
DEVICE E ADERENZA
Massimo Mana
Farmacista titolare di Farmacia, Rocca De’ Baldi, Cuneo

Il farmacista, insieme al MMG e al centro specialistico 
di riferimento, ricopre un ruolo centrale nella gestio-
ne del paziente con BPCO. In particolare nel counse-
ling al paziente, la preparazione del device deve di-
ventare una azione routinaria finalizzata a migliorare 
l’aderenza del paziente tanto dal Medico quanto dal 
farmacista. L’esplosione della spesa ospedaliera e l’in-
vecchiamento della popolazione impongono sempre 
più di spostare la cura delle patologie croniche dall’o-
spedale al territorio, ponendo il farmacista [1] come 
partner ideale del medico specialista e del medico di 
medicina generale, per la gestione sul territorio del 
paziente cronico nel rispetto delle proprie competen-
ze e professionalità, in quanto professionista sanitario 
preparato, in grado di offrire consulenza, competenza, 
consigli, salute e professionalità [2]
Nonostante l’elevata prevalenza della BPCO, tale ma-
lattia non viene identificata in circa la metà dei pazien-
ti affetti e, quando lo è, non viene trattata in modo 
corretto [4]. Uno studio effettuato su pazienti ricove-
rati per la prima volta a causa della BPCO ha rivela-
to che nel 35% dei casi la malattia non era mai stata 
diagnosticata in precedenza e nel 44% non era stata 
prescritta alcuna terapia [5].
Un ruolo importante svolto dalla terapia 
è la prevenzione delle riacutizzazioni, 
eventi che influenzano negativamente lo 
stato di salute e aumentano notevolmen-
te le spese sanitarie, e che sono elemen-
to chiave nella classificazione di gravità 
della malattia. La strategia GOLD su dia-
gnosi, trattamento e prevenzione della 
BPCO [3] raccomanda che i pazienti con 
BPCO siano sottoposti a stretto controllo 
della terapia farmacologica, ivi compresi 
la verifica dell’aderenza alle prescrizioni 
terapeutiche e dell’uso corretto degli 
inalatori.
Purtroppo, recenti osservazioni dimostra-
no che sia l’aderenza sia la tecnica d’ina-
lazione sono insufficienti in molti pazienti 
con BPCO [6] e che questa insufficienza si 
ripercuota sulle condizioni cliniche, sulla 
qualità della vita e sui costi sanitari [7].  
È quindi d’importanza fondamentale mi-
gliorare l’aderenza del paziente alla tera-
pia, in termini di compliance, cioè assu-
mere i farmaci ai dosaggi indicati e con la 
frequenza prescritta, e persistenza, quin-

di continuare la cura per il periodo consigliato.
Dall’analisi dei dati della Medicina Generale emerge 
che la prevalenza di BPCO è risultata nel 2014 pari al 
3,3%, in aumento rispetto allo scorso anno. Dai dati 
delle ASL, emergono nel 2014 bassi livelli di aderenza 
al trattamento (13,9%), in calo rispetto all’anno pre-
cedente (-1,4% nel 2014 rispetto al 2013), con la più 
bassa percentuale nella popolazione con età inferiore 
ai 45 anni (4,1%) rispetto alle fasce di età superiori, 
e al Sud (11,1%) rispetto al Nord (15,1%) e al Centro 
(13,9%). Emergono anche differenze nei due generi: 
l’aderenza risulta superiore negli uomini (17,9%) ri-
spetto alle donne (10,7%) [8].
I dati non lasciano spazio a dubbi, l’aderenza alla tera-
pia della BPCO è allarmante, a livelli assai inferiori ad 
altre patologie come il diabete 62,2% [8] o l’iperten-
sione 55,5% [8]. 
È evidente che la modalità di assunzione dei farmaci 
per la BPCO ha un impatto forte sulla scarsa aderenza.
Alcune considerazioni:
a) Il paziente con BPCO è perlopiù un paziente anziano.
b) I foglietti illustrativi non sempre risultano semplici 

alla lettura e spesso sono di difficile comprensione;
c) il device (figura 1), risulta semplice da utilizzare per 
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chi lo conosce, o per chi viene istruito bene all’u-
tilizzo. 

d) Aspetti sociali, clinici o fisici possono compromet-
tere il corretto utilizzo del device.

In questo caso, come in qualsiasi altra circostanza che 
non favorisca la corretta aderenza alla terapia prescrit-
ta, il peggioramento della patologia ne è la conse-
guenza.
Il ruolo del MMG è fondamentale per far acquisire al 
paziente consapevolezza della propria patologia, uti-
lizzando un linguaggio semplice, cercando di capire se 

il paziente è ricettivo, soprattutto durante la dimostra-
zione di utilizzo del device.
Il farmacista sulla base di quanto sin ora illustrato assu-
me un ruolo diverso dalla semplice dispensazione del 
farmaco, rivestendo un ruolo di rinforzo e di supporto 
all’attività del MMG.
Si può tranquillamente sostenere che la farmacia è di-
ventata per buona parte della popolazione la porta 
di ingresso al SSN, il presidio sanitario più facilmente 
raggiungibile in cui avere un consiglio qualificato ed 
efficace.
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