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• La prevalenza di scarsa aderenza terapeutica è elevata in 
pazienti affetti da patologie croniche.
• La bassa aderenza è associata ad outcomes negativi  
• L’identificazione degli indicatori di aderenza più appropriati 

per terapia e setting considerato, rimane un aspetto ancora 
poco approfondito. 
• Scopo della revisione era identificare gli indicatori di bassa 

aderenza proposti in Italia

Premessa



Misure di aderenza?

Ricerca sistematica della letteratura pubblicata da Gennaio 2010 
a Maggio 2020.

La ricerca è stata effettuata su database elettronici e siti web di 
rilevanza scientifica e di diverse organizzazioni mediche, civili ed 
enti Regionali. 



Misure di aderenza

La revisione sistematica ha permesso di selezionare 69 
documenti, di cui il 75.4% presentava dati estratti dalla 
popolazione generale, il 17.4% dal contesto ambulatoriale e il 
7.2% da pazienti ricoverati in ospedale.
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Nel 73.9% dei casi erano state usate misure di aderenza basate 
sul numero di prescrizioni o unità distribuite per intervallo 
temporale, espresse generalmente come Medication
Possession Rate (MPR) o Proportion Days Covered (PDC), 
considerando valori ≥80% come suggestivi di alta aderenza. 



Misure di aderenza

Un minore proporzione di studi, soprattutto nei contesti 
ospedalieri, avevano usato scale o questionari somministrati al 
paziente. 
Tra le classi farmacologiche individuate, in più del 50% dei 
lavori inclusi erano stati studiati trattamenti per patologie 
cardiovascolari. 
Le stime di aderenza terapeutica complessive per le diverse 
categorie di farmaci mostravano ampia variabilità ed 
eterogeneità, risultando in un difficile confronto tra esse. 





Misure di aderenza

Nell’ultima decade, nella popolazione italiana, il livello di 
aderenza terapeutica è stato stimato principalmente mediante 
l’uso di dati amministrativi 

Le stime di aderenza terapeutica variabili ed eterogenee tra i 
diversi lavori rafforzano la necessità di un approccio condiviso 
e specifico per setting di cura e trattamento, al fine di fornire 
dati solidi e confrontabili. 


