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ABSTRACT 

INTRODUZIONE: La compliance, soprattutto nei casi di terapia 

farmacologica, indica la disponibilità del paziente ad assumere il 

farmaco con la posologia stabilita dal medico, nonostante 

l’insorgenza di possibili effetti collaterali.  

Il grado di compliance può essere variamente considerato ed è un 

parametro molto importante nella gestione clinica, nella valutazione 

di protocolli sperimentali e, in generale, in tutto il percorso 

assistenziale dei pazienti. 

L’Artrite reumatoide è una patologia che ha un grande impatto sulla 

qualità della vita dei pazienti che ne soffrono, in quanto genera 

dolore, deformità, limitazione fisica e incapacità al lavoro.  

L’infermiere è la figura professionale maggiormente a contatto con la 

persona assistita e per questo ha la possibilità di intercettare 

comportamenti ed atteggiamenti modificabili attraverso interventi 

educativi. 

MATERIALE E METODI: un totale di 141 pazienti sono stato reclutati 

nel Day-Hospital del Dipartimento di Medicina Interna – SOD di 

Clinica Medica degli Ospedali Riuniti di Ancona. Ai pazienti è stato 

somministrato un questionario di autovalutazione: il Questionario di 

Conformità Reumatologica con 19Items. I dati sono stati analizzati 

con SPSS - versione 19.0. 

OBIETTIVO: misurare la compliance (in termini di aderenza 

all’assunzione di farmaci) dei pazienti affetti da Artrite reumatoide. 
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RISULTATI: Dai dati raccolti è emersa un’età media di 52 anni e una 

prevalenza femminile 95,7%. Il 22% dei pazienti è risultato avere 

un’alta aderenza al trattamento farmacologico, mentre il restante 

78% mostra una bassa aderenza. Inoltre, è stata verificata la 

presenza di nessi di causa effetto tra le risposte date ai singoli items 

del questionario e le variabili sociodemografiche (genere, età, anno 

diagnosi) e il test ha verificato che non esistono differenze di risposta 

statisticamente significative. 

CONCLUSIONE: Dai risultati è emerso che la maggior parte del 

campione ha una buona compliance farmacologica, ciò è dovuto, 

probabilmente, sia alla fiducia riposta nei confronti del proprio 

medico, come confermano i risultati, sia al desiderio di mantenere un 

buon tenore di vita. Inoltre, la compliance non è dipendente dalle 

caratteristiche sociodemografiche, indicatore importante che 

permette di poter individuare strategie comuni e standardizzabili per 

la presa in carico della problematica relativa all’aderenza terapeutica. 

 

PAROLE CHIAVE: Compliance, Aderenza terapeutica, Artrite 

reumatoide.  

CQR 19-Items. 
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INTRODUZIONE 

La compliance, definita da Sackett nel 1979, è intesa come “la 

misura in cui il comportamento del paziente in termini d‘assunzione 

di farmaci, mantenimento di una dieta o di altre variazioni dello stile 

di vita, coincide con le prescrizioni del medico”. Più comunemente 

tale termine viene esteso non solo al momento terapeutico ma anche 

a tutto l’iter diagnostico e riabilitativo che, se non seguito, può 

rallentare o inficiare la validità della terapia farmacologica. (Lugoboni 

F., 2008) 

La compliance, soprattutto nel caso di terapia farmacologica, indica 

la disponibilità del paziente ad assumere il farmaco con la posologia 

stabilita dal medico, nonostante l’insorgenza di possibili effetti 

collaterali. 

Il grado di compliance può essere variamente considerato ed è un 

parametro molto importante nella gestione clinica, nella valutazione 

di protocolli sperimentali e, in generale, in tutto il percorso 

assistenziale dei pazienti. 

I fattori che influenzano la compliance dei pazienti sono riferibili a: 

tipologia di malattia (acuta o cronica o con tendenza alle recidive), 

struttura culturale (livello di scolarità e comprensione del problema, 

presenza di ostacoli religiosi, disponibilità economica), ruolo del 

personale sanitario (chiarezza della prescrizione, capacità di definire 

lo scopo del trattamento e il livello di successo dello stesso, 

descrizione dei rischi e degli effetti collaterali di una terapia), 
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influenza dell’ambientale (tipo di vita, lavoro, ruolo dei familiari) 

(Desai RN – Choudhry KN, 2013). 

La scarsa compliance farmacologica è spesso associata a tre fattori 

principali: personale sanitario, paziente, tipologia di farmaco (Nunes 

V. et al, 2009). 

Rispetto al primo fattore (personale sanitario) sono riconoscibili le 

seguenti cause principali (Griffiths R. et al, 2004; Nunes V. et al, 

2009): 

• Incomprensione delle istruzioni della prescrizione; 

• Indicazioni igienico-sanitarie indicate dal personale sanitario 

considerate poco gradite o troppo restrittive (es: eliminazione 

dell'alcol, di determinati cibi, modifiche dello stile di vita, ecc). 

• Mancanza di fiducia nel personale sanitario;  

Rispetto al secondo fattore (paziente) sono riconoscibili le seguenti 

cause principali (Russell S. et al, 2003; Nunes V. et al, 2009): 

• Dimenticanza nell’assunzione dei farmaci; 

• Negazione della malattia o del suo significato;  

• Timori sull'assunzione dei farmaci (effetti indesiderati, 

dipendenza);  

• Preoccupazioni di natura economica;  

• Apatia;  

• Difficoltà materiali (a deglutire compresse o capsule, ad aprire 

flaconi, a seguire in ogni punto la prescrizione);  
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• Durata della terapia, sua complessità ed interferenza con lo 

stile di vita. 

Rispetto al terzo fattore (tipologia di farmaco) sono riconoscibili le 

seguenti cause principali (Horne R. et al, 2009; Nunes V. et al, 

2009): 

• Effetti indesiderati (reali o supposti); 

• Complessità del regime terapeutico (somministrazioni 

frequenti, molti farmaci diversi); 

• Farmaci con aspetto simile; 

• Odore o sapore sgradevole; 

• Manifestazione tardiva dell’azione benefica del farmaco;  

Le strategie consigliate per migliorare la compliance prevedono che 

si chieda direttamente ai pazienti di descrivere cosa credono che non 

vada in loro, cosa ritengono che debba essere fatto, cosa capiscono 

di ciò che il medico ritiene debba essere fatto e quali credono siano i 

rischi e i benefici del trattamento prescritto. 

 

RAZIONALE  

Le malattie reumatiche costituiscono una parte considerevole delle 

malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, 

perché gravate da disabilità progressiva e comorbilità 

cardiovascolare. Possono essere suddivise in due gruppi principali: 

1) malattie legate a processi degenerativi o anomalie del 

metabolismo osseo e 2) malattie collegate a processi infiammatori 
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determinati da alterazioni del sistema immunitario. L’artrite 

reumatoide è la malattia reumatica infiammatoria più rappresentativa, 

con andamento cronico progressivo e disabilità crescente, che riduce 

l’aspettativa di vita di circa 6- 10 anni e che ha un impatto sociale 

importante per i costi diretti, legati alla pura gestione della patologia, 

ma ancora di più per i costi indiretti legati all’invalidità e alla mancata 

produttività dei soggetti colpiti o di coloro che li assistono.  

 

L’artrite reumatoide  

È una malattia infiammatoria cronica caratterizzata da infiammazione 

e distruzione delle articolazioni e dell’osso, talvolta anche da segni e 

sintomi di coinvolgimento sistemico, e che, nella sua più tipica 

espressione clinica, è associata a evidenza sierologica di flogosi e di 

autoimmunità. Questa patologia, ad eziologia ancora sconosciuta, ha 

una prevalenza compresa tra 0,3 e 1% della popolazione (WHO 

Scientific Group, 2003), è causa di morbilità e mortalità significative 

per aterosclerosi accelerata e diminuisce l’aspettativa di vita. Durante 

gli ultimi vent’anni la terapia dell’artrite reumatoide ha subito 

cambiamenti rivoluzionari che consistono in un differente approccio 

terapeutico. Abbiamo i farmaci che servono al trattamento della mera 

sintomatologia quali ad esempio, gli analgesici, gli antinfiammatori 

non steroidei (fans) che sono efficaci nel ridurre sia la flogosi che il 

dolore ma non hanno alcun effetto sulla progressione della malattia, 

né sono in grado di ridurre il danno articolare (nelle poliartriti). 
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Seguono i nuovi antinfiammatori (COX2 Selettivi). Questi si 

caratterizzano per una maggiore tollerabilità a carico dell’apparato 

gastroenterico, a parità di tossicità renale e infine i più conosciuti 

glucocorticoidi (antinfiammatori steroidei). E i farmaci cosiddetti di 

fondo, quelli cioè che sono in grado di modificare il decorso della 

malattia e di migliorarne i sintomi (DMARDs). Tra i DMARDs 

troviamo: Sulfasalazina, Metotrexate, Leflunomide, Idrossiclorochina, 

Penicillamina, Sali d’oro, Ciclosporina, Azatioprina.  

In caso di mancanza di risposta a tali farmaci, si ricorre oggi a dei 

nuovi farmaci, ottenuti attraverso tecnica di ingegneria genetica, detti 

“Biologici” o Biotecnologici (bDMARD). Alcuni di questi sono: 

Infliximab, Etanercept, Adalimumab, Anakinra, ecc... (AMaR 

Piemonte onlus, 2013) 

 

Epidemiologia  

Gli studi sull’epidemiologia dell’artrite reumatoide sono 

complessivamente in numero esiguo, e risentono della diversità tra le 

varie aree geografiche (anche di uno stesso stato) di approccio nella 

diagnosi e nel trattamento ma anche del ruolo tradizionalmente di 

secondo piano attribuito alle malattie reumatiche nei confronti delle 

più note malattie cardiovascolari, neoplastiche, respiratorie o 

metaboliche, ritenute, a torto, di impatto sociale ed economico molto 

superiore. Secondo la WHO l’artrite reumatoide ha una prevalenza 

compresa tra 0,3 e 1% con valori di percentuale geograficamente 
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decrescenti dall’emisfero settentrionale all’emisfero meridionale e 

una bassa prevalenza nei paesi meno industrializzati in via di 

sviluppo (Silman AJ et al, 1993).  

