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ABSTRACT 
Background: L’artrite reumatoide è una malattia infiammatoria autoimmune che 
colpisce in maniera sistemica e simmetrica le articolazioni sinoviali provocando dolori 
e gonfiori che limitano in maniera importante la funzione di quest’ultime 
compromettendo la qualità della vita e lo svolgimento delle attività quotidiane. Se non 
viene iniziata tempestivamente una terapia che sopprima il sistema immunitario e 
l’infiammazione c’è il rischio di una progressiva distruzione delle articolazioni ed ossa 
con successivi disturbi funzionali irreversibili. I farmaci utilizzati per sopprimere il 
sistema immunitario possono avere degli effetti collaterali importanti e la loro efficacia 
sull’infiammazione non è sempre sufficiente su tutti i casi, quindi la terapia potrebbe 
avere delle modifiche con il passare del tempo. Queste caratteristiche terapeutiche 
rendono il percorso di cura lungo e difficile per queste persone, che potrebbero perdere 
la fiducia nel personale curante e non rispettare più le raccomandazioni e l’assunzione 
della terapia. 
L’aderenza terapeutica è una problematica presente nella maggior parte delle malattie 
croniche ed oltre ad essere complicata da misurare è anche un dato che può cambiare 
nel tempo. La mancanza di aderenza per l’artrite reumatoide comporta un 
peggioramento della prognosi ed una progressione del danno articolare.  
 
Obiettivi: Individuare le emozioni e ripercussioni psicologiche che la malattia porta al 
malato e quali difficoltà incontra durante il percorso di cura e la terapia. Ricercare gli 
strumenti che deve possedere un infermiere prima di cominciare l’educazione 
terapeutica e gli interventi che promuovono l’aderenza terapeutica. 
 
Metodo: La metodologia della ricerca utilizzata è la revisione della letteratura, 
estraendo informazioni dagli studi scelti con determinati criteri di inclusione per 
rispondere agli obiettivi ed alla domanda di ricerca “Come promuovere l’aderenza 
terapeutica di una persona affetta da artrite reumatoide?”. 
Ma prima di questo è stato elaborato un quadro teorico su malattia, terapia e aderenza 
terapeutica. 
Per la stesura di questo lavoro sono state consultate varie banche dati con una 
selezione e lettura di 22 articoli, 12 dei quali sono stati analizzati. Inoltre, sono state 
ricercate le linee guida dell’artrite reumatoide e le raccomandazioni WHO 
sull’aderenza terapeutica. 
 
Risultati: Emerge dalla letteratura la necessità di sensibilizzare il personale curante 
sull’aderenza terapeutica e le sue determinanti prima di passare alla valutazione ed 
interventi per promuoverla.  
Ci sono molti fattori che influenzano l’aderenza, una valutazione globale di quest’ultimi 
permette di sviluppare degli interventi individualizzati, perché non esistono degli 
interventi efficaci su tutti. Un criterio generale raccomandato dalla letteratura è la 
comunicazione incentrata sul paziente perché gli conferisce un ruolo attivo nelle 
decisioni sul percorso di cura oltre che a tenere in considerazione i suoi valori e 
preferenze. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1 Motivazione 

 
Ho deciso di trattare il tema dell’aderenza all’artrite reumatoide perché mi interessa la 
complessità dell’argomento. Mi incuriosisce quello che deve provare una persona 
affetta da questa patologia autoimmune cronica sapendo che non potrà guarire, e per 
alleviare i sintomi ed evitare un peggioramento deve assumere dei farmaci che hanno 
un grande impatto sulla qualità di vita, tra cui il cortisone, che anche a piccole dosi va 
ad influenzare gli equilibri fisiologici in maniera importante, per non parlare degli effetti 
collaterali devastanti che può procurare. 
La mia motivazione a livello professionale è spinta dalla curiosità sulle emozioni che 
suscitano i farmaci a livello psicologico del paziente affetto da artrite reumatoide che 
deve assumerli, e sulla base di queste cercare di aiutare le persone a superare i 
problemi. Mi interessa scoprire quali interventi un infermiere deve attuare per 
promuovere l’aderenza terapeutica a questi farmaci e quali strumenti deve possedere 
a posteriori per essere in grado di attuare gli interventi. 
La motivazione personale rispetto questo tema nasce dall’interesse su come si deve 
sentire una persona ad assumere quotidianamente dei farmaci così sgradevoli, in 
quanto ho potuto osservare delle difficoltà di alcune persone a dover prendere 
giornalmente un farmaco che non comportava dei disturbi così grandi come quelli per 
l’artrite reumatoide. Nella mia esperienza ho potuto osservare che inizialmente 
riescono a prenderli con frequenza, poi cominciano a ragionare e mettere in dubbio la 
sua efficacia, per poi prendere l’iniziativa di dimezzare la dose o di assumerla a giorni 
alterni senza consultare il medico riguardo ai propri dubbi, sarà così anche per l’artrite 
reumatoide? 
Ho scelto di elaborare una revisione della letteratura perché la ricerca di evidenze 
aggiornate è uno strumento prezioso e mi piace metterlo in pratica perché permette di 
valutare con criticità le evidenze ed esporle attraverso un’analisi per raggiungere dei 
risultati di qualità. 
Questo lavoro scritto mi offre la possibilità di arricchire le mie conoscenze professionali 
sull’artrite reumatoide applicando la pratica riflessiva e critica su teoria, evidenze 
scientifiche, contesti professionali, seguendo il procedimento metodologico della 
ricerca che richiede una parte finale di analisi dei dati dove è necessaria una buona 
capacità argomentativa per lo sviluppo e formulazione della conclusione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

1.2 Struttura della tesi 

 
La struttura di questo lavoro ha un ordine logico; dapprima una descrizione del tema 
esponendo quelle che sono le nozioni di base generali per poi dirigere l’attenzione 
sempre più in dettaglio sulla patologia e le sue implicazioni, successivamente presento 
il processo metodologico con i problemi a cui cerco di rispondere attraverso l’analisi di 
letteratura pertinente. 
Gli obiettivi di questo lavoro sono dapprima di arricchire le mie conoscenze 
professionali sull’artrite reumatoide approfondendo anatomia, fisiologia, patologia e 
terapia. In seguito, andare a cercare quello che è l’impatto psicologico sulla persona, 
per comprendere meglio se e perché l’aderenza terapeutica potrebbe essere 
difficoltosa. Dopo aver individuato i problemi, trovare gli interventi e le indicazioni 
operative che un infermiere o altri curanti potrebbero mettere in atto per migliorare 
l’aderenza terapeutica e se queste realmente riescano ad avere un risultato positivo 
per pazienti e la cura della patologia. 
 
Questi obiettivi saranno giustificati da evidenze scientifiche, scelte nelle banche dati 
con dei criteri di inclusione ed esclusione per la loro pertinenza e qualità, in seguito le 
esporrò attraverso una tabella riassuntiva di estrazione dei dati con nome-anno. 
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2. DESCRIZIONE DEL TEMA ED AREA 

 

Espongo nel seguente capitolo l’area da me scelta, ovvero l’artrite reumatoide, si tratta 
di una malattia cronica sistemica infiammatoria autoimmune di eziologia sconosciuta 
che colpisce la membrana sinoviale in maniera simmetrica, causando distruzione ed 
erosione di cartilagine e ossa (Venables & Maini, 2017). 
Circa l’uno per cento della popolazione è colpita da questa malattia, in Svizzera circa 
70'000, le donne ne sono tre volte più a rischio rispetto agli uomini e normalmente 
comincia tra i trenta e i sessant’anni (Forster, 2015). 
 
 

2.1 Articolazione sinoviale 

 
Le articolazioni sono dei punti di contatto tra le ossa e sono essenziali per la mobilità 
e legame, la loro classificazione strutturale si divide in fibrose, cartilaginose e sinoviali 
(Marieb & Hoehn, 2013). La classificazione funzionale si suddivide in immobili 
(sinartrosi), semi-mobili (anfiartrosi) e mobili (sinoviali); in regola generale quelle 
immobili sono le articolazioni fibrose o cartilaginee, le semi-mobili sono cartilaginee e 
le mobili sono le sinoviali, quest’ultime sono le più numerose (Marieb & Hoehn, 2013). 

Questa articolazione mobile è 
caratterizzata da uno spazio tra le 
due superfici articolari chiamato 
cavità sinoviale e permette la 
mobilizzazione dei due capi articolari 
con pochissimo attrito (Tortora & 
Derrickson, 2009). 
Ci sono varie strutture che danno il 
loro contributo al funzionamento di 
questo tipo di articolazione: La 
capsula articolare tiene uniti i due 
capi articolari ricoprendoli ed è divisa 
in due membrane; la membrana 
fibrosa che ha il ruolo di fissare e 
limitare il movimento della diartrosi, 
mentre internamente c’è la 
membrana sinoviale (Tortora & 
Derrickson, 2009). 
Ci sono due strati di membrana 

sinoviale, una esterna che presenta fibre, vasi sanguigni e terminazioni nervose, una 
interna che presenta fibroblasti specializzati che sono coinvolti nella produzione di 
liquido sinoviale dalla filtrazione del plasma, questo liquido contiene acido ialuronico 
che ha il ruolo di lubrificare e nutrire per diffusione la cartilagine articolare di cui parlo 
più sotto; inoltre contiene anche cellule fagocitarie che eliminano sostanze di scarto 
cellulare (Tortora & Derrickson, 2009). 
Avviene una produzione di liquido sinoviale maggiore quando l’articolazione è 
utilizzata più frequentemente e quando si riscaldano i muscoli prima di uno sforzo, 
quando la quantità di liquido è maggiore si ha più lubrificazione e migliore distribuzione 
delle pressioni (Tortora & Derrickson, 2009). 

