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Il tema di questo intervento è l’aderenza, una delle tema-
tiche più discusse e, al contempo, spesso trascurate nella 
prassi clinica quotidiana. Eppure, come spiega tanta let-
teratura, tale fenomeno è alla base di scarsi risultati clini-
ci e dell’incremento della spesa sanitaria in molte occa-
sioni. Occorre premettere che occuparsi di aderenza non 
significa attribuire la responsabilità degli scarsi risultati ottenuti 
alla sola “negligenza” del paziente, ma piuttosto imparare a ge-
stire correttamente le risorse in una partnership significa-
tiva con il paziente e con la sua famiglia, che deve essere 
messo nelle condizioni di prendere decisioni effettiva-
mente consapevoli circa la propria salute.
Per chiarire questo concetto consideriamo un lavoro di 
Sleath e coll. [1] che descrivono come tra i bambini asma-
tici e i loro genitori solo una esigua percentuale pone do-
mande durante la visita nonostante la presenza di proble-
mi con i trattamenti per l’asma. Questo comportamento 
conduce al persistere dei problemi nel tempo. I bambini 
che invece gestiscono efficacemente la terapia per l’asma 
sono quelli che pongono domande durante la visita. 
Quante volte la valutazione della gestione della terapia 
passa, nella pratica clinica, semplicemente attraverso la 
richiesta al paziente, da parte del medico, di elencare le 
terapie prescritte? Quante volte la sola prescrizione di 
una terapia è interpretata come un indicatore della sua 
effettiva esecuzione? In quante occasioni un comporta-
mento di silenzio rispetto alle terapia viene letto come un 
segnale che tutto procede per il meglio? Queste domande 
che risultano intuitive e di riscontro continuo nella prassi 
medica sono ugualmente presenti e rilevanti nella prassi 
fisioterapica: il paziente che “sa la lezione a memoria” e 
che sa rispondere esattamente come il fisioterapista si 
aspetta, non è sempre anche il paziente più aderente alle 
prescrizioni.
Partendo da questa iniziale considerazione e interrogan-
doci su quale possa essere l’orientamento più valido da 
adottare, prendiamo in considerazione tre aspetti che in-
fluenzano i processi sottesi all’aderenza:
> le barriere;
> i fenotipi;
> gli strumenti.

Barriere
Riguardo alle barriere è necessario porre in evidenza quan-
to siano cruciali per ostacolare la corretta aderenza alla 
terapia. Tra le barriere possiamo includere fattori di natu-
ra sociale e lavorativa, per gli adulti, ma anche – come 
suggerito da Gadkari e coll. [2] – opinioni circa i farmaci 
(concetto che si estende a tutte le terapie prescritte), il 
fatto di avere una malattia cronica e aspetti sociodemo-
grafici. Questi aspetti sono sottolineati anche da Hogan e 
coll. [3], che ben evidenziano come le terapie che richie-
dono tempo e pianificazione per poter essere realizzate 
correttamente, come la terapia per via aerosolica, sono 
spesso trascurate ed ottengono una aderenza scarsa. In-
fatti le persone con malattie croniche si trovano a fare un 
bilancio tra la necessità della terapia e le barriere che si 
frappongono alla sua realizzazione salvaguardando le esi-
genze della vita quotidiana. Sawicki e coll. [4] ci offrono 
un elenco di barriere all’aderenza che riassume la lettera-
tura in materia pubblicata in tanti anni: scarsità di tempo 
a disposizione per realizzare le proprie attività quotidiane 
e difficoltà ad inserire le terapie nella routine abituale, 
priorità in competizione (soprattutto i pazienti più giovani 
sentono di avere troppo da fare per seguire correttamente 
le terapie), consapevolezza dell’inevitabilità del peggiora-
mento della malattia e volontà di godersi tutto il possibi-
le della vita cercando di perdere il minor numero di occa-
sioni, problemi di privacy concernenti la riluttanza a co-
municare ai coetanei di avere una malattia cronica e man-
canza di percezione delle conseguenze della non aderen-
za, ossia mancanza di riconoscimento del valore profilatti-
co delle terapie o convinzione che quando una persona si 
sente in condizioni di benessere, non occorre che segua 
rigorosamente le terapie prescritte.

