitoraggio dei parametri 

vitali per pazienti con patologie cardiovascolari

L'aderenza media alla terapia, valutata dopo l'intervento è passata da 50,02 

(DS=3,44) A 52,60 (DS=2,49). 

Mira et al., 2020 "ALICE"  - invio di promemoria, educazione terapeutica per la gestione 

della terapia; Raccomandazioni generali per condurre uno stile di vita 

sano

Su un totale di 72 pazienti, nel gruppo sperimentale è stata osservata una 

maggiore aderenza al trattamento e un tasso inferiore di dosi mancate alla fine 

dello studio. 

Zhao et al., 2018 Sono state integrate due applicazioni "WeChat" e "BB Reminder" - per 

integrare l’invio di promemoria con la possibilità di chat e invio di 

feedback

L'aderenza ai farmaci è aumentata al follow-up di 30 giorni. 

Kassavou et al., 

2020

Sistema di messaggistica (sms) dove vengono inviati promemoria. La maggior parte dei pazienti hanno dichiarato che sia gli sms sia l'app erano di 

facile utilizzo. 

Dugas et al., 

2018

"DiaSocial" - invio di promemoria e utilizzo della tecnica del 

gamification che si riferisce all’uso di meccanismi di gioco in contesti 

non di gioco, per incrementare un determinato comportamento

DiaSocial ha migliorato l'aderenza terapeutica dei pazienti e i livelli di emoglobina 

glicata.

Varadaraj et al., 

2018

E' stata proggettata un'applicazione basata sul web per permettere la 

configurazione dei promemoria dei farmaci utilizzando il portale 

paziente nella cartella clinica elettronica 

L'aderenza alla terapia è aumentata
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Fase 5. Presentazione dei risultati

Outcome primario

Monitoraggio e/o il miglioramento del livello di 
aderenza terapeutica.

Principali disegni di studio

• 2 Clinical Trial
• 2 Studi osservazionali
• 2 Studi pilota

Principali patologie d’interesse

• Patologie croniche cardiovascolari – 3 studi
• Pazienti con comorbilità – 1 studio
• Patologia diabetica – 1 studio
• Glaucoma – 1 studio 
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Quali sono le principali caratteristiche delle applicazioni mobili utilizzate per migliorare e/o implementare 
l’aderenza terapeutica nei pazienti anziani, in trattamento con poli-farmacoterapia?

• Invio di un promemoria
• Pillole di educazione terapeutica per la corretta gestione 

della terapia
• Raccomandazioni generali per condurre uno stile di vita 

sano
• Tecnica del gamification, ossia dell’integrazione di tecniche 

di gioco in contesti non di gioco
• Possibilità di inviare e ricevere fedback
• Possibilità di scegliere come gestire la propria terapia
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Quali sono le principali implicazioni per la pratica clinica nell’utilizzo  delle applicazioni mobili per migliorare 
e/o implementare l’aderenza terapeutica nei pazienti anziani, in trattamento con poli-farmacoterapia?

• Gli strumenti di mHealth migliorano l’aderenza terapeutica 
nei pazienti con patologie croniche

• Gli strumenti di mHealth riducono i tassi di dimenticanza e 
di errori da terapia

• L’intervento digitale è altamente coinvolgente per il paziente 
migliorando la sua partecipazione nella relazione di cura

• Le tecniche di gioco utilizzate gamification sono ottimali per 
incrementare un determinato comportamento
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La presente scoping review ha voluto mappare attraverso le evidenze disponibili le 
principali caratteristiche delle applicazioni mobili per implementare l’aderenza 

terapeutica.
I risultati ottenuti suggeriscono:

• Un applicazione mobile incentrata sul paziente, semplifica il processo di self-
management della propria condizione di salute implementando il patient
engagment. 

• L’utilizzo di sistemi di mHealth rivolti al fenomeno dell’aderenza terapeutica e la loro 
integrazione nel processo di assistenza e cura della persona, può migliorare sia la 
qualità di vita il livello di partecipazione del paziente che il monitoraggio da parte 
dell’operatore, evitando il fenomeno del revolving door e contenendo i costi sanitari 
nonché migliorare delle persone anziane.

C’è bisogno di nuove strategie per affrontare al meglio i bisogni dei pazienti anziani!
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