Immagine di Tortora & Derrickson, 2009. 
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All’interno della capsula, le ossa sono rivestite dalla cartilagine articolare, che permette 
all’osso di scivolare con pochissimo attrito e assorbe le forze compressive (Tortora & 
Derrickson, 2009). 
Nell’artrite reumatoide la membrana sinoviale infiammata aumenta di volume 
(ipertrofia) e le cellule si moltiplicano (iperplasia) crescendo a dismisura e producendo 
troppo liquido sinoviale, questi fattori causano compressione e dolori oltre alla 
tumefazione (Tortora & Derrickson, 2009). 
In seguito viene a formarsi un tessuto di granulazione abnorme che progressivamente 
distrugge la cartilagine articolare perché contiene enzimi proteolitici e 
successivamente si possono formare aderenze fibrose tra le ossa che poi si ossificano 
a loro volta con il risultato della completa perdita articolare e fusione delle ossa (Tortora 
& Derrickson, 2009). 
 
 

2.2 Sistema immunitario e il suo coinvolgimento 

 
Il sistema immunitario è complicato e in questo capitolo desidero descrivere le sue 
caratteristiche principali in maniera semplice per permettere la comprensione di alcuni 
concetti fisiologici alla base delle malattie autoimmuni e che sembrano essere quelli 
dell’artrite reumatoide. 
Il sistema immunitario si divide in due rami, quello innato (aspecifico) e quello 
adattativo (specifico o acquisito), il primo reagisce velocemente alle minacce del nostro 
corpo e sempre nello stesso modo, ma non possiede la capacità di memorizzare e 
adattarsi come il secondo (Tortora & Derrickson, 2009). 
Nelle righe seguenti approfondisco l’immunità specifica perché sembra essere quella 
più coinvolta nella malattia. L’immunità specifica si divide a sua volta in due, quella 
cellulare composta dai linfociti T e quella umorale dai linfociti B, entrambi originano dal 
midollo osseo rosso da cellule pluripotenti ma la maturazione dei linfociti T avviene nel 
Timo, mentre i linfociti B restano nel midollo osseo rosso (Tortora & Derrickson, 2009). 
La risposta immunitaria da parte di questi linfociti avviene solo quando vanno a 
contatto con una sostanza specifica che viene chiamata antigene; durante la 
maturazione dei linfociti si sviluppano dei recettori a degli antigeni specifici scelti in 
maniera casuale (Tortora & Derrickson, 2009). 
I linfociti durante la maturazione vengono controllati dall’organo dove si stanno 
sviluppando perché devono essere in grado di riconoscere il self, se non ci riescono 
vengono distrutti (Tortora & Derrickson, 2009). 
Il self sono le proteine del complesso maggiore di istocompatibilità (MHC) che sono 
presenti sulle nostre cellule, ma esistono anche altri antigeni self e non tutti vengono 
controllati dal timo e dal midollo osseo rosso, per questo esistono altri meccanismi di 
inattivazione dei linfociti che reagiscono al self (Tortora & Derrickson, 2009). 
Viene definita malattia autoimmune la reazione del sistema immunitario ai propri 
tessuti self, questo avviene quando i processi di selezione dei linfociti descritti sopra 
vengono a mancare per cause che potrebbero essere genetiche o stimoli ambientali 
(Tortora & Derrickson, 2009). 
Le cellule immunitarie comunicano tra di loro così da amplificare la reazione 
infiammatoria, infatti nelle articolazioni colpite si troveranno cellule immunitarie sia 
dell’immunità specifica che di quella innata. 
Alcune componenti di questo meccanismo sono gli autoanticorpi: il fattore reumatoide 
e gli anticorpi anti-citrullina (Kirchner, 2017). Questi anticorpi vengono ricercati a livello 
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ematico e sono uno degli elementi che permettono la diagnosi dell’artrite reumatoide 
(Forster, 2015). 
Un’altra componente sono le citochine prodotte dal sistema immunitario che 
contribuiscono all’infiammazione e distruzione dei tessuti delle articolazioni, un modo 
efficace per rallentare o bloccare l’artrite reumatoide è colpendo questi elementi del 
processo infiammatorio (Kirchner, 2017). 
 
 

2.3 Cause e fattori di rischio 

 
Le cause esatte dell’artrite reumatoide sono sconosciute, però hanno a che fare con i 
fattori ereditari siccome i parenti di persone affette dalla patologia hanno una 
probabilità tre volte maggiore di sviluppare la malattia (Forster, 2015). 
L’artrite reumatoide ha inizio per l’azione combinata di componenti genetiche e 
componenti ambientali. I geni più importanti coinvolti sono quelli dell’antigene 
leucocitario umano (HLA) ed i geni appartenenti al complesso maggiore di 
istocompatibilità (MHC), invece la componente ambientale per eccellenza è il fumo 
(Maini, 2017). 
Le donne sono circa tre volte più soggette allo sviluppo di questa malattia rispetto agli 
uomini, e l’inizio dei sintomi di artrite reumatoide è molto frequente tra i 35 e 50 anni 
(Balderrama & Schub, 2018). 
Altri fattori di rischio sono infezioni, traumi, disturbi autoimmuni, stress psicologico, 
interazioni ormonali, esposizione a silice cristallina, obesità ed un alto peso alla nascita 
(sopra i 4kg) (Balderrama & Schub, 2018). 
 
 

2.4 Sintomi e caratteristiche 

 
I sintomi più frequenti sono il dolore, la rigidità mattutina e il gonfiore delle articolazioni, 
diminuendo la capacità motoria. Durante la fase iniziale della malattia si manifestano 
tipicamente nelle articolazioni metacarpo-falangee, interfalangee prossimali, polso, 
mentre a livello del piede quelle metatarso-falangee, tipicamente in maniera 
simmetrica (Venables & Maini, 2017). 
Si possono sviluppare anche una serie di sintomi extraarticolari e sistemici, per 
esempio dolore e rigidità generalizzata, sindrome del tunnel carpale bilaterale, perdita 
di peso, depressione, fatigue (Venables & Maini, 2017). 
Altri sono l’anemia, i noduli sottocutanei, pleuropericarditi, neuropatie, episcleriti, 
scleriti, splenomegalia, sindrome di Sjögren (Matteson & Davis, 2018). 
 
 

2.5 Esami e diagnostica 

 
Gli esami ematici più rilevanti sono quelli della proteina C reattiva che dimostra la 
presenza di una infiammazione sistemica aspecifica, si può anche trovare un aumento 
della velocità di sedimentazione ma sono decisivi i valori degli autoanticorpi: fattore 
reumatoide e anticorpo anti-CCP (Forster, 2015). 
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Le radiografie mostrano la distruzione della cartilagine e delle ossa e sono importanti 
per monitorare l’andamento della malattia (Forster, 2015). 
Per la diagnosi vengono presi in considerazione varie componenti tra cui sintomi, valori 
ematici, valori fisici, radiografie (Forster, 2015). 
 
 

2.6 Terapie 

 
Se la malattia non viene sorvegliata adeguatamente e la terapia corretta a seconda 
del bisogno, si presenterebbe un progressivo danneggiamento delle articolazioni che 
può sfociare in deformità e disturbi funzionali (Venables & Maini, 2017). 
Una volta che l’articolazione è danneggiata non c’è più modo di ricostruirla, è per 
questo motivo che è importante cominciare al più presto con una terapia e controllare 
che sia efficace (Forster, 2015). 
I medicamenti utilizzati hanno lo scopo di sopprimere il sistema immunitario colpendolo 
a diversi livelli. 
Vengono definiti DMARDs (Disease-Modifying Antirheumatic Drug) i farmaci con 
capacità antireumatiche in grado di modificare l’andamento della malattia, a differenza 
dei Farmaci Anti-infiammatori Non Steroidei (FANS) e glucocorticoidi che non 
possiedono questa capacità ma riescono comunque a offrire analgesia e diminuzione 
dei sintomi (Cohen, 2018). 
FANS e glucocorticoidi vengono soprattutto utilizzati nella fase acuta per dare tempo 
ai DMARDs di fare effetto perché necessitano di tempo per raggiungere l’efficacia 
desiderata (Cohen, 2018). 
 
I farmaci DMARDs si dividono in due gruppi, sintetici e biologici, che si dividono a loro 
volta in due rami, questi acronimi saranno utili soprattutto per comprendere meglio i 
passi delle linee guida presentate più avanti (Smolen et al., 2016): 
 

• csDMARDs Sintetici convenzionali (es. metotrexato,leflunomide,sulfasazine) 

• tsDAMRDs Sintetici a target (es. tofacitinib, baricitinib) 