Dagli studi condotti sulle popolazioni europee parrebbe confermato 

anche per l’Europa lo stesso andamento decrescente della 

prevalenza di artrite reumatoide da nord a sud (Cimmino MA, 1998). 

In Italia sono disponibili rari studi epidemiologici sull’artrite 

reumatoide, condotti in alcune regioni (Liguria, Toscana, Piemonte, 

Veneto e Marche) che concordano nell’attribuire alla malattia una 

prevalenza di 0,5%, simile a quella indicata in altri studi compiuti sul 

territorio europeo, in Turchia, in alcune popolazioni asiatiche e in 

Brasile, superiore a quella di altre popolazioni asiatiche e in Africa, 

ma nettamente inferiore alla prevalenza di 1% riscontrata negli USA 

(Salaffi F et al 2005; Corti MC et al,2002; Cimmino MA et al ,1998; 

Marcolongo F et al, 1967; Einaudi G et al 1963). 

È confermato da tutte le fonti che nel sesso femminile la prevalenza 

dell’artrite reumatoide è nettamente superiore a quella del sesso 

maschile. 

 

Aderenza al trattamento 

L’ Artrite reumatoide è una patologia che ha un grande impatto sulla 

qualità della vita dei pazienti che ne soffrono, in quanto genera 

dolore, deformità, limitazione fisica e incapacità al lavoro. (Longo UG 

et al, 2015; Moore N et al, 2015; Tornero J et al, 2015; Álvaro-Gracia 
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JM et al, 2014; Cano et al, 2014; Tribiño G et al, 2014; Díaz-Coto JF 

et al, 2011; Singh JA et al, 2011) 

Pertanto, è essenziale avere conoscenza dell'aderenza dello stesso 

al trattamento proposto, poiché molte delle decisioni prese durante la 

gestione di questa condizione dipenderanno da questo. 

Esistono pochi studi nel mondo che valutano l’aderenza al 

trattamento affetti da Artrite Reumatoide 

Inoltre, l'aderenza dichiarata (valutata mediante questionari) alla 

terapia con DMARD varia in base allo strumento utilizzato per 

misurarla. In uno studio condotto in una popolazione olandese, da 

Van Den Bemt et al. nel 2015, l’aderenza dichiarata era del 68% 

utilizzando il questionario CQR (Compliance Questionnaire on 

Rheumatology) e il 60% utilizzando il questionario MARS (Medication 

Adherence Scale) (Van den Bemt BJ et al, 2009). 

D'altra parte, in uno studio condotto da Chaparro del Moral et al. in 

Argentina è stata riscontrata un'aderenza al trattamento del 47% da 

parte del CQR e con il SMAQ (Questionario di aderenza alla terapia 

semplificata) era del 50% (Rafael Chaparro del Moral1 et al, 2013).  

Questi risultati mostrano come, nonostante l'uso degli stessi 

strumenti, l'aderenza alla terapia può variare in diverse aree 

geografiche, a causa delle condizioni socioeconomiche specifiche di 

ciascuna regione. 

Bianchi G e colleghi nel 2015 hanno condotto uno studio in 29 centri 

italiani: il 39,2% dei pazienti non risultava aderente al trattamento. La 
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mancata aderenza al DMARD appare strettamente correlata 

all'impatto del trattamento con DMARD sulla qualità della vita dei 

pazienti ed è maggiore nei pazienti trattati con DMARD in 

combinazione con un farmaco biologico (40,5%), in pazienti più 

gravemente colpiti e in pazienti trattati con più farmaci. (Bianchi G et 

al, 2015) 

 

Importanza dell’infermiere nella compliance 

L’infermiere è la figura professionale maggiormente a contatto con la 

persona assistita e per questo ha la possibilità di intercettare 

comportamenti ed atteggiamenti modificabili attraverso interventi 

educativi. Il rapporto che si instaura rappresenta un veicolo per lo 

sviluppo di fiducia, conforto, senso di rispetto e coinvolgimento nella 

gestione della malattia (Ku TK, et al., 2010). La compliance si fonda 

su una disponibilità interiore e l’educazione terapeutica è il metodo 

che l’infermiere deve utilizzare allo scopo di condurre passo dopo 

passo, la persona alla comprensione della realtà nella totalità dei 

suoi fattori. Questo significa aiutare il paziente a prendere maggiore 

consapevolezza della propria personalità, del proprio atteggiamento 

verso la malattia, dei propri bisogni impliciti ed espliciti, delle proprie 

difficoltà e paure talvolta basate su false convinzioni, della necessità 

di assumere un ruolo attivo nell’autogestione del proprio stato di 

salute, di acquisire fiducia nei confronti dell’équipe che lo segue 

(Griffiths R. et al, 2004).   
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Importanza fondamentale è rappresentata dalla comunicazione 

efficace, processo a due vie in cui viene inviato un messaggio che 

deve essere correttamente ricevuto e compreso (Tay LH, et al., 

2011). In questo modo la persona assistita acquista fiducia, si sente 

rispettato e coinvolto nel processo di cura e può esternare i propri 

sentimenti, condizione ideale per il miglioramento dell’aderenza 

terapeutica e degli esiti di cura (Tay LH, et al., 2011; Markova T, et 

al., 2007).  

L’infermiere, attraverso l’educazione terapeutica, migliora le 

conoscenze e permette di sviluppare le abilità necessarie per gestire 

la malattia e le situazioni critiche. Favorisce inoltre, l’adozione di un 

sano stile di vita e un aumento della consapevolezza migliorando la 

qualità della vita e il benessere psicofisico. 

L'educazione implica attività organizzative, di sensibilizzazione, 

informazione, apprendimento dell'autogestione e sostegno 

psicologico, concernenti la malattia, il trattamento, le terapie, il 

contesto ospedaliero e di cura, nonché informazioni relative 

all'organizzazione e i comportamenti di salute e di malattia. (Fabbri 

P, Sartini A, 2010; Stoddart KM, 2012) 

L’ infermiere può influenzare il grado di compliance mettendo in 

pratica semplici azioni (Russell S. et al, 2003): 

• fornire al paziente informazioni circa la patologia utilizzando 

parole semplici e adeguate al grado di comprensione dello 

stesso; 
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• educare il paziente sulla genesi e sul riconoscimento precoce 

dei sintomi; 

• insegnare al paziente la corretta modalità di auto-misurazione 

dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, 

peso corporeo, bilancio idrico ecc.); 

• far comprendere al paziente l’importanza dell’adesione alla 

terapia farmacologica istruendolo sugli effetti voluti dalla 

terapia e su quelli indesiderati; 

• istruire il paziente sulla tipologia di farmaco, sul numero delle 

somministrazioni giornaliere e sugli orari, ponendo attenzione 

a suggerire modalità pratiche di assunzione di alcune terapie, 

adeguate alle sue abitudini di vita;  

• far comprendere al paziente l’importanza dell’adesione al 

regime dietetico prescritto (dieta iposodica e/o ipolipidica, 

ipocalorica ecc.); 

• far comprendere al paziente l’importanza di una attività fisica 

quotidiana e regolare. 

 

OBIETTIVO PRINCIPALE: misurare la compliance (in termini di 

aderenza all’assunzione di farmaci) dei pazienti affetti da Artrite 

reumatoide. 
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MATERIALI E METODI 

Disegno e durata dello studio: studio osservazionale 

correlazionale della durata di sei mesi 

Setting: AOU Ospedali Riuniti di Ancona – Dipartimento di Medicina 

Interna – SOD Clinica Medica 

Popolazione di riferimento: pazienti affetti da artrite reumatoide 

inseriti nel programma di follow-up dell’attività di Day-Hospital della 

struttura selezionata. 

Dimensione campionaria: una prima fase pilota consentirà di 

definire la dimensione ottimale del campione anche se, per le finalità 

descrittive dello studio, si ritiene adeguato il numero di pazienti 

arruolabili in 6 mesi (stimabile in un numero di 110). 

Campionamento: l’approccio metodologico, esclusivamente di tipo 

osservazionale, prevede l’arruolamento consecutivo (senza 

ripetizione), previa acquisizione di un consenso libero ed informato, 

dei pazienti ammessi al programma di follow-up presso l’attività di 

Day-Hospital della SOD Clinica Medica - Dipartimento di Medicina 

Interna, non rientrati nei seguenti criteri di esclusione: 

o pazienti con evidenti alterazioni dello stato cognitivo.  

 

Analisi statistica: l’analisi dei dati prevede, oltre ai normali test per il 

confronto dei valori medi osservati nelle variabili continue e al test del 

χ2 per il confronto di frequenze e percentuali nelle variabili 

categoriche, l’uso di modelli di regressione per spiegare eventuali 
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relazioni tra la compliance (in termini di aderenza al regime 

terapeutico) dei pazienti studiati ed alcuni suoi possibili predittori 

legati in particolare alle loro condizioni cliniche. In presenza di un 

accettabile indice di correlazione tra le variabili considerate, una 

dipendenza per almeno il 80% della variabile bersaglio (compliance) 

rispetto a quelle esplicative può essere ritenuta interessante dal 

punto di vista clinico. 

I dati saranno analizzati con SPSS - versione 19.0 

 

Strumenti: Questionario di conformità per reumatologia CQR19 

(Allegato n.1) sviluppato da de Klerk et al. Il CQR19 è un 

questionario autogestito di 19 item che è stato sviluppato con 

l'obiettivo di identificare correttamente i pazienti classificati come 

"bassi" aderenti (prendendo <80% del loro farmaco in modo 

corretto). Le domande sono state identificate attraverso focus group 

e opinioni degli esperti, dei medici sui probabili ostacoli 

all'assunzione dei farmaci. Ai pazienti viene chiesto di indicare 

quanto concordano con ciascuna affermazione su una scala Likert a 

4 punti, "non sono affatto d'accordo" (1 punto), "non essere 

d'accordo" (2 punti), "d'accordo" (3 punti) e "molto d'accordo" 

(4punti).  Sei domande sono dichiarate negativamente (numeri 4, 8, 

9, 11, 12 e 19) e sono quindi ricodificate (4 = 1, 3 = 2, 2 = 3, 1 = 4) 

per ottenere un punteggio positivo. Il punteggio totale CQR viene 

calcolato sommando gli elementi, sottraendo 19 e dividendo per 
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0,57. Ciò garantisce che il punteggio totale CQR possa variare da 0 

(totale non conformità) a 100 (perfetta conformità). (De Klerk, Van De 

Heijde, Landewé, Van De Temple e Van De Linden 2003) 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

I FASE: ai pazienti ammessi al follow-up presso l’attività di Day-

Hospital della SOD Clinica Medica - Dipartimento di Medicina 

Interna, dopo firma del consenso libero ed informato (Allegato n. 2 e 

n. 3) e autorizzazione al trattamento dei dati personali, verrà 

somministrato il CQR19 per la rilevazione della Compliance in termini 

di Aderenza al farmaco. Ad ogni paziente verrà attribuito un numero 

identificativo, così che l’identità dei soggetti arruolati rimarrà nota 

solo allo sperimentatore, responsabile della detenzione dei dati. 

