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"I farmaci non agiscono nei pazienti che non li assumono. La pillola 

più costosa è quella non assunta o assunta in modo improprio."  

 

C. Everett Koop, M.D. 

 

 

 
Nel settore sanitario il mancato rispetto delle prescrizioni terapeutiche da parte dei pazienti è un grave problema. 

Questo articolo analizza il ruolo degli strumenti di sanità digitale per ridurre la non-osservanza delle prescrizioni 
mediche, con risparmi ingenti. 
 

Un grande problema con un enorme potenziale di risparmio  

Secondo le stime di uno studio1 su larga scala, negli Stati Uniti si prescrivono ogni anno circa 3,8 miliardi di ricette 
che però, in più del 50% dei casi, non vengono affatto rispettate o lo sono solo in parte. Anche tra i pazienti affetti 
da patologie croniche che ritirano regolarmente i farmaci prescritti, solo circa la metà dei dosaggi viene assunta 

secondo le indicazioni del medico. 

Tra i numerosi sondaggi di questo tipo, l'American Pharmaceutical Revue ha condotto un'indagine su 800 adulti 

americani2. Nonostante le lievi oscillazioni tra un sondaggio e l'altro, il numero dei pazienti inadempienti è sempre 
incredibilmente alto. Le implicazioni in termini di costi rappresentano un grave onere per la spesa sanitaria 

complessiva. 

 

 

                                                
1 Medscape, 16 gennaio 2014 
2 Elderly face complex issues, American Pharmaceutical Revue, 31 gennaio 2016 
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Il New York Times3 sostiene che negli Stati Uniti la mancata aderenza alle prescrizioni mediche sia "un'epidemia 

fuori controllo" e cita un articolo degli Annals of Internal Medicine, secondo cui "il 20-30% dei farmaci prescritti non 

viene mai ritirato e circa il 50% dei farmaci per patologie croniche non viene assunto secondo le indicazioni". 

Per esempio, "un terzo dei pazienti che hanno subito un trapianto di rene non assume i farmaci antirigetto, il 41% 

dei pazienti infartuati non prende antipertensivi e metà dei bambini affetti da asma non usa gli inalatori o li usa in 

modo scostante". All'origine della mancata aderenza sono state individuate diverse cause: l'avversione per le 

sostanze chimiche, il desiderio di curarsi "in modo naturale", l'idea di malattia evocata dalle pillole, il fatto che la 

sospensione arbitraria dei farmaci non sembri indurre mutamenti nello stato di salute percepito e il costo delle cure. 

In base alle stime elaborate per il sistema sanitario svizzero, i pazienti cronici incidono sui costi per quasi l'80%. In 
Svizzera, 2,2 mio. di pazienti sono affetti da malattie croniche.  

In media, i pazienti cronici inadempienti costano il quadruplo rispetto a quelli che osservano perfettamente le 
prescrizioni, ovvero CHF 52 000 anziché CHF 13 000 all'anno. Se diventasse adempiente anche solo il 5% dei 

pazienti cronici, quindi 110 000 pazienti, i risparmi stimati ammonterebbero a circa CHF 4 miliardi all'anno. Di 
conseguenza le spese sanitarie complessive si ridurrebbero di quasi il 5%.4 

 
Più informazioni sul comportamento diligente dei pazienti permettono agli operatori sanitari di gestire 

meglio le terapie 

Per comprendere meglio un altro problema pratico legato alla scarsa compliance terapeutica, si consideri questo 
esempio: un paziente si presenta nello studio del medico lamentando un disturbo. Sulla base di alcuni esami, dei 

dati clinici e della sua esperienza, il medico decide di sottoporre il paziente a una terapia mirata. A questo scopo 
prescrive una ricetta. Ma cosa accade se il paziente non preleva il farmaco in farmacia? O se ritira il farmaco ma 

spesso dimentica di assumere le pillole? E cosa accade se l'impatto della malattia diminuisce, inducendo il paziente 
a sospendere la terapia contro il parere del medico? 

Spesso, in questa situazione, i pazienti non traggono vantaggio dalla terapia prescritta, o quanto meno non 
pienamente. Non solo la malattia non recede, rendendo necessari interventi più costosi, ma diventa anche 

impossibile per l'operatore sanitario valutare l'efficacia del farmaco sul paziente. Se il trattamento si rivela inefficace 
a causa dell'inadempienza del paziente, è probabile che l'operatore deciderà di sospenderlo, abbandonando 

l'opportunità di somministrare una cura efficace. 