• boDMARDs Biological originator 

• bsDMARDs Biosimili 

 
I DMARDs approvati per il trattamento dell’artrite reumatoide hanno bersagli diversi tra 
loro, alcuni sono: anti TNF-α inibiscono la citochina TNF-α prodotta principalmente dai 
macrofagi, Rituximab distrugge i linfociti di tipo B maturi circolanti, Tocilizumab è un 
antagonista dell’interleuchina-6 e va a occupare i recettori di questa citochina 
infiammatoria prodotta principalmente dai linfociti T (Kirchner, 2017). 
I glucocorticoidi sono ormoni steroidei prodotti dalla corteccia delle surrenali: 
corticosterone, cortisone e il cortisolo (anche chiamato idrocortisone, svolge il 95% 
dell’attività glucocorticoide); vengono secreti in maggiori quantità in situazioni 
stressanti aumentando il glucosio nel sangue, favorendo l’aumento della pressione 
sanguigna, catabolismo proteico, lipolisi, oltre che di riduzione del sistema immunitario 
ed effetti antiinfiammatori (Tortora & Derrickson, 2009). 
I farmaci con glucocorticoidi sono anche definiti Farmaci Antiinfiammatori Steroidei 
(FAS) e vengono sintetizzati chimicamente non solo quelli umani ma anche altri 
derivati più potenti e con meccanismi di farmacodinamica e farmacocinetica 
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leggermente diversi, alcuni esempi sono: idrocortisone (circa due volte più attivo del 
cortisone), prednisone (quattro volte più attivo dell’idrocortisone) ed altri ancora più 
forti (Even & Debré, 2012). 
Agiscono su tutti i livelli delle reazioni infiammatorie bloccando la cascata, diminuendo 
il numero e la proliferazione delle cellule immunitarie ma anche il loro passaggio dal 
circolo sanguigno verso i tessuti, inoltre riducono la sintesi di citochine e dei loro 
recettori (Even & Debré, 2012). 
Questi farmaci vengono somministrati soprattutto in fase acuta per via orale per andare 
a livello sistemico, ma si dimostrano molto utili anche le iniezioni intra-articolari quando 
l’attività immunitaria è molto presente su alcune articolazioni (Forster, 2015). 
È da evitare la somministrazione prolungata a dosi medio alte oltre i 15 giorni a causa 
dei suoi effetti collaterali: il più importante è l’infezione da malattie opportunistiche, 
ovvero da germi che normalmente non comportano una minaccia ma senza le difese 
a livelli fisiologici riescono a moltiplicarsi; complicazioni legate agli effetti metabolici del 
catabolismo, soprattutto delle ossa causando osteoporosi, ma anche dei grassi che 
poi vanno ad accumularsi nel collo e nel viso dando una forma definita facies lunare 
(Even & Debré, 2012). 
Questi farmaci, soprattutto dopo 15 giorni di assunzione, vanno ad inibire la 
produzione fisiologica dalle surrenali e quindi non devono essere interrotti 
bruscamente ma progressivamente per evitare l’insorgenza di una insufficienza 
surrenalica acuta (Even & Debré, 2012). 
Oltre alla terapia medicamentosa, che a dipendenza del farmaco ha lo scopo di far 
regredire la malattia, alleviare i dolori ma soprattutto di evitare ulteriori danni alle 
articolazioni, è importante la fisioterapia e l’ergoterapia per migliorare la capacità 
motoria e trovare strategie per eseguire le attività di vita quotidiana (Forster, 2015). 
Questi farmaci vanno a diminuire in maniera sostanziale le capacità protettive del 
sistema immunitario, infatti ci sono delle precauzioni da prendere prima del loro inizio. 
Inoltre, nel caso insorgessero dei segni di infezione i farmaci sono da interrompere 
finché non guarisce. 
 
 

2.7 Prognosi 

 
Dipende in gran parte da quanto sia aggressiva la malattia sul singolo e da come i 
farmaci hanno effetto, ma parlando in percentuali circa il 70% presenta 
un’infiammazione cronica costante nel tempo, il 20% ha un andamento a ondate, 
mentre il 10% guarisce spontaneamente (Forster, 2015). 
Alcuni fattori di prognosi infausta sono: indicatori patologici a livelli moderati o alti dopo 
terapia con DMARD, la quantità di articolazioni molto gonfie, la presenza di fattore 
reumatico e/o anti-CCP ad alti livelli, erosioni anticipate, fallimento terapeutico di due 
o più DMARDs (Smolen et al., 2016). 
 
 

2.8 Compliance e aderenza terapeutica 

 
Compliance e aderenza vengono spesso utilizzati come sinonimi ma hanno un 
significato diverso, il primo veniva usato negli anni cinquanta quando c’era un 
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comportamento paternalistico e autoritario da parte dei curanti verso il paziente che 
veniva definito compliante dal momento in cui assumeva la terapia o eseguiva quello 
che gli veniva richiesto (Salt & Frazier, 2010). 
Secondo Steiner & Earnest (2000) con il passare degli anni è cambiato il paradigma 
ed è emerso un modello di cura caratterizzato da collaborazione tra curanti e curato 
dove si da maggiore importanza all’autonomia del paziente (Salt & Frazier, 2010). 
Questo ha dato vita al termine di aderenza, definito dal dizionario di salute pubblica 
come un comportamento relativo alla salute che rispetti le raccomandazioni di 
un professionista (Last, 2007). 
Ma è una definizione ancora incompleta perché il paziente sarebbe passivo, invece si 
vuole una collaborazione attiva dove accetta le raccomandazioni dei professionisti 
(Sabaté, Bengoa, Yach, De Castro, & Hotz, 2003). 
L’aderenza terapeutica è più specifica perché riguarda l’aderenza alla 
raccomandazione del professionista sulla terapia, può essere divisa in tre parti: inizio 
(assunzione della prima dose), implementazione (la dose prescritta è rispettata dalla 
prima all’ultima assunzione), interruzione (mancata assunzione e interruzione) 
(Marengo & Suarez-Almazor, 2015). 
La misurazione dell’aderenza può essere diretta (esami biologici, osservazione 
durante l’assunzione) ma risulta molto invasiva e costosa, le misurazioni non invasive 
(diario, conto pillole, interviste, questionari, autovalutazione) sono più frequenti perché 
più semplici e economiche, però possono risultare in una sopravalutazione 
dell’aderenza (Marengo & Suarez-Almazor, 2015). 
La nonaderenza può essere categorizzata in intenzionale e non intenzionale: la prima 
riguarda la decisione del paziente di interrompere o modificare la prescrizione (per 
esempio diminuendo il dosaggio), la seconda è causata da dimenticanze, mancata 
comprensione delle raccomandazioni (Marengo & Suarez-Almazor, 2015). 
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3. METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 
Questo lavoro si avvale della revisione della letteratura, uno strumento che ha lo scopo 
di riassumere i risultati di una serie di studi inerenti un argomento preciso che sono 
stati selezionati dall’autore attraverso una ricerca sistematica (Uman, 2011). 
Viene definita come una fonte bibliografica secondaria in quanto non va alla ricerca di 
informazioni nuove utilizzando la ricerca sperimentale, ma tra quelle già esistenti, 
selezionandole ed analizzandole (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Lo sviluppo di una revisione della letteratura si può suddividere in 8 parti (Uman, 2011): 

1. Formulare la domanda di ricerca e le ipotesi. 

2. Definire i criteri di inclusione ed esclusione, per esempio con PICO che sta per 

popolazione, interventi, comparazione, risultati e contesto. 

3. Sviluppare la strategia di ricerca della letteratura, con parole chiave pertinenti 

al PICO. Cercare un equilibrio tra la sensitività e la specificità ha lo scopo di 

trovare una buona quantità di studi e di questi solo pochi risulteranno irrilevanti. 

4. Selezionare gli studi che rispettano i criteri scelti. 

5. Estrarre le informazioni, diventano utili strumenti come le tabelle per 

organizzare le informazioni (autori, anno di pubblicazione, numero di 

partecipanti, età, design, risultati…) 

6. Valutare la qualità degli studi, per questo passaggio esistono degli strumenti 

per misurare la qualità. 

7. Analizzare e interpretare i risultati. 

8. Divulgare i risultati. 
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3.1 Domanda di ricerca 

 
Come promuovere l’aderenza terapeutica di una persona affetta da artrite reumatoide? 
Popolazione: Pazienti affetti da artrite reumatoide 
Intervento: Promuovere l’aderenza terapeutica 
Outcome: Valutare i benefici degli interventi che un infermiere esegue per aumentare 
l’aderenza. 
 
Perché questa domanda di ricerca: Se una persona partecipa attivamente alla cura 
della propria malattia e conosce gli effetti sia benefici che collaterali dei farmaci 
dovrebbe raggiungere un benessere fisico ed evitare le ricadute. Vista la complessità 
e quantità di farmaci utilizzati per stabilizzare l’andamento dell’artrite reumatoide 
penso che sia ancora più difficile per una persona che non ha un’educazione in questo 
campo di appropriarsi delle conoscenze. 
Qual è il percorso terapeutico che seguono? È veramente un problema la mancata 
aderenza terapeutica per l’utente? Quali emozioni provano queste persone? Quale 
relazione c’è tra le emozioni e l’aderenza terapeutica? Quali interventi possono aiutare 
a risolvere questi problemi? 
La problematica che ritrovo è quella dell’aderenza terapeutica da parte del paziente, 
vista la quantità di farmaci complessi e invasivi che potrebbero essere prescritti per 
stabilizzare l’andamento della malattia. Inoltre, se la risposta ai farmaci non fosse 
ottimale questi vengono cambiati, come si deve sentire una persona in seguito al 
cambiamento? Sfiducia verso il reumatologo? Quali sono gli interventi che un 
infermiere deve attuare per promuovere l’aderenza terapeutica a questo tipo di 
percorso di cura? 
L’assunzione della terapia può essere quotidiana o settimanale a dipendenza dei 
farmaci prescritti e la via di somministrazione per quanto riguarda la maggior parte dei 
DMARDs è sottocutanea, intramuscolo o venosa. Questo intervento viene insegnato 
ai pazienti così che non debbano recarsi dal personale sanitario ogni volta, ma 
possiedono le conoscenze che gli sono state insegnate? riescono a metterle in atto? 
Nel caso di una complicanza o effetto collaterale saranno in grado di accorgersene e 
agire di conseguenza? Oppure prendono la decisione di dimezzare la dose o 
interrompere la terapia senza consultare il proprio reumatologo? Un paziente dal 
momento che percepisce disturbi da parte del farmaco sarà tentato di somministrarne 
solo una parte? Se assumesse una quantità minore del farmaco ci sarà veramente un 
rischio di progressione della malattia? Come si può evitare questo fatto e migliorare 
l’aderenza terapeutica o almeno garantire una compliance così da evitare 
peggioramenti della prognosi? 
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3.2 Obiettivi del lavoro 

 

• Cercare e analizzare le emozioni e le ripercussioni psicologiche che la malattia 

porta al malato, e quali difficoltà incontra un paziente riguardo al percorso di 

cura ed alla terapia. 