 

II FASE: i dati saranno raccolti attraverso un foglio elettronico, il cui 

accesso sarà protetto dallo sperimentatore. Il database conterrà 

esclusivamente l’identificativo del paziente e non i suoi dati 

anagrafici. I dati raccolti saranno la base per l’elaborazione statistica 

successiva che andrà a verificare le ipotesi dello studio. 
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CONSIDERAZIONI ETICHE 

L’arruolamento dei pazienti nello studio è stato eseguito dopo la 

firma del consenso libero ed informato e del consenso al trattamento 

dei dati personali e sensibili.  

Tutti i soggetti coinvolti sono stati informati riguardo allo studio dallo 

sperimentatore, il quale è rimasto a completa disposizione per 

eventuali chiarimenti in merito alle modalità di svolgimento dello 

studio stesso.  

I dati raccolti saranno utilizzati al solo scopo dichiarato nello studio. 
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RISULTATI  

I risultati saranno suddivisi nelle due sezioni di analisi descrittiva (per 

le valutazioni di carattere generale e d andamento dei fenomeni 

all’interno del gruppo osservato) ed inferenziale (per la valutazione 

dei nessi di causa effetto e la verifica della presenza della validità 

esterna dei dati osservati). 

 

Statistica Descrittiva 

L’indagine ha esaminato un campione di 141 paziente affetti da 

Artrite Reumatoide che ha risposto al Questionario di Conformità 

Reumatologica costituito da 19 items. 

L’età media del campione osservato è di 52 aa (DS 13 aa) con un 

minimo di età di 17 aa e un massimo di 81 aa. 

 

Distribuzione di frequenza inerente alla variabile “Genere”. 

 

Tabella n.1: Genere 

 Fr % 

F 135 95,7 

M 6 4,3 

Totale 141 100,0 

 

Dall’indagine è risultato che il 95,7%, è di sesso femminile. (Tabella 

n.1)
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Distribuzione di frequenza inerente alla variabile “Anno Diagnosi”. 

 
Tabella n.2: Anno Diagnosi - A 

 Fr % 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972 1 ,7 

1976 2 1,5 

1977 1 ,7 

1985 1 ,7 

1987 1 ,7 

1988 1 ,7 

1989 3 2,2 

1990 2 1,5 

1991 1 ,7 

1992 3 2,2 

1993 2 1,5 

1994 2 1,5 

1996 1 ,7 

1997 2 1,5 

1998 2 1,5 

1999 3 2,2 

2000 5 3,6 

2001 2 1,5 

2002 2 1,5 

 2003 1 ,7 

 2004 4 2,9 

 2005 6 4,4 

 2006 4 2,9 

 2007 3 2,2 

 2008 7 5,1 

 2009 7 5,1 

 2010 7 5,1 

 2011 2 1,5 

 2012 12 8,8 

 2013 5 3,6 

 2014 7 5,1 

 2015 9 6,6 

 2016 8 5,8 

 2017 5 3,6 

 2018 11 8,0 

 2019 2 1,5 

 Totale 137 100,0 
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La tabella n.2 descrive la distribuzione per anno di diagnosi 

dell’artrite reumatoide all’interno del campione osservato: dal 1972 al 

1988 la distribuzione di frequenza è rimasta costante aumentando 

2012 (8,8%), per poi diminuire nel 2018 (8%) e nel 2019 (1.5%). 

 

 

Il Questionario 

 
Tabella n.3 D1: “Se il reumatologo mi dice di prendere le medicine, lo 

faccio” 

 Fr % 

 

Sicuramente non sono d’accordo 1 ,7 

Non sono d'accordo 2 1,4 

D'accordo 48 34,0 

Sicuramente d'accordo 90 63,8 

Totale 141 100,0 

 

Alla domanda D1 (Tabella n.3), il 63,8% dichiara di essere 

sicuramente d’accordo e il 34% d’accordo con l’affermazione, mentre 

solo 1,4% dichiara di non essere d’accordo e lo 0,7% di non essere 

sicuramente d’accordo con l’affermazione. 

 

Tabella n.4 D2: “Prendo i miei farmaci anti-reumatici perché ho meno 
problemi” 

 Fr % 

 

Sicuramente non sono d’accordo 1 ,7 
Non sono d'accordo 5 3,5 
D'accordo 58 41,1 
Sicuramente d'accordo 77 54,6 
Totale 141 100,0 
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Alla domanda D2 (Tabella n.4) il 54,6% dichiara di essere 

sicuramente d’accordo e il 41,1% di essere d’accordo con 

l’affermazione, mentre solo 3,5% dichiara di non essere d’accordo e 

lo 0,7% di non essere sicuramente d’accordo con l’affermazione.  

 

Tabella n.5 D3: “Non ho assolutamente il coraggio di perdere i miei 

farmaci antireumatici” 

 Fr % 

 

Sicuramente non sono d’accordo 33 23,4 

Non sono d'accordo 18 12,8 

D'accordo 45 31,9 

Sicuramente d'accordo 45 31,9 

Totale 141 100,0 

 

Alla domanda D3 (Tabella n.5) possiamo notare che la percentuale 

dei pazienti sicuramente non d’accordo (23,4%) è aumentata rispetto 

alle domande precedenti, ma resta sempre più alta la percentuale dei 

pazienti a favore dell’affermazione. 

 
Tabella n.6 D4: “Se posso aiutare me stesso con terapie alternative, 

preferisco quello che prescrive il mio reumatologo” 

 Fr % 

 

Sicuramente non sono d’accordo 10 7,1 

Non sono d'accordo 20 14,2 

D'accordo 56 39,7 

Sicuramente d'accordo 55 39,0 

Totale 141 100,0 

 
Alla domanda D4 (Tabella n.6) il 39% dichiara di essere sicuramente 

d’accordo e il 39,7% d’accordo con l’affermazione, mentre il 14,2% 

dichiara di non essere d’accordo e il 7,1% di non essere sicuramente 

d’accordo con l’affermazione. 
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Tabella n.7 D5: “Le mie medicine sono sempre conservate nello stesso 

posto ed è per questo che non le dimentico” 

 Fr % 

 

Sicuramente non sono d’accordo 3 2,1 

Non sono d'accordo 7 5,0 

D'accordo 61 43,3 

Sicuramente d'accordo 70 49,6 

Totale 141 100,0 

 
Alla domanda D5 (Tabella n.7) il 49,6 % dichiara di essere 

sicuramente d’accordo, e il 43.3% d’accordo, con l’affermazione, 

mentre solo 5% dichiara di non essere d’accordo e lo 2,1% di non 

essere sicuramente d’accordo con l’affermazione 

 
Tabella n.8 D6: Prendo le mie medicine perché ho piena fiducia nel mio 

reumatologo. 

 Fr % 

 

Non sono d'accordo 2 1,4 

D'accordo 65 46,1 

Sicuramente d'accordo 74 52,5 

Totale 141 100,0 

 

Alla domanda D6 (Tabella n.8) il 52,5% dichiara di essere 

sicuramente d’accordo e il 46,1% d’accordo con l’affermazione, 

mentre solo 1,4% dichiara di non essere d’accordo, nessuno sembra 

essere sicuramente non d’accordo con l’affermazione 
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Tabella n.9 D7: “La ragione più importante per prendere i miei farmaci 

antireumatici è per poter continuare a fare ciò che voglio” 

 Fr % 

 Sicuramente non sono d'accordo 1 ,7 

 

Non sono d'accordo 10 7,1 

D'accordo 58 41,1 

Sicuramente d'accordo 72 51,1 

Totale 141 100,0 

 
Alla domanda D7 (Tabella n.9) la maggior parte dei rispondenti sono 

a favore dell’affermazione. 

 
Tabella n.10 D8: “Non mi piace prendere medicine. Se posso fare a 

meno di loro, lo farò” 

 Fr % 

 Sicuramente non sono d'accordo 29 20,6 

 

Non sono d'accordo 45 31,9 

D'accordo 49 34,8 

Sicuramente d'accordo 18 12,8 

Totale 141 100,0 

Alla domanda D8 (Tabella n.10) possiamo notare come una buona 

parte del campione farebbe a meno dei farmaci perché non gli piace 

prendere medicine. 

 

Tabella n.11 D9: “Quando sono in vacanza, a volte succede che non 

prendo le mie medicine” 

 Fr % 

 Sicuramente non sono d'accordo 55 39,0 

 

Non sono d'accordo 62 44,0 

D'accordo 20 14,2 

Sicuramente d'accordo 4 2,8 

Totale 141 100,0 
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Alla domanda D9 (Tabella n.11) la maggior parte del campione 

afferma di non aver mai dimenticato di prendere le medicine quando 

è in vacanza. 

 
Tabella n.12 D10: “Prendo i miei farmaci antireumatici, perché 

altrimenti che senso ha consultare un reumatologo” 

 Fr % 

 Sicuramente non sono d'accordo 3 2,1 

 

Non sono d'accordo 6 4,3 

D'accordo 62 44,0 

Sicuramente d'accordo 70 49,6 

Totale 141 100,0 

 
Alla domanda D10 (Tabella n.12) gran parte del campione è a favore 

dell’affermazione. 

 
Tabella n.13 D11: “Non mi aspetto miracoli dai miei farmaci 

antireumatici” 

 Fr % 

 Sicuramente non sono d'accordo 6 4,3 

 

Non sono d'accordo 42 29,8 

D'accordo 67 47,5 

Sicuramente d'accordo 26 18,4 

Totale 141 100,0 

 

Alla domanda D11 (Tabella n.13) possiamo notare che il 34,04% si 

aspetta miracoli dai farmaci. 
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Tabella n.14 D12: “Se non riesci a sopportare le medicine potresti dire: 

"buttale”, non m’importa". 

