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Argomenti in discussione

• Introduzione
• Aderenza: ruolo del paziente
• Aderenza: ruolo della farmacologia
• Aderenza: relazione medico-

paziente 
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Fattori determinanti dell’efficacia terapeutica nella pratica 
clinica (effectiveness) 

Efficacy

Efficacia  del farmaco negli studi clinici

Effectiveness

Efficacia del farmaco nella pratica clinica reale Ribeiro J et al Jornal de Pediatria 2006

Eichler HG  NATURE REV DRUG DISCOVERY 2011 

Fattori relativi al paziente

Fattori relativi alla relazione medico 
paziente

Fattori relativi al 
farmaco 
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Rischieresti la vita pur di evitare una pillola ?
Prevenire le malattie cardiovascolari

Sondaggio promosso dall’American Heart Association

• L’8% dei partecipanti si è detto disposto a rinunciare a due anni 
di vita pur di evitare medicine da assumere giornalmente

• Il 13% dei soggetti interpellati ha dichiarato che pur di evitarle 
accetterebbe anche un minimo rischio di mortalità.

• Il 21% dei partecipanti inoltre pagherebbe più che volentieri 
1000 dollari o anche di più se questo consentisse di evitare la 
pillola quotidiana.
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The concerns about the adverse effects of ICS, is not
necessarly related to actual experience, but rather to 
beliefs about the link between regular use and dependency or 
other perceived side effects.

I rischi percepiti della terapia



Patients with the greatest doubts about the need for ICS,
coupled with the most concerns, had significantly higher
rates of nonadherence, while the converse was also true.

Low rate of adherence are related to doubts about personal 

need for medication and concerns about potential adverse

effects.
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Adherence to Asthma Treatment 





Foden et al, 2008











Woodcock A. et al., CHEST  october 2013; 144(4):1222–1229

The efficacy of once-daily FF/VI was similar to bid FP/SAL in improving lung function in 
patients with persistent asthma. No safety issues were identified.

In a randomized, double-blind, double-
dummy, parallel group study, 806 
patients received FF/VI (100/25, 

n = 403) once daily in the evening 
delivered through ELLIPTA dry powder 
inhaler, or FP/SAL (250/50, n = 403) 

bid through DISKUS.



VILANTEROLO: RAPIDA BRONCODILATAZIONE

Modello farmacologico preclinico Incremento del FEV1 dopo

5 minuti dall’inalazione  

Slack et al. J Pharmacol Exp Ther (2013). Elaborazione grafica da dati di Tabella 5. - Kempsford R et al. Pulm Pharmacol Ther. 2013



FF/VI FP/SAL

FF/VI ha avuto miglioramento clinicamente rilevante  nella QoL in una 
percentuale maggiore di pz rispetto a FP/SALM (analisi post-hoc) . 

Chest 2013; 144(4):1222–1229

Effetto sulla qualità
della vita











Argomenti in discussione

• Introduzione
• Aderenza: ruolo del paziente
• Aderenza: ruolo della farmacologia
• Aderenza: relazione medico-

paziente 





Evidenze Ottenute

• La non aderenza al trattamento è la principale ragione dello scarso
controllo dell’asma

• Il controllo regolare presso il proprio medico curante è risultato il
più forte predittore di miglioramento dell’aderenza (OR 3.32;
95% CI: 1.08–10.17).
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Asthma hospital admission in adults, 
2006 and 2011 (or nearest year)
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Note: 95% confidence intervals represented by H.

Source: OECD Health Statistics 2013, http://dx.doi.org/10.1787/health-data-en.
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• Aderenza alla terapia :una 
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