• Ricercare gli strumenti che deve possedere un infermiere prima di cominciare 

l’educazione terapeutica e gli interventi che promuovono l’aderenza 

terapeutica. 

 
 

3.3 Criteri di ricerca 

 
I criteri che applicati per la selezione della bibliografia sono: 
 

• Pertinenza temporale della pubblicazione, non prima degli anni 1990. 

• Tutta la popolazione. 

• Artrite reumatoide. 

• Fattori che influenzano l’aderenza terapeutica. 

• Gli interventi che promuovono l’aderenza eseguiti da infermieri o altro personale 

di cura. 

 
Per la scrittura di questo lavoro ho consultato varie fonti tra cui: Uptodate, Ovid nursing, 
SAGE, EBSCO, WHO, NCBI-Pubmed, Dictionary of public health, Lega svizzera 
contro il reumatismo, linee guida. 
Le parole chiave e operatori booleani utilizzati sono state “Rheumatoid arthritis” AND, 
OR “Adherence” 
 
 

Banca dati Trovati Letti Analizzati 

Uptodate 156 7 1. Venables, P., & Maini, R. N. (2017, ottobre 12). 

Clinical manifestations of rheumatoid arthritis 

2. Matteson, E. L., & Davis, J. M. (2018, maggio 1). 

Overview of the systemic and nonarticular 

manifestations of rheumatoid arthritis 

3. Maini, R. N. (2017, agosto 30). Pathogenesis of 

rheumatoid arthritis 

4. Cohen, S. (2018, gennaio 17). Initial treatment of 

rheumatoid arthritis in adults 

Ovid 1323 6 5. Unk, J. A., & Brasington, R. (2014). Efficacy study 

of multimedia rheumatoid arthritis patient education 

program: Journal of the American Association of 

Nurse Practitioners 

6. Salt, E., & Frazier, S. K. (2010). Adherence to 

Disease-Modifying Antirheumatic Drugs in Patients 
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With Rheumatoid Arthritis: A Narrative Review of 

the Literature 

7. Kirchner, E. (2017). Rheumatoid Arthritis: 

Pathophysiology and Safe Administration of 

Biologics. Journal of Infusion Nursing, 

SAGE 1804 2 8. Brandstetter, S., Riedelbeck, G., Steinmann, M., 

Loss, J., Ehrenstein, B., & Apfelbacher, C. (2018). 

Depression moderates the associations between 

beliefs about medicines and medication adherence 

in patients with rheumatoid arthritis 

EBSCO 130 3 9. Bala, S.-V., Samuelson, K., Hagell, P., Fridlund, B., 

Forslind, K., Svensson, B., & Thomé, B. (2017). 

Living with persistent rheumatoid arthritis 

10. Balderrama, D., & Schub, T. (2018, marzo 23). 

Arthritis, Rheumatoid: an Overview 

NCBI, 
Pubmed 

173 4 11. Joplin, S., van der Zwan, R., Joshua, F., & Wong, 

P. K. K. (2015). Medication Adherence in Patients 

with Rheumatoid Arthritis 

12. Marengo, M. F., & Suarez-Almazor, M. E. (2015). 

Improving treatment adherence in patients with 

rheumatoid arthritis: what are the options? 

 
 
Sono stati selezionati e letti 22 articoli dalle banche dati, senza calcolare quelli presi 
da altre fonti di internet e letteratura. Dopo la lettura ho deciso di tenerne 12 dalle 
banche dati ed analizzarli con più attenzione, alcuni dei quali sono stati presentati 
attraverso una tabella. Questa mole di articoli è servita per la ricerca di informazioni 
sul tema e rispondere alla domanda di ricerca ed agli obiettivi. 
Gli articoli che ho letto ma poi scartato sono 10, i motivi per cui li ho scartati erano vari 
tra cui: non pertinenza, scarse informazioni, difficile comprensione.  Un esempio è che 
alcuni degli articoli scartati parlavano in maniera interessante dell’aderenza 
terapeutica ed accennavano del problema nei casi di artrite reumatoide, la loro ricerca 
era poi molto incentrata su altre malattie come la sclerosi multipla, oppure riguardava 
una ricerca troppo generale di aderenza in svariate malattie e quindi ho deciso di 
scartarli. 
Ho tenuto dei documenti della WHO che trattavano l’aderenza terapeutica per le 
malattie croniche perché le problematiche ed interventi sono compatibili con una 
malattia cronica come l’artrite reumatoide. 
Durante la ricerca delle linee guida ho trovato documenti sviluppati in diversi continenti 
e nazioni, ho poi deciso di portare le linee guida europee della EULAR perché sono 
state elaborate in collaborazione con il College americano ACR oltre che essere più 
aggiornate delle altre trovate. 
 
 

 



13 
 

4. ANALISI DELLA LETTERATURA E RISULTATI 

 

4.1 Articoli 

Tavola riassuntiva per l’estrazione dei dati utili per l’analisi. 

 

Informazioni generali 

(autore, nome, anno, tipo di 

studio) 

Contesto, obiettivi, metodi, 

interventi 

Risultati Commento e 

osservazioni 

2018. Brandstetter et al. 

Depression moderates the 

associations between beliefs 

about medicines and 

medication adherence in 

patients with rheumatoid 

arthritis: Cross-sectional 

study. 

Studio trasversale (cross-

section) 

Ipotizzano che la depressione 

potrebbe influenzare le 

convinzioni sulle medicine e 

l’aderenza terapeutica su 

persone affette da artrite 

reumatoide. Sono stati utilizzati 

dei questionari e scale tra cui 

la MARS (Medication 

Adherence Report Scale), i 

partecipanti sono stati 361 

persone affette da artrite 

reumatoide, in media da 11 

anni e l’età media di 60 anni. 

Circa un terzo presentano un 

livello di depressione elevato 

sulla scala HADS (Hospital 

Anxiety and Depression 

Scale), e quasi la stessa 

percentuale risulta 

completamente aderente. Il 

gruppo di persone aderenti 

presenta un livello di 

depressione HADS minore 

rispetto a quelle non aderenti. 

Ricerca pertinente e di 

qualità, però molto 

complesse e articolate 

alcune correlazioni tra i 

risultati. 
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2017. Bala et al. Living with 

persistent rheumatoid 

arthritis: a BARFOT study. 

Studio qualitativo. 

Descrivere e capire il 

significato di vivere con l’artrite 

reumatoide, intervistando dieci 

adulti con artrite reumatoide da 

almeno 5 anni. 

Emergono 4 temi principali 

tra cui dolore, cambiamento e 

limitazioni, combattere contro 

la malattia e la dipendenza 

dagli altri. 

Descrizione dettagliata 

delle emozioni, disagi e 

problematiche legate al 

farmaco e alcune strategie 

utilizzate dai pazienti per 

far fronte a queste 

emozioni. 

2016. Smolen et al. EULAR 

recommendations for the 

management of rheumatoid 

arthritis with synthetic and 

biological disease-modifying 

antirheumatic drugs, 

Linee guida. 

Raccomandazioni per la presa 

a carico dell’artrite reumatoide 

con DMARD sintetici e 

biologici aggiornata. 

L’elaborazione di queste 

raccomandazioni è stata fatta 

da numerosi professionisti 

dell’associazione europea e di 

quella americana di 

reumatologia. 

Raccomandazioni in ordine 

logico per la scelta più 

appropriata della terapia nelle 

varie fasi del percorso 

dell’artrite reumatoide. 

Il percorso “ideale” che un 

paziente affetto da questa 

malattia percorre, non 

viene contemplata 

l’aderenza terapeutica 

però si insiste molto sulla 

decisione condivisa con il 

paziente per la scelta del 

percorso terapeutico. 

2015. Marengo & Suarez-

Almazor, Improving 

treatment adherence in 

patients with rheumatoid 

arthritis: what are the 

options? International journal 

of clinical rheumatology, 

Revisione della letteratura. 

Revisione della letteratura 

dove viene analizzata 

l’aderenza terapeutica dei 

pazienti con artrite reumatoide. 

Analisi estesa dell’aderenza 

terapeutica: evoluzione del 

termine, misurazione, 

prevalenza e conseguenze, 

determinanti, interventi, 

educazione, prospettive 

future. 

Revisione precisa, 

riassuntiva, ben 

comprensibile e 

l’argomento è molto 

pertinente. 
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2015. Joplin et al. 

Medication Adherence in 

Patients with Rheumatoid 

Arthritis: The Effect of Patient 

Education, Health Literacy, 

and Musculoskeletal 

Ultrasound. 

Revisione della letteratura. 

Analizzare l’efficacia delle 

misure per aumentare 

l’aderenza ai medicamenti 

delle persone con artrite 

reumatoide, ricercando studi 

tra l’anno 2000 e 2014 in 

alcune banche dati. 

Le strategie sono di efficacia 

limitata per aumentare 

l’aderenza ai medicamenti 

usati per trattare l’artrite 

reumatoide. 

Specifica dell’artrite 

reumatoide e pertinente 

per l’aderenza terapeutica. 

2012. Julie Unk & Richard 

Brasington Efficacy study of 

multimedia rheumatoid 

arthritis patient educaction 

program, 

Randomized controlled study. 

Miglioramento dell’aderenza di 

pazienti con Artrite 

Reumatoide in seguito ad un 

programma educativo. Un 

gruppo riceve un’educazione 

multimediale di 15 minuti, 

invece l’altro gruppo riceve 

materiale educativo scritto. 

Viene misurato attraverso dei 

questionari prima e dopo 

l’intervento educativo. 

I due tipi di educazione non 

hanno avuto un impatto 

significativo dopo un mese 

dal loro intervento. Neanche 

la differenza tra educazione 

multimediale o scritta ha un 

impatto rilevante su aderenza 

dei medicamenti, percezione 

della malattia e disabilità. 