 Fr % 

 Sicuramente non sono d'accordo 53 37,6 

 

Non sono d'accordo 75 53,2 

D'accordo 10 7,1 

Sicuramente d'accordo 3 2,1 

Totale 141 100,0 

 

Alla domanda D12 (Tabella n.14) il 53.2% dichiara di non essere 

d’accordo e il 37,6% di non essere sicuramente d’accordo con 

l’affermazione, mentre il 7,1 % dichiara di essere d’accordo e il 2.1% 

di essere sicuramente d’accordo con l’affermazione, quindi potrebbe 

pensare veramente di buttarle. 

 
Tabella n.15 D13: “Se non prendo regolarmente i miei farmaci 

antireumatici, l'infiammazione ritorna” 

 Fr % 

 Sicuramente non sono d'accordo 1 ,7 

 

Non sono d'accordo 5 3,5 

D'accordo 67 47,5 

Sicuramente d'accordo 68 48,2 

Totale 141 100,0 

 
Alla domanda D13 (Tabella n.15) la maggior parte del campione 

sostiene l’affermazione. 
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Tabella n.16 D14: “Se non prendo i miei farmaci antireumatici, il mio 

corpo mi avverte” 

 Fr % 

 Sicuramente non sono d'accordo 1 ,7 

 

Non sono d'accordo 5 3,5 

D'accordo 69 48,9 

Sicuramente d'accordo 66 46,8 

Totale 141 100,0 

 

Alla domanda D14 (Tabella n.16) il campione afferma che il corpo li 

avverte quando non prendono i farmaci. 

 

Tabella n.17 D15: “La mia salute supera ogni altra cosa e se dovessi 

prendere delle medicine per stare bene, lo farò” 

 Fr % 

 Sicuramente non sono d'accordo 1 ,7 

 

Non sono d'accordo 2 1,4 

D'accordo 51 36,2 

Sicuramente d'accordo 87 61,7 

Totale 141 100,0 

 
Alla domanda D15 (Tabella n.17) quasi tutto il campione afferma che 

la salute supera ogni altra cosa e che farebbe di tutto per star bene. 

 
Tabella n.18 D16: “Uso un dosatore per i miei farmaci” 

 Fr % 

 Sicuramente non sono d'accordo 12 8,8 

 

Non sono d'accordo 37 27,2 

D'accordo 60 44,1 

Sicuramente d'accordo 27 19,9 

Total 136 100,0 

Missing System 5  

Totale 141  
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Alla domanda D16 (Tabella n.18) la maggior parte del campione è 

‘d’accordo con l’affermazione, ma troviamo anche dei Missing 

system. 

 
Tabella n.19 D17: “Mi fido di quello che mi dice il dottore” 

 Fr % 

 Sicuramente non sono d'accordo 1 ,7 

 

Non sono d'accordo 5 3,5 

D'accordo 76 53,9 

Sicuramente d'accordo 59 41,8 

Totale 141 100,0 

 
Alla domanda D17 (Tabella n.19) possiamo vedere che la maggior 

parte del campione si fida del proprio dottore. 

 
Tabella n.20 D18: “Se non prendo i miei farmaci antireumatici, ho 

maggiore malessere” 

 Fr % 

 Sicuramente non sono d'accordo 1 ,7 

 

Non sono d'accordo 8 5,7 

D'accordo 69 48,9 

Sicuramente d'accordo 63 44,7 

Totale 141 100,0 

 
Alla domanda D18 (Tabella n.20) vediamo che gran parte del 

campione ha maggiore malessere quando non prende i farmaci. 

 
Tabella n.21 D19: “Succede di tanto in tanto, esco per il fine settimana 

e non prendo le mie medicine” 

 Fr % 

 Sicuramente non sono d'accordo 61 43,3 

 

Non sono d'accordo 61 43,3 

D'accordo 17 12,1 

Sicuramente d'accordo 2 1,4 

Totale 141 100,0 
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Alla domanda D19 (Tabella n.21) vediamo che la maggior parte del 

campione non è d’accordo con l’affermazione. 

 

Tabella n.22: CQR 19- Aderenza Totale 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CQR19 141 33 89 72 10 

 

Nella tabella n.22 possiamo osservare che la derivazione standard 

dell’aderenza totale è di 10. 

 

 

 

  

Tabella n.23: CQR 19 – Aderenza Totale/Classi 

 Fr % 

ALTA 31 22 

BASSA 110 78 

Totale 141 100 

 

Nella tabella n.23 e nel grafico n.1, che mettono in relazione 

l’aderenza totale e le classi, possiamo osservare che il 78% del 

22%

78%

Grafico n.1: CQR 19 - ADERENZA TOTALE

ALTA

BASSA
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campione risulta avere una bassa aderenza, e solo il restante 22% 

ha un’alta aderenza. 

 

Statistica inferenziale  

In questa sezione è stata verificata la presenza di nessi di causa 

effetto tra le risposte date ai singoli items del questionario e le 

variabili sociodemografiche del gruppo osservato.  

 
Tabella 24: Genere- Items. Test Chi-quadrato 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 

p-value: ,986 ,938 ,200 ,638 ,665 ,943 ,600 ,283 ,604 ,689 ,233 ,844 ,808 ,068 ,896 ,214 ,944 ,281 ,807 

Livello di significatività: α= 0.05 

 

 

Per l’analisi della significatività statistica è stato utilizzato il test del 

Chi-quadrato, test idoneo in riferimento alla natura della variabile 

target dicotomica Genere (M o F). 

Il test ha verificato che non esistono differenze di risposta 

statisticamente significative tra maschi e femmine. (Tabella n.24) 

 

 

Tabella 25: Anno di diagnosi – Items. Test Kruskal Wallis 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 

p-value: ,578 ,563 ,245 ,676 ,443 ,626 ,537 ,730 ,251 ,893 ,777 ,879 ,359 ,535 ,698 ,242 ,671 ,409 ,395 

Livello di significatività: α= 0.05 

 

 

Per l’analisi della significatività statistica è stato utilizzato il test di 

Kruskal Wallis, test idoneo in riferimento alla natura della variabile 

target ordinale Anno di diagnosi. 
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Il test ha verificato che non esistono differenze di risposta 

statisticamente significative rispetto all’anno di diagnosi della 

patologia. (Tabella n.25) 

 

Tabella 26: Età – Items. Test Kruskal Wallis 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 

p-value: 
,589 ,595 ,055 ,127 ,421 ,200 ,126 ,924 ,051 ,341 ,016

* 

,865 ,324 ,052 ,203 ,008

* 

,862 ,289 ,004

* 

Livello di significatività: α= 0.05 

 

 

Per l’analisi della significatività statistica è stato utilizzato il test di 

Kruskal Wallis, test idoneo in riferimento alla natura della variabile 

target ordinale Età (considerata in anni compiuti). 

Il test ha verificato che non esistono differenze di risposta 

statisticamente significative rispetto all’età degli intervistati per la 

maggior parte degli items, ad eccezione delle domande 11 (“Non mi 

aspetto miracoli dai miei farmaci antireumatici”), 16 (“Uso un 

dosatore per i miei farmaci”) e 19 (“Succede di tanto in tanto, esco 

per il fine settimana e non prendo le mie medicine”). (Tabella n.26) 
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α= 0.01**; α= 0.05*; p = p-value; r = coefficiente di correlazione di Pearson 

 

Tabella n.27 Indice di Correlazione lineare  

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 

D1 r                                       
p                                        

D2 r ,599**                                     
p ,000                                     

D3 r ,143 ,096                                   
p ,091 ,256                                   

D4 r ,197* ,243** ,402**                                 
p ,019 ,004 ,000                                 

D5 r ,266** ,270** ,216* ,323**                               
p ,001 ,001 ,010 ,000                               

D6 r ,510** ,452** ,175* ,320** ,411**                             
p ,000 ,000 ,037 ,000 ,000                             

D7 r ,222** ,291** ,081 ,249** ,328** ,377**                           
p ,008 ,000 ,337 ,003 ,000 ,000                           

D8 r -,217** -,096 ,062 -,116 -,105 -,093 ,047                         
p ,010 ,255 ,466 ,171 ,215 ,272 ,576                         

D9 r -,205* -,054 -,036 ,039 -,161 -,210* -,090 ,188*                       
p ,015 ,523 ,676 ,644 ,057 ,012 ,287 ,025                       

D10 r ,315** ,213* -,046 ,256** ,377** ,426** ,262** -,056 -,120                     
p ,000 ,011 ,591 ,002 ,000 ,000 ,002 ,512 ,157                     

D11 r ,001 ,029 ,002 ,091 ,070 ,074 -,098 -,056 -,085 ,034                   
p ,988 ,737 ,981 ,285 ,406 ,384 ,248 ,510 ,314 ,691                   

D12 r -,196* -,218** ,062 ,011 -,031 -,180* -,147 ,073 ,346** -,074 -,058                 
p ,020 ,009 ,467 ,898 ,714 ,033 ,081 ,388 ,000 ,384 ,495                 

D13 r ,294** ,269** ,185* ,284** ,317** ,333** ,218** ,034 -,187* ,174* ,062 -,035               
p ,000 ,001 ,028 ,001 ,000 ,000 ,010 ,685 ,026 ,039 ,464 ,683               

D14 r ,321** ,270** ,190* ,261** ,228** ,312** ,107 ,044 -,178* ,154 ,162 -,114 ,644**             
p ,000 ,001 ,024 ,002 ,006 ,000 ,207 ,600 ,035 ,069 ,054 ,179 ,000             

D15 r ,328** ,374** ,099 ,243** ,342** ,423** ,381** -,039 -,148 ,336** ,056 -,153 ,256** ,430**           
p ,000 ,000 ,241 ,004 ,000 ,000 ,000 ,642 ,080 ,000 ,507 ,070 ,002 ,000           

D16 r ,262** ,170* ,082 ,184* ,161 ,299** ,195* -,067 -,167 ,267** ,200* -,102 ,210* ,287** ,259**         
p ,002 ,047 ,343 ,032 ,061 ,000 ,023 ,441 ,052 ,002 ,020 ,236 ,014 ,001 ,002         

D17 r ,245** ,224** ,183* ,383** ,387** ,536** ,458** ,068 -,140 ,458** ,051 -,077 ,372** ,368** ,439** ,232**       
p ,003 ,008 ,030 ,000 ,000 ,000 ,000 ,425 ,099 ,000 ,547 ,363 ,000 ,000 ,000 ,007       

D18 r ,218** ,276** ,165 ,283** ,192* ,300** ,216* -,084 -,114 ,172* ,022 -,035 ,456** ,510** ,381** ,160 ,356**     
p ,009 ,001 ,050 ,001 ,023 ,000 ,010 ,322 ,178 ,042 ,795 ,681 ,000 ,000 ,000 ,062 ,000     

D19 r -,274** -,180* -,111 -,160 -,226** -,269** -,163 ,111 ,541** -,138 -,149 ,279** -,304** -,347** -,287** -,399** -,253** -,202*   
p ,001 ,033 ,188 ,058 ,007 ,001 ,053 ,188 ,000 ,103 ,078 ,001 ,000 ,000 ,001 ,000 ,003 ,016   
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Infine, la tabella n.28 riporta il calcolo dell’indice di correlazione 

lineare tra i singoli items del questionario somministrato. Ad ogni 

correlazione calcolata è associato il livello di significatività statistica. 

