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Cosa si intende per aderenza terapeutica?

E’ il processo attraverso il quale la persona prende i 
farmaci prescritti (Vrijens 2001)
Nei paesi occidentali l’aderenza farmacologica nelle m. 
croniche sfiora il 50% (Sabaté 2003)
Le conseguenze della scarsa aderenza

- è la compromissione dell’efficacia del trattamento, il 
mancato raggiungimento degli outcomes clinici (Di 
Matteo 2002; Simpson 2006)
- un aumento dei costi della salute e dei ricoveri
(Sokol 2005)





Il 30 gennaio 2013 è stato presentato
al Senato in Italia

un importante contributo
del comparto Salute

per migliorare l’aderenza
alle cure farmacologiche





“È fondamentale motivare i pazienti, 
coinvolgendoli attivamente nel processo 

terapeutico e nel monitoraggio degli effetti positivi 
e negativi del trattamento, trasmettendo un 

concetto molto importante: l’aderenza alla terapia”

“… per una buona aderenza alla terapia è 
necessario un vero e proprio patto tra medico e 

paziente. Ciò deve avvenire a maggior ragione nel 
caso di pazienti anziani, perché di fronte a poli 

terapie, le probabilità di adesione a uno schema 
terapeutico complesso si riducono” 



Nella medicina generale gli interventi per migliorare gli 
outcomes clinici nelle persone con più morbidità croniche 
sono incerti.

I RCT in questa area sono con piccoli numeri, con obiettivi 
e metodologie diverse e conclusioni non confrontabili.

I risultati suggeriscono miglioramenti nell’outcomes clinici 
solo quando gli interventi sono mirati a risolvere i fattori di 
rischio, come la depressione, o altre difficoltà personali 
una volta ricercate e individuate.
SM Smith et al: Interventions for improving outcomes in patients with multimorbidity in primary care 
and community settings Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, 3



- - 9 studi hanno mostrato una piccola o nessuna 
evidenza che il feed back dei medici nei confronti 
dell’aderenza dei pazienti ai farmaci prescritti migliori 
l’aderenza stessa.

- una futura ricerca dovrebbe standardizzare la 
definizione di aderenza, evitare i bias e curare la 
randomizzazione del gruppo

V Zaugg et al: Providing physicians with feedback on medication adherence for people with chronic
diseases taking long-term medication. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 1



L’educazione terapeutica è
l’anello debole della catena

nella cura del DM
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Bocca di Magra

Poster del GISED



AT Larkin et Al.: Determinants of adherence to diabetes treatment. J of Diabetes 2015

Informazioni accurate sulla terapia
e aderenza alla terapia





La relazione O.S./persona



Adesione
alla terapia

Bisogni/
Desideri

Motivazioni
al cambiamento

(persona) (O.S.)

Strategie
(persona) (O.S.)

Conflitti

SODDISFAZIONE

Fattori che influenzano la relazione di cura

Fallimento
della cura 



Studio qualitativo (grounded theory) in 3 stadi:
- minaccia non percepita
- convinzioni dettate dalla rabbia
- adattamento alla terapia

La conclusione della ricerca mostra che l’aderenza alla 
terapia è alta quando la persona si sente minacciata 
dal DM.
La paura muove la motivazione e l’accettazione delle 
raccomandazioni mediche.
SN Mousavizadeh: From Negligence to Perception of Complexities in Adherence to Treatment 
Process in People with Diabetes: A Grounded Theory Study. IJMS 2018, 43:2

Percezione dei pazienti del trattamento e aderenza 



325 persone con DM, sono state intervistate a Los 
Angeles per valutare lo stato emotivo, in 
particolare il grado di solitudine.

DK Avci: Evaluation of the relationship between loneliness and medication adherence in patients with 
diabetes mellitus: A cross-sectional study. Journal of International Medical Research 2018, 1-13

La solitudine e l’aderenza alla terapia





Y Saisho: Use of Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire in Diabetes Care: Importance of 
Patient-Reported Outcomes. Int.J.Environ.Res.PublicHealth 2018, 15, 947

Fattori associati alla soddisfazione del trattamento 



- - Tipo di device quando terapia s.c.