Interessante valutazione 

dell’intervento educativo 

ed il suo impatto 

sull’aderenza terapeutica. 

2010. Salt & Frazier, 

Adherence to Disease-

Modifying Antirheumatic 

Drugs in Patients With 

Rheumatoid Arthritis: A 

Narrative Review of the 

Literature. 

Riassumere le informazioni a 

disposizione sulle ricerche 

riguardo all’aderenza 

terapeutica a DMARDs su 

persone affette da artrite 

reumatoide. 

Include 35 articoli e 

l’aderenza andava dal 30% al 

107% perché alcuni pazienti 

prendevano dosi maggiori 

rispetto alla prescrizione. 

Vengono identificati alcuni 

Studio molto pertinente per 

l’aderenza terapeutica su 

persone con artrite 

reumatoide. 
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Revisione della letteratura. fattori influenzanti l’aderenza 

ai medicamenti. 

2005. Pruitt et al. Preparing 

a health care workforce for 

the 21st century: the 

challenge of chronic 

conditions. 

Pubblicazione WHO. 

Pubblicazione della WHO 

riguardo alle sfide della salute 

che le malattie croniche 

portano e porteranno nel 

21esimo secolo, esponendo 

anche quelle che saranno le 

competenze utili per fargli 

fronte. Articolo elaborato dal 

Department of Chronic 

Diseases and Health 

Promotion (CHP) in 

collaborazione con la 

European Respiratory Society 

e altre figure di supporto. 

Le competenze fondamentali 

per la presa a carico dei 

pazienti con malattie 

croniche. 

Tratta il tema dell’aderenza 

terapeutica e le sue 

caratteristiche, 

proponendo anche 

interventi e soluzioni, però 

è generalizzato a tutte le 

malattie croniche e l’artrite 

reumatoide potrebbe 

richiedere un 

comportamento diverso. 

2003. Sabaté et al. (A c. Di). 

Adherence to long-term 

therapies: evidence for 

action. 

Pubblicazione WHO. 

Pubblicazione della WHO 

riguardo l’aderenza terapeutica 

in terapie di lunga durata divisa 

per alcune grandi malattie. 

Elaborata con la 

collaborazione di varie società 

internazionali e il contributo di 

molti professionisti nel campo 

dell’aderenza. 

Analisi e soluzioni 

dell’aderenza a terapie di 

lunga durata. 

Specifico per l’aderenza 

terapeutica, meno 

specifico per l’artrite 

reumatoide che potrebbe 

richiedere un 

comportamento diverso. 
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4.3 Linee guida: il percorso del malato 

 

I capitoli 4.3 e 4.4 rispondono al primo obiettivo che mi ero prefissato, infatti nei 
seguenti paragrafi descriverò il percorso di cura e la terapia che viene raccomandata 
dalle linee guida per capire meglio cosa affrontano i malati. Il documento consultato 
per le seguenti informazioni è stato pubblicato nel 2016 dalla cooperazione di 
American College of Rheumatology (ACR) e European League Against Rheumatism 
(EULAR) dove definiscono gli interventi che dovrebbero prevenire la distruzione 
articolare o almeno la progressione dei danni migliorando la qualità di vita e 
diminuendo i rischi, le informazioni che offrono sono basate su revisioni sistematiche 
della letteratura (Smolen et al., 2016). 
 
I principi generali da seguire sono quattro: il trattamento dovrebbe mirare alle migliori 
cure e basato sulla decisione condivisa tra paziente e reumatologo, queste decisioni 
devono tenere in considerazione l’attività della malattia in quel momento e i fattori 
individuali del paziente (comorbidità, sicurezza); i pazienti dovrebbero essere seguiti 
maggiormente da reumatologi per la cura dell’artrite reumatoide, la sua gestione deve 
tenere in conto i costi individuali, medici e della società da parte del reumatologo 
(riprendere il lavoro interrotto per malattia…) (Smolen et al., 2016). 
Le raccomandazioni elencate nel documento le riassumerò nei seguenti paragrafi, 
queste hanno una sequenza specifica per cercare di ottenere un trattamento mirato. 
Il trattamento precoce della malattia con csDMARD dovrebbe essere cominciato 
appena viene diagnosticata, e il suo obiettivo dovrebbe ambire alla remissione o ad 
una bassa attività della malattia, questo obiettivo dovrebbe essere comunque discusso 
con il paziente in quanto permette di allineare la cura alle sue preferenze e aumentare 
l’aderenza (Smolen et al., 2016). 
Per misurare il grado di attività o remissione utilizzare delle scale (SDAI, CDAI) che si 
basano sullo stato delle articolazioni e esami di laboratorio, ma anche su una scala di 
percezione personale del paziente (PGA), e dal momento in cui tutti questi valori sono 
inferiori o uguali al valore 1 si può considerare in remissione (Felson et al., 2011; 
Smolen et al., 2016). 
Quando si raggiunge l’obiettivo è importante mantenerlo, non viene definito come e 
per quanto, ma è sicuramente necessario un certo livello di follow-up dove viene 
adattata la terapia per diminuire i rischi che comporta il suo aumento o diminuzione 
(Smolen et al., 2016). 
La terza raccomandazione tratta la frequenza dei controlli, in fase acuta dovrebbero 
essere ogni uno o tre mesi e il raggiungimento dell’obiettivo entro i sei, in seguito ogni 
sei o dodici mesi (Smolen et al., 2016). 
Nel caso non ci fossero miglioramenti entro tre mesi o l’obiettivo non fosse raggiunto 
entro i sei, sarebbe da cambiare la terapia (Smolen et al., 2016). 
Per modifica della terapia si intende come primo provvedimento il cambiamento della 
dose o via di somministrazione del csDMARD (es. Metotrexato), oppure delle iniezioni 
di glucocorticoidi nelle articolazioni dove la malattia è attiva; se la risposta a queste 
modifiche non fosse significativa sarebbe appropriato il cambiamento dei medicamenti 
(Smolen et al., 2016). 
La raccomandazione successiva è di utilizzare il metotrexato come prima strategia di 
trattamento per la sua efficacia, sicurezza, comodità per dosaggi e metodi di 
somministrazione e il suo costo; è possibile associarlo ad altri DMARD se i pro e contro 
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sono stati discussi tra reumatologo e paziente per raggiungere una decisione condivisa 
(Smolen et al., 2016). 
Nel caso in cui ci fossero controindicazioni al metotrexato sono consigliati il 
leflunomide o il sulfasalazine come primo trattamento (Smolen et al., 2016). 
I glucocorticoidi sono raccomandati per brevi periodi quando si inizia o cambia un 
DMARD, la dose dev’essere discussa tra reumatologo e paziente e dev’essere 
sospeso appena la situazione clinica è considerata accettabile, normalmente entro tre 
mesi ed eccezionalmente fino a sei; se i risultati clinici non migliorano a sufficienza il 
csDMARD fino a quel momento utilizzato è da considerare inefficace (Smolen et al., 
2016). 
A questo punto sulla base dei fattori prognostici si decide quale modifica attuare, nel 
caso in cui fossero sfavorevoli è indicata l’aggiunta di un bDMARD o di un tsDMARD 
al csDMARD già in utilizzo, se i fattori prognostici sfavorevoli sono assenti allora è 
consigliato aggiungere un altro csDMARD oppure cambiarlo (Smolen et al., 2016). 
Le raccomandazioni che seguono analizzano il cambio di terapia più appropriato nel 
caso di fallimento di quella precedente. 
Quando il paziente è in remissione anche in seguito alla sospensione dei 
glucocorticoidi, si può considerare di iniziare la diminuzione e interruzione dei 
bDMARD, soprattutto quando sono combinati con csDMARD; nel caso in cui questa 
pausa del medicamento comportasse una ricaduta lo si può riprendere ed in più 
dell’80% dei casi si ritornerebbe ai risultati positivi precedenti (Smolen et al., 2016). 
Se la remissione continua si può considerare la diminuzione del csDMARD, ed in casi 
eccezionali fino alla sua interruzione (Smolen et al., 2016). 
 
 

4.4 Vivere con l’artrite reumatoide: ripercussioni psicologiche ed emotive 

 
La comprensione della dimensione psicologica ed emotiva di una persona affetta da 
artrite reumatoide la considero come il primo passo o strumento per poter sviluppare 
con più appropriatezza gli interventi di aiuto relazionale per l’aderenza terapeutica. 
 