Tale analisi è utile per comprendere quali tra i comportamenti indicati 

dalle singole domande sottoposte abbiano un legame tra loro: questo 

è utile per individuare ambiti simili di strategie di educazione, 

rafforzamento di atteggiamenti positivi o monitoraggio di quelli più 

critici. In generale è possibile osservare come le correlazioni 

statisticamente significative hanno un valore assoluto medio-basso 

(≤70%). 

Gli items che risultano avere correlazioni più numerose con la 

maggior parte delle parti del questionario fanno riferimento a due 

condizioni generali: mantenimento della qualità di vita e dello stato di 

salute (domande 5 “Le mie medicine sono sempre conservate nello 

stesso posto ed è per questo che non le dimentico”,  7 “La ragione 

più importante per prendere i miei farmaci anti-reumatici è per poter 

continuare a fare ciò che voglio”, 13 “Se non prendo regolarmente i 

miei farmaci antireumatici, l'infiammazione ritorna”); 

fiducia/affidamento al medico reumatologo di riferimento (domande 4 

“Se posso aiutare me stesso con terapie alternative, preferisco quello 

che prescrive il mio reumatologo”, 6 “Prendo le mie medicine perché 

ho piena fiducia nel mio reumatologo”,17 “Mi fido di quello che mi 

dice il dottore”). 
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DISCUSSIONE 

Sono stati raccolti i dati di un campione composto da 141 pazienti 

affetti da artrite reumatoide con un’età media di 52 anni e prevalenza 

femminile 95,7%.  

Il questionario ha voluto indagare la compliance farmacologica di 

questa particolare condizione patologica al fine di comprendere aree 

di maggiore criticità e comportamenti virtuosi da poter standardizzare 

ed estendere a chi ne è affetto. 

Dalle risposte date, gli intervistati hanno mostrato un buon livello di 

compliance: è verosimile ipotizzare che essendo la patologia 

altamente invalidante nel suo decorso naturale, i pazienti 

riconoscano come essenziale mantenere alta l’attenzione 

sull’assunzione corretta della terapia farmacologica prescritta.  

Infatti, la maggior parte degli intervistati è spinta a prendere i propri 

farmaci dal desiderio di continuare a fare ciò che facevano prima che 

la patologia esordisse, un vero e proprio bisogno di salute, intesa 

nella sua accezione più totale anche come benessere psicologico, 

non solo fisico. 

L’analisi inferenziale ha restituito informazioni importanti rispetto ai 

risultati ottenuti nel campione osservato. 

Le variabili sociodemografiche non influenzano in maniera 

statisticamente significativa la compliance farmacologica: questo 

dato è legato alla particolarità della patologia osservata. Il decorso 

naturale della stessa è infatti altamente invalidante e quindi la 
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necessità di mantenere una forte aderenza alla terapia farmacologica 

prescritta è indipendente dal genere, dall’età o dal momento di 

insorgenza della stessa. 

L’analisi correlazionale fornisce ulteriori elementi di riflessione per 

poter garantire un approccio efficace alla compliance dei pazienti 

affetti da artrite reumatoide. Sono due infatti gli elementi che, in 

maniera trasversale, sono legati a tutte aree indagate dal 

questionario somministrato. La prima riguarda la volontà di 

mantenere una qualità di vita ottimale: enfatizzare i benefici sullo 

stato di salute che possono derivare dalla corretta e costante 

assunzione della terapia farmacologica è un elemento cardine per 

fidelizzare le persone assistite rispetto ai farmaci prescritti. 

La seconda riguarda la relazione speciale che si instaura con il 

medico reumatologo di riferimento: la costruzione di un rapporto di 

fiducia solido ed efficace garantisce una maggiore possibilità di 

aderenza terapeutica. 

In letteratura esistono pochi studi che valutano l’aderenza 

farmacologica nei pazienti affetti da artrite reumatoide con cui 

confrontare i risultati ottenuti da questo studio: ulteriormente scarsi 

sono quelli che trattano la realtà italiana.  

Van Den Bent et al., nel 2009, hanno condotto uno studio descrittivo, 

il cui scopo era di valutare i tassi di aderenza con misure di auto-

segnalazione in una vasta popolazione casuale e identificare i 

potenziali fattori di rischio per la non aderenza, quali  caratteristiche 
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demografiche e cliniche, soddisfazione riguardo alle informazioni, 

preoccupazioni sui farmaci e stili di coping, la durata della malattia, il 

numero di effetti collaterali percepiti e le convinzioni sulla necessità 

del medicinale. Per raggiungere tale obbiettivo è stato somministrato 

il CQR ad un campione di 228 pazienti affetti da artrite reumatoide, 

da cui è risultato una compliance farmacologica del 68% non 

influenzata da questi fattori di rischio che sono risultati troppo 

generici, eccetto per una debole associazione con la durata della 

malattia e gli effetti collaterali. 

Zwikker et al., nel 2014, hanno condotto uno studio con lo scopo di 

esaminare le associazioni tra le credenze sui farmaci e la non 

aderenza nei pazienti con artrite reumatoide (RA) che utilizzano 

farmaci antireumatici modificanti la malattia. Lo studio è stato 

eseguito somministrando il CQR ad un campione di 575 pazienti 

affetti da Artrite Reumatoide, ed è risultata una non aderenza 

farmacologica del 29,7%.  

In un altro studio del 2014 di Shetty et al., progettato per valutare 

l'aderenza dei farmaci a DMARD nei pazienti con artrite reumatoide 

utilizzando gli strumenti CQR e MARS, l'identificazione dei fattori che 

influenzano l'aderenza e il suo effetto sulla qualità della vita, è 

risultato che l’86,4% del campione, formato da 110 pazienti affetti da 

Artrite Reumatoide, era aderente alla terapia farmacologica con 

farmaci antireumatici.  

javascript:void(0);
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In uno studio retrospettivo multicentrico e non interventistico più 

recente, del 2017, di Marras et al. (studio ARCO) progettato per 

valutare la non aderenza ai farmaci antireumatici orali prescritti nei 

pazienti con AR in Spagna utilizzando il questionario di conformità 

convalidato Reumatologia (CQR) è risultata una non aderenza del 

20,9% su un campione di 239 persone (76,7% femmine; età media 

55.6 anni) in trattamento con farmaci orali per la RA. Inoltre, è 

risultato che la percentuale di non aderenza nei pazienti più giovani 

(età ≤48 anni; 37,5%) era doppia rispetto ai pazienti di età> 48 anni. 

L'analisi multivariata ha mostrato che l'età più giovane e il sesso 

maschile erano associati indipendentemente al rischio di non 

aderenza. In conclusione, uno su cinque pazienti con AR è stato 

identificato come a rischio di non aderenza al CQR, e questo era 

più frequente nei pazienti più giovani e nei maschi. 
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CONCLUSIONI 

Con questo studio ci si è proposti di osservare e descrivere la 

compliance farmacologica nei pazienti affetti da artrite reumatoide. 

Per fare ciò si è estratto un campione da pazienti ammessi al 

programma di follow-up presso l’attività di Day-Hospital della SOD 

Clinica Medica - Dipartimento di Medicina Interna – Azienda 

Ospedali Riuniti, Ancona a cui è stato somministrato un questionario: 

il CQR19. 

Dai risultati è emerso che la maggior parte del campione ha una 

buona compliance farmacologica, ciò è dovuto, probabilmente, sia 

alla fiducia riposta nei confronti del proprio medico, come 

confermano i risultati, sia al desiderio di mantenere un buon tenore di 

vita. 

In generale occorre concentrare l’attenzione sul bisogno di 

monitoraggio della compliance farmacologica in riferimento alle 

patologie cronico-degenerative. L’infermiere può diventare un punto 

di riferimento essenziale per tutta la parte relativa all’educazione dei 

pazienti e costruzione di una relazione efficace propedeutica alla 

comprensione delle motivazioni della non aderenza. È in grado 

quindi di costruire un percorso condiviso per indurre il paziente a 

mettere da parte i propri timori e aderire alla terapia. L’analisi dei dati 

ottenuti ha mostrato che nel setting osservato la compliance non è 

dipendente dalle caratteristiche sociodemografiche: questo è un 

indicatore importante di come la tematica sia caratterizzata da 
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trasversalità e permetta di poter individuare strategie comuni e 

standardizzabili per la presa in carico della problematica relativa 

all’aderenza terapeutica. 

 

Implicazioni per la pratica clinica 

• L’aderenza terapeutica delle persone con reumatoide campionate 

risulta essere alta: i pazienti affetti da patologie croniche 

dimostrano una propensione maggiore al rispetto delle indicazioni 

terapeutiche fornite. 

• L’instaurazione di un rapporto di fiducia con il personale sanitario 

produce un livello di aderenza superiore: per l’équipe 

assistenziale è fondamentale approfondire strumenti e 

metodologie che permettano di coltivare empatia e l’instaurazione 

di una immediata alleanza terapeutica con le persone assistite. 

