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L’OMS ha promosso il termine Adherence

nelle patologie croniche come 

“il grado di comportamento di una persona che assume farmaci, 
che segue una dieta e/o stile di vita ” 

e tecnicamente può essere definito 

“il livello di coincidenza tra il comportamento del paziente e le 
indicazioni date” 

(Report on Medication Adherence Geneva –World Health Org. 2003)

Adherence



Dalla Compliance all’Adherence …

To be continued……



FATTORI CHE INFLUENZANO L’ADERENZA

Complessità del 
trattamento 

Caratteristiche 
della persona

Relazione operatore 
sanitario-paziente



Per il miglioramento dell’Aderenza 
alle prescrizioni terapeutiche…



ALLERTA
“sono un 

corpo malato”

ADESIONE
“sono un 
paziente”

EUDAIMONIA
“sono una
persona”

IL PROCESSO DI ENGAGEMENT VERSO LA 
GESTIONE DELLA MALATTIA 

(PHE MODEL)

BLACKOUT
“sono

sconvolto”

LIVELLI INCREMENTALI DI ENGAGEMENT

Graffigna et al 2013



DIAGNOSI DI MALATTIA CRONICA





DOMANDE CHE IL PAZIENTE SI PONE

➢ E’ colpa mia se ho questa malattia?

➢ Perché è toccata proprio a me?

➢ Come reagiranno i miei parenti, i miei amici?

➢ Che cosa sarà in futuro la mia vita?

➢ Quanto vivrò? Riuscirò ad essere autonomo?

➢ Che cosa potrò ancora mangiare o bere?



Fase 2 
Rabbia e 
Ansia

Paura di sentirsi incompresi 

Ci si sente diversi, non si piace questa modalità nuova

Si allontana chi ci sta vicino

È una fase delicata ma….

Ad-gredior



PROBLEMI CON I QUALI 
IL PAZIENTE SI CONFRONTA

◼ “Sentirsi diverso” a causa della malattia

◼ Situazioni particolari nella vita sociale, o a scuola se
bambini,giovani

◼ Alterazioni nella vita di relazione in famiglia

◼ Senso di isolamento

◼ Sensazione di ansia e di coercizione, colpa e di
vergogna







- Fase 3 La contratt-Azione





Umore deflesso

E’ un momento delicato 

che necessita di un ascolto interno 

verso noi stessi.

Visione nitida

della condizione 

Empatia

Darsi la possibiltà di rivedersi con

questo nuovo pezzo 

•



Vissuti emotivi:

Solitudine

Incomprensione

Appiattimento

La speranza è:

Vicinanza emotiva

Paziente affetta da diabete 

mellito di tipo 1

Fonte: Portale Diabete



- Accetazione della
malattia
• Accettazione a livello emotivo e 
razionale le conseguenze della
malattia

• Interesse alle informazioni

• Predisposizione alla collaborazione

• Accettazione del “processo
cronico” della cura ( successi e 
fallimenti)





ISTRUZIONI PER L’USO

• Sentirsi soli fa parte del processo

• Avere paura è sano

• Tutto scorre

✓Ma se troppo intenso parla al tuo TEAM

Conoscere e ascoltare le varie fasi 

➢Non vergognamoci

ma
EvolviAMOci



GRAZIE 

“Grazie” è un 
abbraccio tramutato 
in parole.
(Anonimo)



GRAZIE!

Mara Lastretti
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