Emergono svariati temi dalle persone che vivono con questa patologia da almeno 
cinque anni: un’esistenza dominata da sofferenze causate dalla malattia e dai 
medicamenti, limitazioni e cambiamenti radicali, lottare in continuazione per far fronte 
alla vita e per controllare la malattia, dipendere da chi gli sta vicino, una mancanza di 
tempo e lunghe attese dolorose (Bala et al., 2017). 
I percorsi terapeutici vengono descritti come lunghi e sofferenti con vari cambiamenti 
dei farmaci ed eventuali effetti collaterali che possono rivelarsi peggio dei reumatismi 
stessi, e questi trattamenti sono legati alla speranza di miglioramenti (Bala et al., 2017). 
Se questi miglioramenti non accadono emerge insicurezza, disappunto, 
preoccupazioni e frustrazione riguardo all’insufficienza dell’informazione sul fallimento 
del farmaco (Bala et al., 2017). 
Viene riferita difficoltà ad accettare le limitazioni del proprio corpo, che tutto ad un tratto 
non permette più di fare ciò che era in grado di compiere prima (Bala et al., 2017). 
Dopo alcuni anni di malattia comincia un sentimento di impotenza su di essa, di non 
avere più nessuna possibilità di controllo sulla propria vita, ed una continua paura per 
le complicazioni (Bala et al., 2017). 
A livello economico diminuiscono le entrate perché non è sempre possibile continuare 
il proprio lavoro, inoltre aumentano i costi per la salute perché oltre che pagare il 
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farmaco per la malattia ci possono essere dei costi per le complicazioni associate al 
farmaco ed è un fatto molto frustrante (Bala et al., 2017). 
A livello sociale la necessità di tempo per ogni attività va ad influenzare le relazioni e 
attività sociali, facendo sentire una senso di perdita, solitudine, sconforto; anche la 
relazione di coppia diventa difficoltosa e finisce spesso nella separazione (Bala et al., 
2017). 
Viene considerata una buona strategia, in alcune fasi della malattia, quella di cercare 
l’accettazione e continuare a fare quello che si faceva prima ma ad una velocità 
adattata al momento, pianificando in maniera realistica gli obiettivi, cercando di 
mantenersi occupati; per riuscirci è necessario cercare quelle attività che non 
richiedono sforzi fisici e cercare di adattarsi per doverne fare una giusta proporzione, 
un esempio è quello di avvalersi di macchine e strumenti di aiuto in casa (Bala et al., 
2017). 
Sono considerate psicologicamente benefiche lo sviluppo di strategie e inventiva per 
far fronte ai problemi, esercizio fisico e una dieta sana, un animale domestico, attività 
sociali con altre persone nella stessa situazione, pensare positivo e abbassare le 
ambizioni e aspettative, oltre che pensare a persone che stanno peggio e rendersi 
conto delle cose belle che si è ancora in grado di fare (Bala et al., 2017). 
La dipendenza da altri e sulla società fa sentire in colpa la persona perché c’è un 
considerevole burden su partner, famiglia, vicini, colleghi, reumatologi, aiuti domiciliari 
(Bala et al., 2017). 
Le relazioni con i professionisti della salute hanno un effetto calmante e di sicurezza 
se sono strutturate in maniera professionale con un buon servizio coordinato e 
disponibile anche telefonicamente, invece sono negativi e fanno perdere fiducia oltre 
che aumentare le sofferenze: la mancanza di continuità, le attese, incontri con i 
professionisti troppo corti, poco interesse per la vita della persona e troppo interesse 
per valutare i medicamenti (Bala et al., 2017). 
Le persone intervistate hanno sentito un peggioramento del servizio a loro fornito con 
il passare degli anni, che definiscono insoddisfacente; c’è anche il sentimento di 
vergogna perché pesano su società e casse malati che non a tutti permettono l’utilizzo 
di farmaci biologici per i loro altissimi costi (Bala et al., 2017). 
Un compito importante degli infermieri è di offrire tempo sufficiente durante gli incontri 
(che potrebbe essere anche solo uno all’anno) per concentrarsi di più sul presente e 
sul futuro per armonizzare le cure nel tempo (Bala et al., 2017). Un altro compito è 
quello di ascoltare i racconti e le esperienze per identificare i punti di forza e risorse da 
indirizzare verso gli obiettivi e le sfide di vita (Bala et al., 2017). 
 
 

4.5 Aderenza terapeutica 

 
Questo capitolo cercherà di rispondere a molte delle domande di ricerca che mi sono 
posto, cominciando da quelle sull’aderenza terapeutica: la sua mancanza è un 
problema? Si, peggiora la prognosi di artrite reumatoide aumentando l’attività e la 
progressione della malattia, che necessiteranno di cure aggiuntive e ne consegue un 
aumento dei costi (Joplin, van der Zwan, Joshua, & Wong, 2015; Marengo & Suarez-
Almazor, 2015). 
La mancanza di aderenza da parte delle persone affette da artrite reumatoide varia tra 
le ricerche, alcune presentano percentuali basse come 30% o meno, altre fino al 80% 
dei pazienti, sarebbe però importante capire quali fattori tenere in considerazione per 
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arrivare a tale risultato avendo parlato nel quadro teorico della difficoltà che ci può 
essere nel misurare l’aderenza, inoltre è una malattia cronica e potrebbe esserci una 
discontinuità dell’aderenza nelle varie fasi di quest’ultima (Brandstetter et al., 2018). 
Un fattore da tenere in considerazione per l’artrite reumatoide è la persistenza del 
medicamento, che consiste nel periodo di tempo in cui viene assunto continuamente 
un medicamento, senza che questo venga interrotto (Salt & Frazier, 2010). 
Questo fattore è influenzato dall’effetto di immunosoppressione causato dai 
medicamenti che potrebbe comportare un’infezione che implica l’interruzione del 
farmaco (Salt & Frazier, 2010). 
Questa interruzione non dovrebbe essere considerata come una mancanza di 
aderenza alla terapia, o meglio, solo se è stata causata dall’inosservanza delle 
raccomandazioni dei curanti. 
 
 

4.5.1 Determinanti dell’aderenza 

 

L’aderenza è un processo complesso perché ci sono molti fattori ad influenzarla, in 
questo sotto capitolo elencherò quelle ritrovate nella letteratura. 
Alcune delle barriere socioeconomiche che influenzano l’aderenza sono: la difficoltà a 
raggiungere un luogo di cura, il sistema sanitario, difficoltà finanziarie, minorità etniche 
o con una scarsa educazione perché presentano maggiori difficoltà a interagire con il 
personale sanitario (Marengo & Suarez-Almazor, 2015; Sabaté et al., 2003). 
Queste variabili sembrano essere comunque meno influenti rispetto a quelle dette 
variabili di organizzazione: alcuni esempi sono il tempo dedicato all’appuntamento con 
il dottore e continuità delle cure con lo stesso, inoltre lo stile di comunicazione e lo stile 
interpersonale del dottore (Sabaté et al., 2003). 
Persone con una malattia meno intensa ed un periodo severo più corto presentano 
maggiore aderenza, inoltre le caratteristiche specifiche della terapia, la sua via di 
somministrazione, la frequenza di somministrazione e l’incidenza di complicanze del 
farmaco sono tutti fattori che possono influenzare l’aderenza; infatti è dimostrato che i 
DMARDS biologici hanno una maggiore aderenza rispetto ai DMARDs convenzionali 
sintetici (Marengo & Suarez-Almazor, 2015; Sabaté et al., 2003). Influenzano 
negativamente dei fattori come la prescrizione di numerosi medicamenti, l’uso di 
corticosteroidi, la convinzione negativa riguardo all’eccessivo utilizzo di medicamenti, 
i costi, i bassi livelli di educazione, i vissuti degli effetti collaterali di un farmaco (Salt & 
Frazier, 2010). 
L’età avanzata, a causa della prevalenza di disturbi cognitivi e funzionali, aumenta il 
rischio di nonaderenza che viene aggravata da eventuali comorbidità e prescrizioni 
terapeutiche complicate, questa vulnerabilità è ancora più elevata a causa delle 
alterazioni fisiologiche che portano a differenti farmacodinamiche e farmacocinetiche 
(Sabaté et al., 2003). 
I fattori psicosociali che possono influenzare l’aderenza sono: mancanza di 
conoscenze sulla malattia e sulle terapie, alcune attitudini e comportamenti, possono 
portare alla discontinuità intenzionale della terapia; invece nel caso di scarsa auto-
gestione della terapia si può incorrere a nonaderenza involontaria (Marengo & Suarez-
Almazor, 2015). 
I fattori individuali del paziente come attitudini, caratteristiche individuali, costrutti 
psicosociali, percezioni, aspettative, motivazioni, comportamenti, influenzano 



21 
 

l’aderenza terapeutica ma sono difficili da comprendere le loro interazioni (Sabaté et 
al., 2003). 
Una ricerca fatta su pazienti affetti da artrite reumatoide utilizzando il CQR 
(Compliance Questionnaire Rheumatology) ha dimostrato la correlazione tra 
percezione di necessità del farmaco (Metotrexate) con una maggiore aderenza a 
quest’ultimo, se è elevata la percezione lo sarà anche l’aderenza (Joplin et al., 2015). 
Un'altra ricerca dimostra che pazienti con artrite reumatoide con dei livelli di 
depressione gravi (con scala HADS) presentano meno aderenza, quindi è cruciale che 
i pazienti credano intensamente nella necessità della cura, mentre questo non è così 
necessario per l’aderenza in persone con sintomi depressivi bassi (Brandstetter et al., 
2018).  
 
 

4.5.2 Interventi generali e specifici per aumentare l’aderenza terapeutica 

 
Uno degli obiettivi che mi sono posto è stato di capire quali fossero gli strumenti che 
un infermiere deve possedere prima di iniziare degli interventi in questo ambito: la 
sensibilizzazione al tema dell’aderenza informando i professionisti sanitari sulle 
determinanti, possibili interventi, comportamenti e la consapevolezza di questo 
eventuale problema (Sabaté et al., 2003). 
Quindi gli interventi vanno indirizzati non solo sul paziente, ma idealmente sarebbero 
da indirizzare anche sui professionisti sanitari e sul sistema sanitario se questo fosse 
una barriera per l’aderenza (Sabaté et al., 2003). 
Sarebbe ideale un assessment che valuti le 5 dimensioni (citate in parte nel capitolo 
delle determinanti) per cercare tutte le possibili barriere all’aderenza, successivamente 
mettere in atto degli interventi su tutte queste determinanti (Sabaté et al., 2003). 
Si tende a concentrarsi su solo alcune dimensioni pensando che un solo intervento 
per aumentare l’aderenza sia sufficiente, invece viene dimostrato come i programmi 
multifattoriali siano ancora più efficaci (Sabaté et al., 2003). 
Gli interventi se adattati ad ogni paziente per soddisfare il loro bisogno specifico 
saranno probabilmente più efficaci per aumentare l’aderenza (Marengo & Suarez-
Almazor, 2015). 
Bisogna anche tenere in considerazione, visto che l’artrite reumatoide è una malattia 
cronica, del mutamento di comportamento da parte dei malati, il che rende ancora più 
difficile il mantenimento dell’aderenza (Marengo & Suarez-Almazor, 2015). 
 
