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SCOMPENSO 
CARDIACO

EPILESSIA

INFEZIONE HIV

Nelle patologie 
croniche il tasso di 
non aderenza 
terapeutica è 
molto alto, circa il 
50 %











tassonomia

• Aderenza : il processo per il quale il paziente assume

i farmaci prescritti

• Inizio : quando il paziente assume la prima dose del

farmaco prescritto

• Implementazione : il grado di corrispondenza tra la

dose attuale di farmaco assunto e quanto prescritto

• Discontinuazione : evento per cui il paziente cessa di

assumere il farmaco prescritto, per qualsivoglia

motivo

• Persistenza : quantità di tempo che intercorre tra la

iniziazione e l’ultima dose che immediatamente

precede la discontinuazione
Vrijens et al, Br. J Clin Pharmacol, 2012

www.espacomp.eu
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Visualizzazione grafica delle definizioni

Mancata accettazione

Aderenza perfetta

Abbandono del 
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PKC:  N ~ 20.000 pazienti

Source: Urquhart & Vrijens; Pharmacovigilance: Second Edition Edited by R.D. Mann and E.B Andrews © 2007 John Wiley & Sons, Ltd



INIZIO PERSISTENZAIMPLEMENTAZIONE

TEMPO

Il paziente NON 
inizia il trattamento 
(Binario : SI / NO )

Il paziente 
discontinua  il 
trattamento 
(tempo di 
realizzazione 
dell’evento )

Il paziente 
ritarda, omette o 
prende dosi 
extra (storia del 
dosaggio )

Forme differenti di NON aderenza

www.espacomp.eu



Vrijens et al, Br. J Clin Pharmacol, 2012



PECULIARITA’ / POSSIBILI VANTAGGI
E SVANTAGGI NEL MANAGEMENT 

DELLA  INFEZIONE HIV

Somministrazione “controllata” dei farmaci

Forte impatto psicologico / comportamentale 

della stretta correlazione tra aderenza – non 

rilevabilità virologica plasmatica – non 

trasmissibilità della infezione ad altri

Forte impatto psicologico della stretta 

correlazione tra NON aderenza ed evoluzione 

della malattia verso la forma conclamata : AIDS



PECULIARITA’ / POSSIBILI VANTAGGI
E SVANTAGGI NEL MANAGEMENT 

DELLA  INFEZIONE HIV

Orari  “ristretti”  della farmacia 

Centralizzazione che penalizza i 
fuori sede

“Disclosure”







8 6-7 < 6

maschi

> 20 3 1 0

< 20 57 30 10

femmine

> 20 2 1 1

< 20 11 7 6

totali 73 (56 %) 39  ( 30 %) 17 ( 13 %)

129 pazienti ambulatoriali



8 95-
100

6-7 94-70 < 6 < 70

maschi

> 20 3 6 1 0 0 0

< 20 57 77 30 7 10 1

femmi
ne

> 20 2 3 1 3 1 0

< 20 11 21 7 2 6 1

totali 73 (56 
%)

93(77%)
39  ( 30

%)

26 (21%)
17 ( 13 

%)

2 (2%)

129 pazienti ambulatoriali

In rosso il refill farmaceutico, disponibili dati di 
123/129



Eventi avversi

Non aderenza



PLOS Med, 2016



Un evento avverso che porta alla sospensione 
del farmaco non è non aderenza…
Lo diventa, se il soggetto sospende il farmaco 
senza il consulto del medico

Il paziente che si autoriduce il farmaco per 
“paura” degli eventi avversi

Il paziente già non aderente di per sé al quale 
capita un evento avverso

Un evento avverso può inoltre ingenerare  
“sospetto” nel paziente , e quindi favorire 
successive NON aderenze, incluso anche 
avvicinamento a posizioni critiche / 
negazioniste



Dal dire al fare







Linee guida italiane nov 2016

• Fattori associati alla non aderenza : 
presenza di eventi avversi potenzialmente 
riferibili alla terapia

Azione di intervento : 

 Indagare ad ogni visita

 Verificare l’eventuale associazione con la terapia 
in atto

 Modificare, laddove necessario, la terapia anche 
in modo preventivo

 Studiare le potenziali interazioni farmacologiche 
con altri farmaci prescritti



Intervenire  sul regime 
terapeutico antiretrovirale



Non essere “induttori”  di 
NON aderenza

• Chiarezza nella prescrizione

• Feed back del paziente

• Concordanza con il farmacista     
( anche sui generici..)

• Valutare bene la polypharmacy

• Anticipare gli effetti collaterali 
“ritagliando” sul paziente il 
messaggio ( valutare ansia / 
depressione)



Expert  Opin Drug Saf , 2015

Frequenza di errori tra il 19 e 
il 59%, con anziani e 
adolescenti ai primi posti 













Educazione del paziente

• Messaggio chiaro di NON 
prendere iniziative spontanee 
sulla terapia, ma di consultare 
comunque un medico / 
farmacista

• Riferire sempre su cambi / 
aggiunte terapeutiche

• Utilizzare strumenti adeguati 
formativo / informativi











www.partecipasalute.it



www.talkbeforeyoutake.org





Organizzazione , nel precorso di cura 
(patient journey ), di una procedura che 

dia risposta alla seguente domanda :

• Se ho un problema con i farmaci, 
che faccio ?
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