- Numero di somministrazioni die

F Giorgino et Al: Adherence to antihyperglycemic medications and glucagon-like peptide 1-
receptor agonists in type 2 diabetes: clinical consequences and strategies for improvement. 
Patient Preference and Adherence 2018:12 707–719

Fattori associati all’aderenza alla terapia nel DM T2



S Zhang et Al: Engagement with a Text-Messaging Intervention Improves Adherence in 
Adolescents with Type 1 Diabetes: Brief Report. DiabTech& Therapeutics 2018, 20:5

Interventi negli adolescenti per favorire
l’aderenza alla terapia

4-5 SMS per settimana x 8 settimane



BH Chew et Al: The effectiveness of an emotion-focused educational programme in reducing diabetes
distress in adults with Type 2 diabetes mellitus (VEMOFIT): a cluster randomized controlled trial.

Diab Med 2018, 35, 750–759

Curare le emozioni



S Farsaeia et Al.: Insulin adherence in patients with diabetes: Risk factors for injection omission. 
Primary Care Diabetes journal 2014, 379

Fattori  che favoriscono
l’aderenza alla terapia insulinica nel T1 e T2    



Il diabete è una malattia 
autogestita

Deve esserlo. 
L’auto-gestione del diabete è responsabilità 
del paziente e questo richiede nuovi ruoli, sia 
del paziente che del personale sanitario, e 
una visione nuova dell’educazione dei 
pazienti 



La persona affetta da diabete:

è l’esperto della propria vita,

ha le sue convinzioni e pregiudizi vs 
la patologia,

possiede abitudini,

coltiva i propri interessi,

è inserita nel proprio ambito sociale 
e culturale





L’adesione alla cura del diabete

è un costrutto pluridimensionale 
valutabile mediante l’ascolto delle 
molteplici

MOTIVAZIONI della persona
• relative al momento

•relative al progetto di autocura



La motivazione
della persona

alla cura della salute

)senso di responsabilità (?

)grado di consapevolezza (?

)paura ?(



Motivazione
della persona alla cura della salute

• Per alcuni il cambiamento è associato 
con le idee di novità, miglioramento, 
rinnovo

• Per altri significa rischio e incertezza

• L’atteggiamento dell’individuo dipende 
da numerose variabili, legate ai territori 
esterni e interni del cambiamento

Disposizione al Cambiamento

W. Pasini, D. Francescato, 1999



Sociologia
Antropologia

Il Contributo delle Scienze Umane 

Bio
medico



Motivazione: Modelli e Strategie

o Modello Trans-teorico

(I. Prochaska, C. Di Clemente, 1972)

o Colloquio Motivazionale (W. Miller, 1983)

o Terapia centrata sul cliente, Ascolto attivo
(C. Rogers, 1951; T. Gordon, 1970, 1995)

o Empowerment (R. Anderson, M. Funnell, 1991)





Entrare nelle Storie

Le storie sono uno dei più potenti mezzi di apprendimento

I racconti dei pazienti ci insegnano che il diabete è 
un’esperienza complessa che include elementi psicologici, 
intellettuali, clinici, economici, culturali, spirituali e sociali

I nostri racconti ci insegnano che il modo come ci vediamo 
come formatori è influenzato da elementi della nostra vita 
professionale e lavorativa, dalle passate esperienze, dagli 
obiettivi, dai bisogni e valori

Come educatori, possiamo aiutare i nostri pazienti
a scrivere per sé stessi nuove storie





Educazione Terapeutica
Consideriamo l’educazione un processo di insegnamento e 
counseling ideato per aiutare i pazienti a scoprire più efficaci 
strategie di problem-solving in modo che essi possano 
raggiungere il loro pieno potenziale come esseri umani.

La nostra responsabilità è fornire ai pazienti le risorse necessarie a 
raggiungere i loro obiettivi di cura del diabete.

Nel caso di approccio empowerment la nostra responsabilità 
come educatori sta nell’aiutare i nostri pazienti a prendere 
decisioni consapevoli nell’autogestione del diabete. L’approccio 
empowerment non dà le risposte, ma piuttosto ci guida a fare le 
domande che aiutano i nostri pazienti a trovare le loro personali 
risposte.



Relazione di cura
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