L’artrite reumatoide come altre malattie croniche ha dei punti in comune per una presa 
a carico ottimale, comincio da questi concetti generali che vengono descritti bene in 
due articoli della WHO per poi dirigere i risultati più in dettaglio verso l’aderenza 
terapeutica nell’artrite reumatoide. Questi risultati sono generali e potrebbero non 
rispecchiare quelli più specifici dell’artrite reumatoide, mi sembra comunque 
importante citarli anche per avere un punto di riferimento. 
Le malattie croniche necessitano una prospettiva longitudinale, dove la prevenzione 
ha due obiettivi, di prevenire la malattia in sé e di prevenire le complicanze prevedibili 
di essa per le persone malate (Pruitt, Canny, Epping-Jordan, Bengoa, & Beaglehole, 
2005). 
La World Health Organisation ha pubblicato nel 2005 un articolo intitolato “Preparing 
a health care workforce for the 21st century” dove vengono esposti gli elementi da 
tenere in considerazione per la sfida delle malattie croniche che sono in rapido 
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aumento ed occupano già metà del carico di lavoro globale delle malattie (Pruitt et al., 
2005). 
Il primo elemento è la cura centrata sul paziente, che prende in considerazione i valori 
e le preferenze di quest’ultimo cercando di osservare la malattia attraverso i suoi occhi, 
offrendo un piano di cura ben definito, promuovendo l’autogestione, appuntamenti 
programmati per garantire il “follow-up”, monitorando i risultati e l’aderenza, inoltre 
parlano anche di seguire i protocolli di trattamento, tutto questo includendo in maniera 
attiva il paziente (Pruitt et al., 2005). 
È dimostrato che la pratica della cura centrata sul paziente aumenta l’aderenza e 
migliora la qualità di vita dei pazienti (Pruitt et al., 2005). 
Il secondo punto è la collaborazione con il paziente coinvolgendolo e conferendogli 
potere decisionale; questa collaborazione dev’esserci anche con gli altri curanti che si 
occupano di lui per aumentare l’appropriatezza della cura, perché spesso la presa a 
carico della malattia è particolarmente diversa tra ospedali, cliniche e altri professionisti 
(Pruitt et al., 2005). 
Il terzo capitolo tratta il miglioramento della qualità, per raggiungerlo sono necessari 
strumenti di misurazione di interventi e risultati, adattarsi al cambiamento delle cure e 
dei problemi di salute applicando le evidenze alla pratica con razionalità (Pruitt et al., 
2005). 
Le ultime raccomandazioni riguardano l’utilizzo della tecnologia per comunicare con 
pazienti e istituti, per prevenire fattori di rischio e complicanze, quindi richiede degli 
interventi di “advocacy” diretti e indiretti da parte dei curanti, oltre che la disponibilità 
di comunicazione tra strutture e tra curanti e pazienti (Pruitt et al., 2005). 
 
Il secondo articolo della WHO tratta l’aderenza alla terapia delle malattie croniche, che 
è circa del 50% e le conseguenze di questa mancanza diminuisce lo stato di salute, la 
qualità di vita e aumenta i costi della salute (Sabaté et al., 2003). La maggior parte 
della cura viene gestita dal paziente, e questo potrebbe comportare l’utilizzo di 
tecnologia, manipolazione di terapie, cambiamento dello stile di vita e comportamenti 
(Sabaté et al., 2003). 
Non tutti gli interventi per migliorare l’aderenza sono efficaci su tutti, devono essere 
scelti ed adattati alle necessita di ogni paziente, inoltre non basta concentrarsi 
sull’aderenza in sé ma è necessaria anche la valutazione dei fattori che influenzano 
l’aderenza (Sabaté et al., 2003). 
L’aderenza è un processo dinamico e sarebbe ideale se prima di prescrivere un 
trattamento si riuscisse a valutare anche se il paziente è pronto a seguirlo e se non lo 
fosse cercare di aiutarlo in quella direzione (Sabaté et al., 2003). 
 
Molti dei seguenti interventi con l’ambizione di aumentare l’aderenza sono complicati 
e per il loro svolgimento è necessario uno psicologo o dei professionisti specializzati: 
Un intervento consiste nel cambiamento del comportamento, un processo composto 
da vari passi: motivazione iniziale, azione attiva di cambiamento, mantenimento o 
disimpegno (Marengo & Suarez-Almazor, 2015). 
Interventi educazionali: la semplice consegna di informazioni e consigli non è 
sufficiente, bisogna andare oltre, gli interventi educazionali più efficaci includono anche 
delle attività per lo sviluppo di abilità, comportamenti, strategie di problem-solving, 
questi interventi vengono anche definiti come psicoeducazione (Marengo & Suarez-
Almazor, 2015; Unk & Brasington, 2014). 
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Esistono dei programmi di comportamento cognitivo composti da un processo di tre 
fasi: informazione, insegnamento di abilità, mantenimento (applicando l’abilità alla 
realtà) (Marengo & Suarez-Almazor, 2015). 
Un altro programma è quello di auto-gestione, si basa sulla convinzione dell’individuo 
a possedere la forza per produrre un effetto desiderato o completare un compito, viene 
spesso attuato in gruppo utilizzando il supporto reciproco (Marengo & Suarez-Almazor, 
2015). 
Gli interventi costituiti da interviste motivazionali si basano su tecniche di cambiamento 
del comportamento cognitivo attraverso il counseling dove vengono sollecitate le 
informazioni del paziente e incoraggiata la sua autonomia, inoltre si cerca di attivare 
quella che è la sua motivazione interna al cambiamento ragionando su quelli che 
potrebbero essere i vantaggi al cambiamento. È un intervento personalizzato e 
centrato sul paziente, indirizzato sia alla nonaderenza intenzionale che a quella non 
intenzionale, è stato dimostrato come efficace anche per via telefonica (Marengo & 
Suarez-Almazor, 2015). 
 
Sta aumentando sempre di più l’utilizzo del telefono in malattie croniche come 
ipertensione e diabete perché offre benefici e incrementi di aderenza ad un costo molto 
più basso rispetto agli interventi con persone specializzate, questo intervento consiste 
soprattutto in messaggi con informazioni o avvisi per la medicazione che permettono 
un incremento della autogestione efficace, intervento che potrebbe essere applicato 
anche per l’artrite reumatoide (Marengo & Suarez-Almazor, 2015). 
La comunicazione tra paziente e dottore è evoluta in quella che viene chiamata 
“comunicazione centrata sul paziente” già descritta in precedenza, quando questa 
interazione raggiunge un buon livello si hanno benefici in termini di aderenza 
terapeutica, il limite di questo intervento è il tempo che spesso è poco rispetto a quello 
che sarebbe ottimale; ma la partecipazione di altri professionisti della salute a questo 
tipo di comunicazione centrata sul paziente (infermieri, fisioterapisti, ecc.) può aiutare 
a superarlo (Marengo & Suarez-Almazor, 2015). 
I pazienti soddisfatti nella comunicazione con i curanti e con una buona conoscenza 
dell’artrite reumatoide presentano una maggiore aderenza ai farmaci (Salt & Frazier, 
2010). 
I pazienti con artrite reumatoide spesso sopravvalutano i rischi dei medicamenti, 
questo sottolinea l’importanza di spiegare i benefici della terapia e non solo gli effetti 
collaterali, per conferire le informazioni giuste sui costi e benefici dei medicamenti e 
dare al malato i giusti strumenti per decidere se accettare i rischi (Joplin et al., 2015). 
Altri fattori che influenzano positivamente l’aderenza ad un medicamento sono 
l’autoefficacia ed il supporto sociale, il primo consiste nella convinzione che i 
comportamenti attuati per la cura siano efficaci, il secondo è caratterizzato dalla 
presenza di amici e famigliari che aiutano nei momenti di bisogno (Salt & Frazier, 
2010). 
 
Il ruolo dell’infermiere nel miglioramento dell’aderenza è importante perché sono 
numerosi e presenti in tutti i contesti sanitari con una vicinanza frequente al malato, 
per le malattie croniche si deve immaginare soprattutto la casa del paziente e lo studio 
medico specialistico, in questo caso il reumatologo, come luogo e persona di contatto 
(Sabaté et al., 2003). 
Quindi attraverso la continua relazione si può venire a formare un’alleanza terapeutica 
con paziente e famiglia, dove il supporto continuo può essere fornito anche 
telefonicamente (Sabaté et al., 2003). 



24 
 

Alcune tecniche per monitorare l’aderenza sono la diretta osservazione, contare le 
pillole, interviste non giudicanti (Sabaté et al., 2003). 
Gli interventi e strategie per aumentare l’aderenza possono includere: eseguire un 
assessment dell’aderenza ed i suoi determinanti; chiedere se ci sono stati effetti 
collaterali e quanto influenzano la qualità di vita; educazione su malattia, l’importanza 
dell’aderenza, come la terapia può aiutare ed i suoi possibili effetti collaterali e come 
far fronte ad essi; suggerire strategie per ricordare l’assunzione della terapia come 
durante un’abitudine o con una sveglia; gratificare e ricompensare quei comportamenti 
che rinforzano l’aderenza che già attua e quelli nuovi che potrebbe attuare; 
incoraggiare la persona a sviluppare relazioni terapeutiche con i professionisti e 
parlare con gruppi condivisi e famigliari. 
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5 SINTESI E DISCUSSIONE 

 

5.1 Sintesi 

 

In questo capitolo riassumerò in maniera sintetica le informazioni più significative di 
questo lavoro ed i risultati della letteratura più pertinenti. Svilupperò una riflessione 
critica dove confronterò e commenterò i dati estratti. 