Fenotipi
Riguardo ai fenotipi, un gruppo di autori italiani [5] ci offre 
una interessante prospettiva identificando 6 fenotipi di 
pazienti non aderenti alla terapia:
>  Pazienti che considerano il trattamento troppo com-

plesso;
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> Pazienti con convinzioni errate;
>  Pazienti non consapevoli dell’im-

portanza di seguire le terapie;
>  Pazienti che dubitano dell’efficacia 

delle terapie;
>  Pazienti con problemi di attenzione;
>  Pazienti che ritengono che gli sfor-

zi necessari per aderire alla terapia 
superino di gran lunga i benefici 
della terapia stessa.

Pur con tutti i limiti che classificazio-
ni del genere hanno, quella conside-
rata mette in luce l’ineludibile problema 
del dover fare i conti con le opinioni del pa-
ziente per ottenerne la collaborazione e quindi 
l’aderenza alla terapia. Effettivamente se 
si esaminano i lavori che suggerisco-
no rimedi al fenomeno della non ade- 
renza che, per il paziente respiratorio 
ha costi davvero elevati (9 miliardi di 
euro per i pazienti con BPCO in Italia 
dovuti a un incremento del 20% nel 
rischio di ospedalizzazioni e del 50% 
nella spesa sanitaria complessiva 
per costi sia diretti sia indiretti), si 
nota come molta attenzione sia dedi- 
cata ad aspetti che possiamo definire 
“educativi” (vedi ad esempio [6-8]). 
Tuttavia riteniamo che un efficace in-
tervento vada ben oltre. Dare infor-
mazioni e suggerire strategie per la 
gestione delle terapie è sicuramente 
utile, ma poco ha a che fare con le radicate 
opinioni circa il senso delle cure e la loro uti-
lità che un paziente può avere e che costitui-
sce il vero sostegno alla non aderenza. Tornia- 
mo ora al lavoro di Gadkari e coll. Que- 
sto studio, che ha coinvolto 24.017 
pazienti adulti, analizza in modo in-
teressante le interazioni tra aderenza 
intezionale e non intenzionale. 
I comportamenti di non aderenza 
non intenzionale sono così definiti:
>  Aver talora dimenticato di assume-

re la terapia negli ultimi sei mesi;
>  Essere rimasti senza medicine ne-

gli ultimi sei mesi;
>  Essere stati talora trascurati nel- 

l’assumere le terapie negli ultimi 
sei mesi: nello studio di Gadkari e 
coll. il 70% dei partecipanti ha ri-
portato almeno uno dei tre com-
portamenti elencati negli ultimi sei 
mesi.

I comportamenti di non aderenza in-
tenzionale sono così definiti:
>  Saltare alcune dosi per far durare 

di più la scorta di farmaci;
>  Assumere dosi minori per far dura-

re di più la scorta di farmaci;
>  Alterare le dosi di farmaci per adat-

tarle alle proprie esigenze;
>  Sospendere l’assunzione di farma-

ci quando ci si sente peggio;
>  Assumere meno farmaci perché ci 

si sente meglio;
>  Saltare i farmaci  quando ci si sen-

te peggio;
>  Saltare i farmaci perché ci si sente 

meglio;
>  Sospendere i farmaci poiché non si 

pensa che siano di aiuto;
>  Assumere meno farmaci perché ci 

si sente peggio;
>  Sospendere l’assunzione di farma-

ci quando ci si sente meglio;
>  Saltare alcune dosi poiché non si 

pensa che siano di aiuto.

