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• Alleanza fra professionisti per mettere 
in sicurezza

• Il malato 

• L’operatore sanitario

• Il farmaco / farmaci

Volete un esempio?Volete un esempio?



Geriatrics Working Group AIFA

• I dati sugli errori commessi dagli anziani nel 
seguire le terapie prescritte, che emergono dallo 
studio promosso da AIFA, confermano la 
necessità di potenziare il ruolo della farmacia dei 
servizi, in particolare per quanto riguarda il 
monitoraggio dell’aderenza alle terapie delle 
persone anziane e fragili. 

• Dalla ricerca condotta dal Geriatrics Working 
Group dell’AIFA, emerge che circa il 60% della 
popolazione di età > 65 anni, manifesta scarsa 
aderenza alle terapie contro depressione, 
ipertensione, diabete e osteoporosi.



Nella ns attività ambulatoriale spesso …

• Dedichiamo poco tempo alla 
pianificazione della terapia

• Nonostante sappiamo che solo 
una minima parte delle indicazioni 
trasmesse viene ricordata dal 
paziente

• Si chiede di solito solo alla metà
dei pazienti se ha domande da 
fare

• Solo una piccola parte delle visite 
si conclude con una informazione 
completa del paziente



Punto centrale della ns attività ..

• Il paziente ha il diritto di 
«capire» la propria malattia per 
orientarsi nelle differenti 
opzioni terapeutiche in modo 
autonomo ed indipendente.

• Il «paziente informato» sarà un 
paziente che avrà più
possibilità di comprendere la 
sua condizione clinica di 
partecipare alle decisioni e di 
aderire al trattamento.



Uso dei farmaci

• Aderenza come 
elemento cruciale, 
soprattutto per i soggetti 
ad alto rischio.

• Problemi
– Inadeguata prescrizione. 
– Inerzia terapeutica.
– Scarsa aderenza



Assumere correttamente i farmaci per 
migliorare gli esiti di salute

• La farmacia può assicurare un’efficace 
attività di controllo sull’assunzione del 
farmaco da parte dei cittadini, dei 
pazienti anziani, verificandone la 
correttezza e la continuità nel tempo. 

• Sarebbe auspicabile un collegamento 
più stretto fra MMG e farmacista 
soprattutto sui farmaci continuativi in 
relazione alla dispensazione di farmaci 
precedentemente / 
contemporanemente assunti con e 
senza ricetta.



• Il farmacista si può accorgere di eventuali errori 
commessi nell’assunzione della terapia e può 
fornire consigli utili per evitare il rischio di 
interazioni o effetti collaterali, avvertendo il 
medico prescrittore.

• Sarebbe necessario che oltre ai MMG anche la 
farmacia applicasse un monitoraggio della 
compliance terapeutica, su quei farmaci come i 
medicinali innovativi, sui quali l’impegno alla 
rilevazione di eventi avversi, è cruciale.

Assumere correttamente i farmaci per 
migliorare gli esiti di salute



Aderenza …
• Esprime il livello di accuratezza 

con cui il paziente si attiene alle 
raccomandazioni del medico e del 
farmacista.

• L’aderenza non è scelta passiva 
nell’adattamento alla terapia ma è
contratto / alleanza tra paziente e 
medico 

• La mancanza di aderenza 
implica un marcato deficit di 
salute con pesanti ricadute a 
livello clinico e di economia 
sanitaria.



Uso dei farmaci e malati … ad esempio 
…

• Le malattie cardiovascolari sono il più elevato 
fattore di mortalità nel mondo. 

• Agli elevati costi sanitari che esse comportano 
sono da aggiungere i pesanti costi indiretti 
generati dalle perdite di produttività – perdite 
inflitte dalla stessa mortalità o dalle disabilità
conseguenti.

• Di tutti questi costi è responsabile in buona 
misura anche la non-compliance alla terapia 
farmacologica.
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Medici e farmacisti uniti per fornire 
consigli per migliorare aderenza…

• Avere maggiori 
informazioni sulla 
terapia

• Chiarire eventuali 
effetti collaterali 

• Ridurre gli effetti 
collaterali

• Aumentare l’efficacia
• Potersi confrontare 

con altri professionisti



Medico di 
famiglia