                                                
3 https://www.nytimes.com/2017/04/17/well/the-cost-of-not-taking-your-medicine.html 
4 Kranke vergeuden Medikamente für Milliarden, Sonntagszeitung, 21 gennaio 2018 

Figura 1: Gli anziani vanno incontro a problemi complessi 

Fonte: American Pharmaceutical Revue, 31 gennaio 2016 
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L’adesione del paziente ad una cura specifica dipende in larga misura dalla categoria della malattia: i pazienti 
oncologici tendono a rispettare di più le prescrizione terapeutiche (80%), mentre l’osservanza è solo del 50% nei 

pazienti affetti da malattie respiratorie da fumo. Questo divario è dovuto in gran parte al maggior rischio imminente 
di progressione della malattia, ma anche alla modalità di somministrazione (in ospedale anziché a casa). 

Dunque come si spiega? Le principali cause dietro il mancato rispetto delle prescrizioni terapeutiche 

A detta dei pazienti, le principali cause dietro la mancata assunzione dei farmaci sono: dimenticanza (30%), altre 

priorità (16%), decisione di saltare un dosaggio (11%), mancanza di informazioni (9%) e motivi emozionali (7%); il 
27% dei pazienti non ha indicato un motivo. Il rischio di mancata aderenza è particolarmente alto quando 

convergono più fattori predisponenti, quali il deterioramento cognitivo e l'assunzione di molti farmaci in presenza di 
patologie croniche multiple negli anziani.5 
 

Soluzioni digitali per monitorare l’adesione delle cure farmacologiche 

Uno dei primi strumenti è la notifica del medico curante che il paziente abbia effettivamente prelevato il farmaco in 

farmacia. Poiché il 25% circa delle prescrizioni non viene nemmeno ritirato6, questa informazione potrebbe rivelarsi 
una base più valida per i successivi trattamenti e l'interazione con il paziente. 

Inoltre esistono alcune soluzioni digitali, semplici ma molto utili, per migliorare lo scambio di informazioni. Dato che 
la dimenticanza è il principale motivo dietro la mancata compliance farmacologica, possono essere molto utili 
strumenti in grado di ricordare al paziente l'assunzione.7 

 App per smartphone 

 Notifiche via e-mail e messaggi di testo 

 Dispositivi di controllo remoto 

 Portali per i pazienti 

 Pillole intelligenti 

Le app per smartphone offrono ai pazienti uno strumento utile per consolidare i dati sanitari e gestire il proprio stato 

di salute, con avvisi che fungono da promemoria. Poiché molti pazienti portano con sé i loro smartphone, è facile 
accedere alle informazioni. I dispositivi di controllo remoto possono fornire un prezioso feedback sui progressi della 

cura e segnalare tempestivamente se non è efficace. Anche i portali per i pazienti sono molto importanti. Se ben 
informati, i pazienti sono spesso disposti a impegnarsi di più per garantire il rispetto delle prescrizioni terapeutiche.  

 
La nuova soluzione digitale: le pillole intelligenti 

Di recente introduzione, le pillole intelligenti con sensori e telecamere trovano impiego in campo diagnostico e 
facilitano la somministrazione dei farmaci. Sensori ingeribili e flaconi o contenitori di pillole elettronici consentono di 

registrare l'ora in cui il paziente ha assunto il farmaco o aperto la confezione e di monitorare in remoto, con un 
maggior grado di dettaglio, l'aderenza alla terapia. Per esempio, l'assunzione del farmaco può essere associata a 
una marcatura oraria per il tracciamento remoto della terapia direttamente osservata.  

La prima pillola intelligente è stata recentemente approvata dall'autorità di vigilanza statunitense.8 Si noti che l'uso 
della pillola intelligente presuppone il consenso del paziente. Tuttavia, per alcune patologie i pazienti sono 

perfettamente consapevoli della necessità di rispettare le indicazioni terapeutiche e vogliono assicurarsi di 
assumere i farmaci regolarmente. 

 
Conclusioni 

                                                
5 Enhancing Medication Adherence (Springer Healthcare), Bosworth H.B., 2012, pag. 8 
6 Annals of Internal Medicine, citazione nel NYT "The Cost of Not Taking Your Medicine", 17 aprile 2017 
7 Five ways technology can increase patient compliance, Managed Healthcare Executive, 29 gennaio 2016 
8 Comunicato stampa FDA, la FDA approva la pillola dotata di sensore che rileva digitalmente se il paziente ha assunto il farmaco, 13 

novembre 2017 
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A nostro avviso è necessario agire su più fronti per contrastare la scarsa compliance terapeutica, con le sue enormi 
implicazioni in termini di costo. I fattori che ostacolano la compliance vanno affrontati e corretti in modo da disporre 

di una solida base per il proseguimento delle cure, ma anche rispondere alle preoccupazioni dei pazienti. Le 
soluzioni di sanità digitale offrono vari strumenti per migliorare lo scambio di informazioni. I principali motivi dietro la 

mancata compliance terapeutica, come la dimenticanza, possono essere facilmente risolti con l'ausilio di strumenti 
tecnologici. Altri, come lo scetticismo sull'efficacia delle cure, presuppongono un maggior livello di informazione e 

interazione con il medico – ma, per rilevare il problema, resta fondamentale disporre di un quadro più preciso sulla 
possibile inadempienza del paziente. 