Il 34,3% dei partecipanti allo studio 
ha riportato negli ultimi sei mesi al-
meno uno degli undici comporta-
menti di non aderenza intenzionale 
elencati.
È palese a chiunque che spiegare i motivi 
dell’efficacia di una terapia è un rimedio al-
quanto ingenuo per sconfiggere problemi 
sostanziali come quelli elencati.
In questi casi ciò che davvero può 
cambiare la situazione è un cambia-
mento negli atteggiamenti e nelle 
convizioni dei pazienti. Come si rag-
giunge un obiettivo tanto ambizioso 
e complesso?

Strumenti
Riguardo agli strumenti, quali sono 
quelli a disposizione del fisioterapi-
sta per incrementare l’aderenza? Re-
lativamente alle capacità tecniche 
(technical skills) il fisioterapista è una 
figura chiave nella cura del paziente 
con malattia polmonare. Egli dispo-
ne di conoscenze teoriche, tecniche 
di intervento, competenze nell’uso 
dei device necessari, partecipa alla va-
lutazione degli stessi in modo tal-
mente significativo da poterne stabi-
lire le probabilità di sopravvivenza a 
10 anni [9,10].
Tuttavia il fisioterapista può disporre 
anche di capacità relazionali (non-

technical skills) che gli permettono di 
far sì che i suoi interventi tecnici ab-
biano il miglior successo possibile:  
la relazione con il paziente è lo stru-
mento più potente per ottenere l’a-
derenza. Occorre precisare che la re-
lazione tra il fisioterapista e il pa-
ziente è anche mediata dal contatto 
tattile il quale oltre a consentire di 
valutare tecnicamente la situazione 
del paziente – in modo simile al con-
tatto esercitato dal medico – così co-
me di trasmettere istruzioni su come 
eseguire le manovre correttamente, 
correggere i comportamenti sbagliati 
ecc, ha anche una valenza relaziona-
le includibile. La consapevolezza da 
parte del fisioterapista delle poten-
zialità relazionali del contatto tattile, 
gli permette di porre attenzione alla 
complessità delle comunicazioni in-
viate dal paziente per individuare, tra 
queste, le leve per motivare il pa-
ziente all’aderenza. Quando un pa-
ziente passa dallo scetticismo (“ognu-
no ti racconta quel che vuole, ma alla fine 
sono sempre io che sto male e nessuno mi 
potrà guarire”) alla possibilità (“mi serve 
per riprendere a fare delle cose che mi pre-
mono e lo posso fare”), l’alleanza tera-
peutica è stabilita e l’aderenza mi-
gliora consistentemente. La sensibi-
lità del fisioterapista nei confronti 
del paziente gli permette anche di 
utilizzare un modello di lettura e 
comprensione della realtà clinica 
centrato sulla persona, ossia centra-
to sulla ricerca delle risorse piutto-
sto che sul semplice accertamento 
del deficit. Qualunque paziente parla 
di sé come persona se non viene sco-
raggiato a farlo. Questo non significa 
che l’operatore debba diventare un 
confidente o un amico: significa 
piuttosto saper instaurare una rela-
zione all’interno della quale l’altro 
non si senta un oggetto che deve 
sottoporsi passivamente alla valuta-
zione dell’esperto che gli darà la so-
luzione al problema, ma senta di es-
sere un soggetto di decisione – così come 
definito dalla nostra Carta Costitu-
zionale [11] – che stabilisce una alle-
anza con il tecnico all’interno della quale si 
stabiliscono obiettivi di interesse del pazien-
te. Solo quando il paziente trova una 
importante motivazione riguardante 
la sua vita come individuo riuscirà a 
ristrutturare il suo “campo” mentale per 