• L’educazione terapeutica è una leva fondamentale per ottenere 

livelli alti di compliance: è fondamentale per l’équipe strutturare e 

ideare percorsi e programmi educativi ad hoc riferiti a specifiche 

condizioni patologiche. 

 

Limiti dello studio 

• La natura cross sectional dello studio non permette di analizzare 

in maniera più approfondita i nessi di causa effetti analizzati. 

• La monocentricità dello studio non permette una generalizzazione 

dei risultati ottenuti. 
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ALLEGATI 

Allegato 1 → Questionario 

“COMPLIANCE FARMACOLOGICA NEI PAZIENTI AFFETTI DA ARTRITE 

REUMATOIDE” 

Dati anagrafici: 

Nome:                              Cognome:_____________            Età:______ 

Anno della diagnosi: ________ *Numero identificativo: _____________ 

*a cura dello sperimentatore.                                
Questionario di conformità per la reumatologia 

  

Domande 

Sicuramente 

non sono 

d’accordo 

Non sono 

d’accordo 

D’accordo Sicuramente 

d’accordo 

1 Se il reumatologo mi dice di prendere 

le medicine, lo faccio 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

2 Prendo i miei farmaci anti-reumatici 

perché ho meno problemi. 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

3 Non ho assolutamente il coraggio di 

perdere i miei farmaci anti-reumatici. 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

4 Se posso aiutare me stesso con terapie 

alternative, preferisco quello che 

prescrive il mio reumatologo 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

5 Le mie medicine sono sempre 

conservate nello stesso posto ed è per 

questo che non le dimentico. 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

6 Prendo le mie medicine perché ho 

piena fiducia nel mio reumatologo. 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

7 La ragione più importante per prendere 

i miei farmaci anti-reumatici è per 

poter continuare a fare ciò che voglio.  

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

8 Non mi piace prendere medicine. Se 

posso fare a meno di loro, lo farò. 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

9 Quando sono in vacanza, a volte 

succede che non prendo le mie 
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medicine. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

10 

Prendo i miei farmaci antireumatici, 

perché altrimenti che senso ha 

consultare un reumatologo. 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

11 Non mi aspetto miracoli dai miei 

farmaci antireumatici. 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

12 Se non riesci a sopportare le medicine 

potresti dire: "buttale”, non 

m’importa". 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

13 Se non prendo regolarmente i miei 

farmaci antireumatici, l'infiammazione 

ritorna. 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

14 Se non prendo i miei farmaci anti-

reumatici, il mio corpo mi avverte. 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

15 La mia salute supera ogni altra cosa e 

se dovessi prendere delle medicine per 

stare bene, lo farò. 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

16 Uso un dosatore per i miei farmaci.   

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

17 Mi fido di quello che mi dice il dottore.  

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

18 Se non prendo i miei farmaci 

antireumatici, ho maggiore malessere. 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

19 Succede di tanto in tanto, esco per il 

fine settimana e non prendo le mie 

medicine. 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 
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Allegato 2 → Consenso 

“COMPLIANCE FARMACOLOGICA NEI PAZIENTI AFFETTI DA ARTRITE 

REUMATOIDE” 

Consenso Informato 
 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________   il _____________________ 

Dopo aver ricevuto esaurienti spiegazioni in merito alla richiesta di partecipazione allo studio 

osservazionale “COMPLIANCE FARMACOLOGICA NEI PAZIENTI AFFETTI DA ARTRITE 

REUMATOIDE” e dopo aver letto la relativa Scheda Informativa, della quale ha ricevuto una copia,   

 ACCONSENTE 

 NON ACCONSENTE  

a partecipare allo studio stesso. 

Data          Firma                         

____________     _____________________________________                                                      

CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI  (D.Lgs. 196/2003) 

Sono stato informato/a e acconsento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 artt. 7 e 13 affinchè i miei dati 
personali possano essere esaminati dalle persone appositamente autorizzate. Sono al corrente che 
tali informazioni saranno trattate come strettamente confidenziali. 
Autorizzo inoltre, ai sensi del D.Lgs. 193/2003, lo Sperimentatore ad inserire i dati da me riferiti nel 
database dell’indagine. In ogni momento potrò avvalermi della facoltà di chiedere la cancellazione 
od oppormi all’utilizzo dei miei dati personali, facendone richiesta scritta al Responsabile 
dell’indagine, il Dott. Andrea Toccaceli, o alla Sperimentatrice, Paola Lopiano. 
 
Data          Firma     

____________    ____________________________________ 
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Allegato 3 → Informativa 

“COMPLIANCE FARMACOLOGICA NEI PAZIENTI AFFETTI DA ARTRITE 

REUMATOIDE” 

 

Scheda Informativa 

 

Gentile Signore/a, 

Le proponiamo di partecipare ad uno Studio Osservazionale il cui scopo è quello di osservare 

quanto i pazienti affetti da artrite reumatoide riescano ad osservare il regime terapeutico prescritto e 

quali siano le eventuali cause dell’inosservanza. 

La Sua adesione a questo studio è completamente libera e volontaria, e Lei si potrà ritirare in 

qualsiasi momento, anche senza preavviso o motivazione. Non sono previsti costi di alcun tipo per 

Lei, né compensi. Se decidesse di partecipare, Le verrà chiesto di firmare un documento allegato di 

richiesta di Consenso Informato. 

Ai fini della gestione della sua malattia, non ci saranno modifiche nella pratica clinica quotidiana, 

ovvero Lei continuerà a ricevere la stessa assistenza e i medesimi trattamenti, senza che lo studio 

determini alcun tipo di rischio aggiuntivo. 

L’indagine prevede la somministrazione di un questionario – Questionario di conformità per la 

Reumatologia (CQR- 19 Items), che richiederà circa 5 minuti per la sua compilazione. 

Questo studio potrà presentare oppure no dei benefici sanitari diretti per Lei. È tuttavia possibile che 

altri soggetti con la sua stessa patologia possano trarre beneficio dalle informazioni che si 

apprenderanno con questo studio, in quanto esso potrebbe contribuire ad ampliare la sicurezza con 

la quale è assunta la terapia farmacologica prescritta. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali, la gestione dei dati che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza e 

trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. Ai Suoi dati personali verrà attribuito un 

numero identificativo, dopodiché gli stessi verranno archiviati ed elaborati elettronicamente e 

utilizzati esclusivamente per scopi di ricerca scientifica. Il responsabile della detenzione di tali dati 

è la sperimentatrice Paola Lopiano (studentessa). I risultati dello studio a cui partecipa potranno 

essere oggetto di pubblicazione scientifica, ma la sua identità rimarrà sempre segreta. 

Se Lei lo richiederà, alla fine dello studio, potranno esserLe comunicati i risultati della ricerca. 
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Per qualunque domanda relativa a questo studio, potrà rivolgersi al Dott. Andrea Toccaceli o alla 

sperimentatrice Paola Lopiano. 

 

Dott. Andrea Toccaceli 

Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona 

SOD PNEUMOLOGIA  

Via Conca 71 – 60126 Ancona 

Tel. 071/ 

E-mail: andrea-toccaceli@tiscali.it  

 

Paola Lopiano  

Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina e Chirurgia - CdL Infermieristica 

Via Tronto 10/a – 60126 Ancona  

E-mail: paolalopiano15@gmail.com 

 

 

 

 

In conclusione, è necessario sottolineare che il protocollo sperimentale è stato redatto in conformità 

alle Norme di Buona Pratica Clinica ed è stato approvato dal Comitato Etico di questo Istituto, al 

quale Lei potrà rivolgersi per segnalare qualsiasi situazione di disagio in cui dovesse trovarsi in 

relazione allo studio osservazionale a cui partecipa. 

  

mailto:an
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Allegato 4 → Progetto Tesi 

 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I-GM LANCISI- G SALESI” -ANCONA 

Area delle professioni sanitarie Infermieristiche Ostetriche 

 
 

 

 

 

Studio Osservazionale 

 

 “COMPLIANCE FARMACOLOGICA NEI PAZIENTI AFFETTI DA 

ARTRITE REUMATOIDE” 

 

 

 

 

 

  

 

Responsabile: Dott.ssa Rosalia Mercanti 

Sperimentatori: Dott.ssa Rosalia Mercanti, Dott. Andrea Toccaceli, Studentessa CDL Infermieristica 

Paola Lo Piano 

ABSTRACT 
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La compliance, definita da Sackett nel 1979, è intesa come la “misura in cui il comportamento del paziente 

in termini d’assunzione di farmaci, mantenimento di una dieta o di altre variazioni dello stile di vita, 

coincide con la prescrizione del medico”. 

La compliance, soprattutto nei casi di terapia farmacologica, indica la disponibilità del paziente ad assumere 

il farmaco con la posologia stabilita dal medico, nonostante l’insorgenza di possibili effetti collaterali. 

Il grado di compliance può essere variamente considerato ed è un parametro molto importante nella 

gestione clinica, nella valutazione di protocolli sperimentali e, in generale, in tutto il percorso assistenziale 

dei pazienti. 

L’Artrite reumatoide è una patologia che ha un grande impatto sulla qualità della vita dei pazienti che ne 

soffrono, in quanto genera dolore, deformità, limitazione fisica e incapacità al lavoro. 

Pertanto, è essenziale avere conoscenze dell’aderenza dello stesso al trattamento proposto, poiché molte 

delle decisioni prese durante la gestione di questa condizione dipenderanno da questo. 

L’infermiere è la figura professionale maggiormente a contatto con la persona assistita e per questo ha la 

possibilità di intercettare comportamenti ed atteggiamenti modificabili attraverso interventi educativi.  

Il presente progetto si propone di investigare questi elementi dei pazienti che afferiscono al sistema di Day-

Hospital nel Dipartimento di Medicina Interna – SOD di Clinica Medica degli Ospedali Riuniti di Ancona, 

attraverso un apposito strumento: Il Questionario di Conformità della Reumatologia (CQR-19- Items). 