In passato, molti pazienti non osavano parlare apertamente con il proprio medico – il che spesso li portava a non 
ritirare il farmaco, oppure a ritirarlo per poi non assumerlo o addirittura gettarlo. Evidentemente questo 

comportamento è tutt'altro che ottimale, sia dal punto di vista medico che da quello dei costi. Molti pazienti 
vorrebbero essere più diligenti, ma spesso è la malattia stessa a pregiudicare la compliance. Gli strumenti di sanità 
digitale, ben lungi dal costituire un'indebita interferenza nella sfera privata dei pazienti, mirano a facilitare il 

conseguimento degli obiettivi terapeutici e quindi a ridurre i costi sanitari. 

In futuro, riteniamo che l'uso degli strumenti di sanità digitale renderà possibile un confronto più aperto e bilanciato 

con gli operatori sanitari. 

Per maggiori informazioni in tema di sanità digitale, robotica e sicurezza, si prega di cliccare qui.  
 

CREDIT SUISSE  

credit-suisse.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.credit-suisse.com/ch/en/asset-management/news-and-insights/investment-themes/thematic-equity-investing.html?WT.i_short-url=%2Fthematicequities&WT.i_target-url=%2Fch%2Fen%2Fasset-management%2Fnews-and-insights%2Finvestment-themes%2Fthematic-equity-investing.html
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Informazioni Importanti  

 

Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse con la maggiore cura possibile e al meglio delle proprie 
conoscenze. Credit Suisse non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua 

completezza e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dall’utilizzo delle informazioni in 
esso riportate. Nel documento vengono espresse le opinioni di Credit Suisse all’atto della redazione, che sono 

soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono 
certificati. Il documento viene fornito a solo scopo informativo ad uso esclusivo del destinatario. Esso non 

costituisce un’offerta né una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizi bancari e 
non esonera il ricevente dal fare le proprie valutazioni. Gli strumenti finanziari menzionati nel documento potrebbero 

essere prodotti di investimento complessi e pertanto non adatti alla clientela al dettaglio. Al destinatario si 
raccomanda in particolare di controllare che tutte le informazioni fornite siano in linea con le proprie circostanze per 

quanto riguarda le conseguenze legali, regolamentari, fiscali o di altro tipo, ricorrendo se necessario all’ausilio di 
consulenti professionali. Il presente documento non può essere riprodotto neppure parzialmente senza 
l’autorizzazione scritta di Credit Suisse. Esso è espressamente non indirizzato alle persone che, in ragione della loro 

nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali. Tutti 
gli investimenti comportano rischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli 

investimenti in valuta estera comportano il rischio aggiuntivo che tale moneta possa perdere valore rispetto alla 
moneta di riferimento dell’investitore. I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non 

costituiscono un indicatore affidabile per i redditi attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto 
delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Inoltre, non può essere 

garantito che l’andamento dell’indice di riferimento («benchmark») sarà raggiunto od oltrepassato.  

I fondi d’investimento menzionati nella presente pubblicazione sono domiciliati in Lussemburgo e sono conformi alla 

Direttiva UE 2009/65/EC e successive modificazioni. I soggetti incaricati dei pagamenti per l’Italia sono Allfunds 
Bank SA, State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, BNP Paribas Securities Services e Sella 

Holding Banca SpA. Le sottoscrizioni sono valide esclusivamente sulla base dei prospetti informativi attuali, dei 
KIID e della relazione dell’ultimo esercizio finanziario (o, se più aggiornata, dell’ultima relazione semestrale).  

Il prospetto informativo, il KIID, le condizioni contrattuali e la relazione annuale o semestrale sono disponibili 

gratuitamente presso tutti i distributori autorizzati.  

I RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIA PER I RENDIMENTI 

FUTURI.PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO.  

 

Né il presente documento né alcuna copia di esso possono essere inviati, portati o distribuiti negli Stati Uniti o a 
persone US (ai sensi della Regulation S - US Securities Act del 1933 e successivi emendamenti).  

© 2018 Copyright by Credit Suisse Group e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.  

Credit Suisse (Italy) S.P.A. - Via Santa Margherita, 3 - 20121 Milano – italy.csam@credit-suisse.com – 
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