14  Rivista Italiana di Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria   Maggio-Agosto 2015 • Numero 2

riuscire a trovare il tempo per esegui-
re efficacemente le terapie. Nessun 
paziente si aspetta davvero dei mira-
coli, tuttavia il progresso tecnologico 
in medicina ha spesso lasciato inten-
dere che potesse esistere un rimedio 
per la restitutio ad integrum o quasi 
nella maggior parte dei casi. La no-
stra vita in realtà ci dice cose ben di-
verse: la salute è considerata un di-
ritto, tuttavia si tratta di un diritto 
inesigibile [12] poiché nessuno può 
davvero garantire la salute a qualcun 
altro. Abbiamo molti rimedi e stru-
menti per rendere dignitosa la vita 
anche in presenza della malattia, ma 
la maggior parte del lavoro è a carico del pa-
ziente e della sua famiglia. La consapevo-
lezza di quanto detto sopra e il senso 
di responsabilità circa il modo in cui 
facciamo uso, come operatori, delle 
risorse del sistema sanitario, ci de-
vono guidare nella prassi quotidiana 
a considerare ciò che sostiene ogni 
singolo paziente (un individuo unico 
dotato di storia, relazioni, esperienze 
pregresse, pregiudizi, paure ecc.) ad 
aver la miglior cura di sé per contri-
buire alla vita sociale al meglio delle 
proprie possibilità. Sconfiggere la non 
aderenza richiede necessariamente l’atten-
zione al paziente, richiede una capacità di 
ascolto che non sia l’eco del proprio pensiero, 
impone di saper stabilire una partnership 
che sia priva di paternalismo e buonismo e 
densa di realismo. La partnership con il pa-
ziente presuppone una relazione terapeutica 
dentro la quale ciascuno abbia un ruolo de-
finito e non travalichi i confini del proprio.
Superare i confini del ruolo di opera-
tore può dare, almeno per un perio-
do, una certa euforia e un senso di 
efficacia poiché, come amici, si pen-
sa di avere più presa sul paziente. 
Questo idillio però dura poco e ci si 
trova nella difficoltà di affrontare gli 
aspetti difficili della cura, soprattut-
to nel caso delle malattie croniche il 
cui carico terapeutico cresce nel tem- 
po anziché diminuire. Consideriamo, 
a questo proposito, il lavoro di Ho-
ma e coll. [13], che ha coinvolto 2090 
pazienti adulti con fibrosi cistica o 
genitori di bambini con la stessa ma-
lattia, dal quale appare evidente co-

me a qualsiasi età ciò che determina 
la buona qualità della cura sono gli 
stessi fattori: cortesia e rispetto nei 
confronti dei pazienti, spiegazioni 
chiaramente comprensibili, coinvol-
gimento del paziente nelle decisioni, 
ottenere risposte alle proprie doman- 
de e che gli operatori abbiano abba-
stanza tempo a disposizione per i pa-
zienti. Per certi versi potremmo dire 
che quanto sottolineato può appari-
re banale, tuttavia, soprattutto in mo- 
menti in cui le risorse sono scarse e 
devono essere usate in modo ocula-
to senza sprechi, ricerche recentissi-
me sottolineano l’importanza di que-
sti fattori che sono tutt’altro che ac-
quisiti. È altrettanto vero, come è di-
mostrato dall’articolo di Russo e 
coll. [14], che occuparsi dei pazienti 
dà sempre risultati. Tuttavia, perché 
questi siano duraturi, dobbiamo es-
sere consapevoli dell’impegno che 
richiediamo quotidianamente ai pa-
zienti e dobbiamo garantire loro una 
relazione terapeutica sufficiente-
mente valida da sostenerne la moti-
vazione a mantenere l’impegno tera-
peutico. 
Per riassumere possiamo dire che i 
cardini per motivare e sostenere l’a-
derenza alle terapie da parte del fi-
sioterapista, sono rappresentati dal-
la volontà di includere le capacità 
relazionali nel proprio bagaglio di 
capacità tecniche così da essere in 
grado di orientare l’attenzione alle 
comunicazioni del paziente come perso-
na, trovando in queste le leve per so-
stenere lo sforzo di aderire alle tera-
pie e modificare la sfiducia del pa-
ziente di poter davvero cambiare la 
propria situazione in meglio anche 
se non in tempi brevi o brevissimi.
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