 

 

 

PAROLE CHIAVE: Compliance, Aderenza terapeutica, Artrite reumatoide. CQR 19-Items. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 

La compliance, definita da Sackett nel 1979, è intesa come “la misura in cui il comportamento del 

paziente in termini d‘assunzione di farmaci, mantenimento di una dieta o di altre variazioni dello 

stile di vita, coincide con le prescrizioni del medico”. Più comunemente tale termine viene esteso 
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non solo al momento terapeutico ma anche a tutto l’iter diagnostico e riabilitativo che, se non 

seguito, può rallentare o inficiare la validità della terapia farmacologica. (Lugoboni F., 2008) 

La compliance, soprattutto nel caso di terapia farmacologica, indica la disponibilità del paziente ad 

assumere il farmaco con la posologia stabilita dal medico, nonostante l’insorgenza di possibili 

effetti collaterali. 

Il grado di compliance può essere variamente considerato ed è un parametro molto importante 

nella gestione clinica, nella valutazione di protocolli sperimentali e, in generale, in tutto il percorso 

assistenziale dei pazienti. 

I fattori che influenzano la compliance dei pazienti sono riferibili a: tipologia di malattia (acuta o 

cronica o con tendenza alle recidive), struttura culturale (livello di scolarità e comprensione del 

problema, presenza di ostacoli religiosi, disponibilità economica), ruolo del personale sanitario 

(chiarezza della prescrizione, capacità di definire lo scopo del trattamento e il livello di successo 

dello stesso, descrizione dei rischi e degli effetti collaterali di una terapia), influenza 

dell’ambientale (tipo di vita, lavoro, ruolo dei familiari) (Desai RN – Choudhry KN, 2013). 

La scarsa compliance farmacologica è spesso associata a tre fattori principali: personale sanitario, 

paziente, tipologia di farmaco (Nunes V. et al, 2009). 

Rispetto al primo fattore (personale sanitario) sono riconoscibili le seguenti cause principali 

(Griffiths R. et al, 2004; Nunes V. et al, 2009): 

• Incomprensione delle istruzioni della prescrizione; 

• Indicazioni igienico-sanitarie indicate dal personale sanitario considerate poco gradite o 

troppo restrittive (es: eliminazione dell'alcol, di determinati cibi, modifiche dello stile di 

vita, ecc). 

• Mancanza di fiducia nel personale sanitario;  

Rispetto al secondo fattore (paziente) sono riconoscibili le seguenti cause principali (Russell S. et 

al, 2003; Nunes V. et al, 2009): 

• Dimenticanza nell’assunzione dei farmaci; 

• Negazione della malattia o del suo significato;  

• Timori sull'assunzione dei farmaci (effetti indesiderati, dipendenza);  

• Preoccupazioni di natura economica;  

• Apatia;  

• Difficoltà materiali (a deglutire compresse o capsule, ad aprire flaconi, a seguire in ogni 

punto la prescrizione);  
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• Durata della terapia, sua complessità ed interferenza con lo stile di vita. 

Rispetto al terzo fattore (tipologia di farmaco) sono riconoscibili le seguenti cause principali (Horne 

R. et al, 2009; Nunes V. et al, 2009): 

• Effetti indesiderati (reali o supposti); 

• Complessità del regime terapeutico (somministrazioni frequenti, molti farmaci diversi); 

• Farmaci con aspetto simile; 

• Odore o sapore sgradevole; 

• Manifestazione tardiva dell’azione benefica del farmaco;  

Le strategie consigliate per migliorare la compliance prevedono che si chieda direttamente ai 

pazienti di descrivere cosa credono che non vada in loro, cosa ritengono che debba essere fatto, 

cosa capiscono di ciò che il medico ritiene debba essere fatto e quali credono siano i rischi e i 

benefici del trattamento prescritto. 

 

RAZIONALE  

Le malattie reumatiche costituiscono una parte considerevole delle malattie ad andamento 

degenerativo di particolare rilevanza sociale, perché gravate da disabilità progressiva e comorbilità 

cardiovascolare. Possono essere suddivise in due gruppi principali: 1) malattie legate a processi 

degenerativi o anomalie del metabolismo osseo e 2) malattie collegate a processi infiammatori 

determinati da alterazioni del sistema immunitario. L’artrite reumatoide è la malattia reumatica 

infiammatoria più rappresentativa, con andamento cronico progressivo e disabilità crescente, che 

riduce l’aspettativa di vita di circa 6- 10 anni e che ha un impatto sociale importante per i costi 

diretti, legati alla pura gestione della patologia, ma ancora di più per i costi indiretti legati 

all’invalidità e alla mancata produttività dei soggetti colpiti o di coloro che li assistono.  

L’artrite reumatoide  

È una malattia infiammatoria cronica caratterizzata da infiammazione e distruzione delle 

articolazioni e dell’osso, talvolta anche da segni e sintomi di coinvolgimento sistemico, e che, nella 

sua più tipica espressione clinica, è associata a evidenza sierologica di flogosi e di autoimmunità. 

Questa patologia, ad eziologia ancora sconosciuta, ha una prevalenza compresa tra 0,3 e 1% della 

popolazione (WHO Scientific Group, 2003), è causa di morbilità e mortalità significative per 

aterosclerosi accelerata e diminuisce l’aspettativa di vita. Durante gli ultimi vent’anni la terapia 

dell’artrite reumatoide ha subito cambiamenti rivoluzionari che consistono in un differente 

approccio terapeutico. Abbiamo i farmaci che servono al trattamento della mera sintomatologia 
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quali ad esempio, gli analgesici, gli antinfiammatori non steroidei (fans) che sono efficaci nel 

ridurre sia la flogosi che il dolore ma non hanno alcun effetto sulla progressione della malattia, né 

sono in grado di ridurre il danno articolare (nelle poliartriti). Seguono i nuovi antinfiammatori 

(COX2 Selettivi). Questi si caratterizzano per una maggiore tollerabilità a carico dell’apparato 

gastroenterico, a parità di tossicità renale e infine i più conosciuti glucocorticoidi (antinfiammatori 

steroidei). E i farmaci cosiddetti di fondo, quelli cioè che sono in grado di modificare il decorso 

della malattia e di migliorarne i sintomi (DMARDs). Tra i DMARDs troviamo: Sulfasalazina, 

Metotrexate, Leflunomide, Idrossiclorochina, Penicillamina, Sali d’oro, Ciclosporina, Azatioprina.  

In caso di mancanza di risposta a tali farmaci, si ricorre oggi a dei nuovi farmaci, ottenuti 

attraverso tecnica di ingegneria genetica, detti “Biologici” o Biotecnologici (bDMARD). Alcuni di 

questi sono: Infliximab, Etanercept, Adalimumab, Anakinra, ecc... (AMaR Piemonte onlus, 2013) 

Epidemiologia  

Gli studi sull’epidemiologia dell’artrite reumatoide sono complessivamente in numero esiguo, e 

risentono della diversità tra le varie aree geografiche (anche di uno stesso stato) di approccio nella 

diagnosi e nel trattamento ma anche del ruolo tradizionalmente di secondo piano attribuito alle 

malattie reumatiche nei confronti delle più note malattie cardiovascolari, neoplastiche, 

respiratorie o metaboliche, ritenute, a torto, di impatto sociale ed economico molto superiore. 

Secondo la WHO l’artrite reumatoide ha una prevalenza compresa tra 0,3 e 1% con valori di 

percentuale geograficamente decrescenti dall’emisfero settentrionale all’emisfero meridionale e 

una bassa prevalenza nei paesi meno industrializzati in via di sviluppo (WHO, 2018).  

Dagli studi condotti sulle popolazioni europee parrebbe confermato anche per l’Europa lo stesso 

andamento decrescente della prevalenza di artrite reumatoide da nord a sud (Cimmino MA, 1998). 

In Italia sono disponibili rari studi epidemiologici sull’artrite reumatoide, condotti in alcune regioni 

(Liguria, Toscana, Piemonte, Veneto e Marche) che concordano nell’attribuire alla malattia una 

prevalenza di 0,5%, simile a quella indicata in altri studi compiuti sul territorio europeo, in Turchia, 

in alcune popolazioni asiatiche e in Brasile, superiore a quella di altre popolazioni asiatiche e in 

Africa, ma nettamente inferiore alla prevalenza di 1% riscontrata negli USA (Salaffi F et al 2005; 

Corti MC et al,2002; Cimmino MA et al ,1998; Marcolongo F et al, 1967; Einaudi G et al 1963). 

È confermato da tutte le fonti che nel sesso femminile la prevalenza dell’artrite reumatoide è 

nettamente superiore a quella del sesso maschile. 

Aderenza al trattamento 
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L’ Artrite reumatoide è una patologia che ha un grande impatto sulla qualità della vita dei pazienti 

che ne soffrono, in quanto genera dolore, deformità, limitazione fisica e incapacità al lavoro. 

(Longo UG et al, 2015; Moore N et al, 2015; Tornero J et al, 2015; Álvaro-Gracia JM et al, 2014; 

Cano et al, 2014; Tribiño G et al, 2014; Díaz-Coto JF et al, 2011; Singh JA et al, 2011) 

Pertanto, è essenziale avere conoscenza dell'aderenza dello stesso al trattamento proposto, 

poiché molte delle decisioni prese durante la gestione di questa condizione dipenderanno da 

questo. 

Esistono pochi studi nel mondo che valutano l’aderenza al trattamento affetti da Artrite 

Reumatoide 

Inoltre, l'aderenza dichiarata (valutata mediante questionari) alla terapia con DMARD varia in base 

allo strumento utilizzato per misurarla. In uno studio condotto in una popolazione olandese, da 

Van Den Bemt et al. nel 2015, l’aderenza dichiarata era del 68% utilizzando il questionario CQR 

(Compliance Questionnaire on Rheumatology) e il 60% utilizzando il questionario MARS 

(Medication Adherence Scale) (Van den Bemt BJ et al, 2009). 

D'altra parte, in uno studio condotto da Chaparro del Moral et al. in Argentina è stata riscontrata 

un'aderenza al trattamento del 47% da parte del CQR e con il SMAQ (Questionario di aderenza alla 

terapia semplificata) era del 50% (Rafael Chaparro del Moral1 et al, 2013).  

Questi risultati mostrano come, nonostante l'uso degli stessi strumenti, l'aderenza alla terapia può 

variare in diverse aree geografiche, a causa delle condizioni socioeconomiche specifiche di 

ciascuna regione. 

Bianchi G e colleghi nel 2015 hanno condotto uno studio in 29 centri italiani: il 39,2% dei pazienti 

non risultava aderente al trattamento. La mancata aderenza al DMARD appare strettamente 

correlata all'impatto del trattamento con DMARD sulla qualità della vita dei pazienti ed è maggiore 

nei pazienti trattati con DMARD in combinazione con un farmaco biologico (40,5%), in pazienti più 

gravemente colpiti e in pazienti trattati con più farmaci. (Bianchi G et al, 2015) 

Importanza dell’infermiere nella compliance 

L’infermiere è la figura professionale maggiormente a contatto con la persona assistita e per 

questo ha la possibilità di intercettare comportamenti ed atteggiamenti modificabili attraverso 

interventi educativi. Il rapporto che si instaura rappresenta un veicolo per lo sviluppo di fiducia, 

conforto, senso di rispetto e coinvolgimento nella gestione della malattia (Ku TK, et al., 2010). La 

compliance si fonda su una disponibilità interiore e l’educazione terapeutica è il metodo che 

l’infermiere deve utilizzare allo scopo di condurre passo dopo passo, la persona alla comprensione 
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della realtà nella totalità dei suoi fattori. Questo significa aiutare il paziente a prendere maggiore 

consapevolezza della propria personalità, del proprio atteggiamento verso la malattia, dei propri 

bisogni impliciti ed espliciti, delle proprie difficoltà e paure talvolta basate su false convinzioni, 

della necessità di assumere un ruolo attivo nell’autogestione del proprio stato di salute, di 

acquisire fiducia nei confronti dell’équipe che lo segue (Griffiths R. et al, 2004).   

Importanza fondamentale è rappresentata dalla comunicazione efficace, processo a due vie in cui 

viene inviato un messaggio che deve essere correttamente ricevuto e compreso (Tay LH, et al., 

2011). In questo modo la persona assistita acquista fiducia, si sente rispettato e coinvolto nel 

processo di cura e può esternare i propri sentimenti, condizione ideale per il miglioramento 

dell’aderenza terapeutica e degli esiti di cura (Tay LH, et al., 2011; Markova T, et al., 2007).  

L’infermiere, attraverso l’educazione terapeutica, migliora le conoscenze e permette di sviluppare 

le abilità necessarie per gestire la malattia e le situazioni critiche. Favorisce inoltre, l’adozione di 

un sano stile di vita e un aumento della consapevolezza migliorando la qualità della vita e il 

benessere psicofisico. 

L'educazione implica attività organizzative, di sensibilizzazione, informazione, apprendimento 

dell'autogestione e sostegno psicologico, concernenti la malattia, il trattamento, le terapie, il 

contesto ospedaliero e di cura, nonché informazioni relative all'organizzazione e i comportamenti 

di salute e di malattia. (Fabbri P, Sartini A, 2010; Stoddart KM, 2012) 

L’ infermiere può influenzare il grado di compliance mettendo in pratica semplici azioni (Russell S. 

et al, 2003): 

• fornire al paziente informazioni circa la patologia utilizzando parole semplici e adeguate al 

grado di comprensione dello stesso; 

• educare il paziente sulla genesi e sul riconoscimento precoce dei sintomi; 

• insegnare al paziente la corretta modalità di auto-misurazione dei parametri vitali 

(pressione arteriosa, frequenza cardiaca, peso corporeo, bilancio idrico ecc.); 

• far comprendere al paziente l’importanza dell’adesione alla terapia farmacologica 

istruendolo sugli effetti voluti dalla terapia e su quelli indesiderati; 

• istruire il paziente sulla tipologia di farmaco, sul numero delle somministrazioni giornaliere 

e sugli orari, ponendo attenzione a suggerire modalità pratiche di assunzione di alcune 

terapie, adeguate alle sue abitudini di vita;  

• far comprendere al paziente l’importanza dell’adesione al regime dietetico prescritto (dieta 

iposodica e/o ipolipidica, ipocalorica ecc.); 
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• far comprendere al paziente l’importanza di una attività fisica quotidiana e regolare. 

 

Selezione dello strumento di valutazione dell’aderenza terapeutica 

La letteratura a disposizione evidenzia come, pur considerando il limite dell’utilizzo di strumenti 

come questionari relativo all’autopercezione utilizzata da chi risponde allo strumento, il più 

comune metodo utilizzato negli studi scientifici per la rilevazione dell’aderenza (qualsiasi sia la 

patologia di riferimento) sono gli strumenti self-reported come i questionari in quanto possono 

valutare contemporaneamente più determinati connessi al fenomeno come attitudini, intenzioni, 

comportamenti, o altri elementi che possono inficiare il buon risultato dell’assunzione della 

terapia prescritta (Hughes LD et al, 2013). 

Il gold standard nella ricerca accademica per la valutazione dell’aderenza terapeutica è il eMEMs 

(electrocnics Medication Event Moments) un sistema di contenitori contenenti farmaci dotati di 

microchips connessi ad un software che consente di verificare quando il paziente apre il 

contenitore stesso ed assume la terapia (MEM® CAP – AARDEX Group). I limiti principali nel suo 

utilizzo sono ascrivibili ai costi elevati del sistema stesso, il non utilizzo per terapia 

polifarmacologica, il suo utilizzo per un periodo di tempo limitato (l’aderenza è invece 

maggiormente connessa a lunghi periodi di assunzione correlati alle patologie di carattere 

cronico), l’osservazione ed il monitoraggio del solo gesto di assunzione e non delle cause 

soggettive che portano al rispetto o meno dell’aderenza (Hughes LD et al, 2013). 

Il questionario CQR19 è stato appositamente costruito per valutare l’aderenza delle persone 

affette da Artrite Reumatoide e dimostra una sensibilità del 62% ed una specificità del 95%. Ad 

oggi è lo strumento utilizzato nelle popolazioni affette da Artrite Reumatoide in quanto unico nel 

suo genere (de Klerk E. et al, 2003). Esiste anche una versione ridotta a 5 items del CQR più veloce 

nel suo utilizzo ma che riduce le informazioni a disposizione del ricercatore (Hughes LD et al, 

2013). 

 

OBIETTIVO PRINCIPALE: misurare la compliance (in termini di aderenza all’assunzione di farmaci) 

dei pazienti affetti da Artrite reumatoide. 

MATERIALI E METODI 

Disegno e durata dello studio: studio osservazionale cross sectional  

Setting: AOU Ospedali Riuniti di Ancona – Dipartimento di Medicina Interna – SOD Clinica Medica 
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Popolazione di riferimento: pazienti affetti da artrite reumatoide inseriti nel programma di follow-

up dell’attività di Day-Hospital della struttura selezionata. 

Dimensione campionaria: considerando una prevalenza dell’Artrite Reumatoide sulla popolazione 

generale del 1% (WHO, 2018), un livello di confidenza del 95%, un livello di precisione della stima 

del ± 5%, un dropout rate del 20%, la dimensione campionaria stimata è di n. 55 unità. 

Campionamento: l’approccio metodologico, esclusivamente di tipo osservazionale, prevede 

l’arruolamento consecutivo (senza ripetizione), previa acquisizione di un consenso libero ed 

informato, dei pazienti ammessi al programma di follow-up presso l’attività di Day-Hospital della 

SOD Clinica Medica - Dipartimento di Medicina Interna, non rientrati nei seguenti criteri di 

esclusione: 

o pazienti con evidenti alterazioni dello stato cognitivo.  

 

Analisi statistica: l’analisi dei dati prevede l’utilizzo degli strumenti di statistica descrittiva (moda e 

mediana) per la valutazione delle risposte date ai singoli items del CQR19; sarà inoltre utilizzato il 

test del χ2 per il confronto di frequenze e percentuali nelle variabili ordinali oggetto di studio.  

 

I dati saranno analizzati con SPSS - versione 19.0 

 

Strumenti: Questionario di conformità per reumatologia CQR19 (Allegato n.1) sviluppato da de 

Klerk et al. Il CQR19 è un questionario autogestito di 19 item che è stato sviluppato con l'obiettivo 

di identificare correttamente i pazienti classificati come "bassi" aderenti (prendendo <80% del loro 

farmaco in modo corretto). Le domande sono state identificate attraverso focus group e opinioni 

degli esperti, dei medici sui probabili ostacoli all'assunzione dei farmaci. La scala di risposta è a 

quattro punti di Likert che varia da; "Sicuramente non sono d'accordo" (punteggio 1) a 

"Sicuramente d'accordo" (punteggio 4), i punteggi più bassi indicano livelli inferiori di aderenza. (D 

Hughes, L. et al, 2013). 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

I FASE: ai pazienti ammessi al follow-up presso l’attività di Day-Hospital della SOD Clinica Medica - 

Dipartimento di Medicina Interna, dopo firma del consenso libero ed informato (Allegato n. 2 e n. 

3) e autorizzazione al trattamento dei dati personali, verrà somministrato il CQR19 per la 

rilevazione della Compliance in termini di Aderenza al farmaco. Ad ogni paziente verrà attribuito 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hughes%20LD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24103582
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hughes%20LD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24103582
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un numero identificativo, così che l’identità dei soggetti arruolati rimarrà nota solo allo 

sperimentatore, responsabile della detenzione dei dati. 

 

II FASE: i dati saranno raccolti attraverso un foglio elettronico, il cui accesso sarà protetto dallo 

sperimentatore. Il database conterrà esclusivamente l’identificativo del paziente e non i suoi dati 

anagrafici. I dati raccolti saranno la base per l’elaborazione statistica successiva che andrà a 

verificare le ipotesi dello studio. 

 

 

CONSIDERAZIONI ETICHE 

L’arruolamento dei pazienti nello studio avverrà dopo la firma del consenso libero ed informato e 

del consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.  

Tutti i soggetti coinvolti saranno informati riguardo allo studio dallo sperimentatore, il quale 

rimarrà a completa disposizione per eventuali chiarimenti in merito alle modalità di svolgimento 

dello studio stesso.  

I dati raccolti saranno utilizzati al solo scopo dichiarato nello studio. 

 

RISULTATI ATTESI 

I risultati della ricerca permetteranno di produrre informazioni sul grado di compliance (in termini 

di aderenza al farmaco) per i pazienti affetti da Artrite Reumatoide 
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Allegato 5 → Parere CERM
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Allegato 6 → Determina 

 

 

 