 

L’artrite reumatoide è una malattia autoimmune sistemica di eziologia sconosciuta che 
colpisce la membrana sinoviale in maniera simmetrica, ne è colpita circa l’uno per 
cento della popolazione soprattutto quella tra i trenta e sessant’anni, con una 
probabilità tre volte più grande per le donne (Forster, 2015; Venables & Maini, 2017). 

La terapia ha lo scopo di sopprimere il sistema immunitario in maniera tale da alleviare 
parte dei sintomi debilitanti oltre che la distruzione articolare e permettere alle persone 
affette di continuare a svolgere le attività che eseguivano prima della malattia o almeno 
parzialmente a ritmi diversi (Forster, 2015; Venables & Maini, 2017). In fase acuta 
vengono impiegati i glucocorticoidi perché hanno un effetto immediato e sistemico su 
tutti i livelli dell’infiammazione così da permettere ai DMARDs di raggiungere l’effetto 
terapeutico, in questa fase si è particolarmente soggetti a complicanze legate 
all’immunosoppressione come lo sviluppo di malattie opportunistiche che 
comporterebbero l’interruzione temporanea della terapia (Even & Debré, 2012; 
Forster, 2015; Smolen et al., 2016). 

La terapia non è sempre efficace su tutti i malati, nel caso non ci fossero dei 
miglioramenti rilevanti entro tre mesi le linee guida internazionali raccomandano la 
continua modifica dei DMARDs, invece nel caso della remissione viene consigliato di 
sospendere gradualmente la terapia cercando di raggiungere un equilibrio, che 
potrebbe essere fino all’interruzione dei farmaci (Smolen et al., 2016). 

L’aderenza terapeutica è il rispetto delle raccomandazioni dei curanti, questo rispetto 
è difficile da misurare con esattezza per vari motivi tra cui gli strumenti utilizzati per 
misurarla e la discontinuità che ci può essere nelle varie fasi della malattia cronica. 
Perché è così importante l’aderenza terapeutica nelle malattie croniche come l’artrite 
reumatoide? Perché le cure sono eseguite dal malato che per motivi intenzionali o non 
intenzionali potrebbe non seguire le raccomandazioni, inoltre la nonaderenza peggiora 
la prognosi aumentando la progressione della malattia ed i suoi costi (Joplin et al., 
2015; Marengo & Suarez-Almazor, 2015) 

 

La mia domanda di ricerca pone il quesito su come promuovere l’aderenza terapeutica, 
quindi mi sono concentrato soprattutto su interventi che si possono attuare quando 
questa viene a mancare, ma in seguito alla lettura degli articoli mi sono accorto che si 
possono avere ottimi risultati lavorando sulla prevenzione dei fattori negativi. Oltre alla 
domanda di ricerca mi sono posto degli obiettivi per contestualizzare e permettere una 
migliore comprensione della ricerca. 

Per rispondere al primo obiettivo di questo lavoro, che riguarda le emozioni e le 
difficoltà del percorso terapeutico, ho ricercato un articolo qualitativo che intervistava 
delle persone malate da vari anni. 

È emerso che c’è speranza riposta sull’efficacia dei farmaci che devono assumere per 
lunghi e sofferenti periodi di attesa, ma quando la situazione clinica non migliora ed i 
farmaci presi fino a quel momento sono considerati inefficaci viene a formarsi una serie 
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di emozioni e ripercussioni psicologiche di frustrazione, insicurezza, mancanza di 
controllo, difficoltà ad accettare i limiti del proprio corpo (Bala et al., 2017). 

Dopo alcuni anni c’è la paura delle complicazioni associate ai farmaci e la 
preoccupazione economica di questi ultimi, perché non tutti i DMARDs sono rimborsati 
dalle casse malati (se la persona vive in un paese dove non è presente), se fossero 
rimborsati nasce anche la vergogna di pesare sulla società (Bala et al., 2017). 

Nella relazione con l’équipe curante possono rimanere delusi perché non sempre 
trovano quello che cercano: la sicurezza, la tempestività della presa a carico, l’effetto 
calmante sulle loro preoccupazioni, il tempo e l’interesse per ascoltare e concentrarsi 
sulla persona ed i suoi bisogni piuttosto che esclusivamente sulla terapia, per essere 
aiutati al raggiungimento di ciò che desiderano (Bala et al., 2017). 

 

Nel mio secondo obiettivo mi sono richiesto di cercare gli strumenti che deve 
possedere un infermiere prima di cominciare quello che è l’educazione terapeutica 
oppure gli interventi che promuovono l’aderenza terapeutica, con questo obiettivo 
riesco a rispondere anche in parte alla domanda di ricerca. 

Emerge dalla letteratura che prima di tutto dev’essere sensibilizzato il tema 
dell’aderenza, questo significa che prima di provare ad effettivamente aiutare il malato 
a seguire le raccomandazioni sarebbe auspicabile conoscere le determinanti che 
influenzano l’aderenza (Sabaté et al., 2003). 

Un articolo della World Health Organisation si propone di dividere in cinque i fattori 
determinanti: sociali ed economici, terapeutici, del paziente, della condizione (a 
seconda del tipo di malattia e comorbidità), del sistema sanitario (Sabaté et al., 2003). 

Quindi il primo intervento adatto all’aumento dell’aderenza terapeutica dev’essere fatto 
proprio sui curanti, successivamente sulla struttura delle cure che questi offrono. 
Queste cure devono essere centrate sul paziente, quindi significa adattarle ad ogni 
individuo prendendo in considerazione i suoi valori, preferenze, bisogni, includendo in 
maniera attiva il paziente nel percorso di cura, in questo modo è dimostrato un effetto 
positivo sull’aderenza (Pruitt et al., 2005). 

 

Nel seguente paragrafo riassumo quelle che sono le azioni attive da parte del 
personale curante per promuovere l’aderenza. 

Non esistono degli interventi efficaci su tutti, quindi è necessario prima di tutto una 
valutazione dei fattori che potrebbero influenzarla negativamente e cercare di 
modificare quelli che si possono realmente migliorare (Sabaté et al., 2003). 

Un esempio è la soddisfazione della comunicazione con il personale, alcune persone 
necessitano di più tempo per essere soddisfatte e desiderano parlare non solo dei 
medicamenti, questo tipo di comunicazione deve sempre essere centrata sul paziente 
(Bala et al., 2017; Marengo & Suarez-Almazor, 2015). 

Bisogna contestualizzare questo tipo di comunicazione, ovvero al domicilio e studio 
medico del reumatologo, piuttosto che in un reparto ospedaliero. Sono sempre delle 
strutture dove il tempo dedicato alla comunicazione con il paziente è limitato, ma far 
capire al malato che l’équipe è disponibile ad ascoltarlo ed aiutarlo anche 
telefonicamente in un secondo momento è importante per favorire un’alleanza 
terapeutica, periodicamente durante il colloquio è auspicabile di monitorare l’aderenza 
chiedendo in maniera non giudicante se sta assumendo la terapia e se ci sono dubbi 
su di essa (Sabaté et al., 2003). 

Spesso i malati sopravvalutano gli effetti collaterali dei medicamenti e non è convinta 
della loro efficacia, quindi potrebbe portare alla loro interruzione: durante un colloquio 
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bisogna cercare di conferire al malato le conoscenze necessarie per fare una 
decisione sulla terapia, cercando di eliminare gli eventuali pregiudizi; inoltre si possono 
valutare le sue conoscenze riguardo all’artrite reumatoide e arricchirle se necessario, 
perché i pazienti più informati sulla propria patologia e sull’efficacia dei comportamenti 
e terapia attuati hanno anche delle percentuali maggiori di aderenza (Joplin et al., 
2015; Salt & Frazier, 2010). 

Nel caso la nonaderenza fosse intenzionale a causa della paura su effetti collaterali si 
può chiedere come e quanto questi influenzano la qualità di vita, spiegare come fargli 
fronte e discutere con il medico per eventualmente cambiare la terapia (Sabaté et al., 
2003). 

Invece nel caso di nonaderenza non intenzionale perché per esempio si dimentica, è 
possibile incoraggiare lo sviluppo di strategie come allarmi per assumere la terapia, 
oppure prendere la terapia in un momento abitudinario giornaliero della giornata 
(Sabaté et al., 2003). 

 

 

5.2 Discussione 

 

In questo capitolo ci tengo a esporre alcune riflessioni e discutere sui dati trovati, 
mettendoli in contrapposizione. 

Per esempio, il continuo ragionamento sull’aderenza terapeutica da parte del malato 
mi ha portato al pensiero e quesito opposto: quanti curanti erogano delle cure sul 
malato rispettando le raccomandazioni? 

Ma questo è un argomento diverso e opposto, che è stato scelto come tema di altre 
tesi di laurea e non ha spazio in questo lavoro. 

 

La prima riflessione è riguardo alla misurazione dell’aderenza, non mi sarei aspettato 
che fosse così complicata e difficile da misurare. Una ricerca che vuole misurare 
l’aderenza in maniera diretta (esami biologici del sangue o osservazione 
dell’assunzione diretta) si ritroverà confrontata con dei costi, permessi e ricerca dei 
soggetti non indifferenti, infatti non ne ho trovate e non so quanto senso possa avere 
eseguire una misurazione così invasiva. Invece la misurazione indiretta è più 
ragionevole ed economica (conto pillole, interviste, questionari, autovalutazione), 
viene utilizzata molto di più anche se meno precisa perché si pretende che il soggetto 
sia fedele e sincero nelle risposte. 

L’artrite reumatoide è una malattia cronica, quindi l’aderenza terapeutica avrà 
probabilmente dei cambiamenti nel tempo, per esempio in fase iniziale e acuta si 
rispettano le raccomandazioni perché non sono ancora presenti dubbi e pregiudizi a 
riguardo oppure la speranza di efficacia nella terapia è alta. Invece in seguito a degli 
eventuali fallimenti di alcuni farmaci si comincia a perdere fiducia nelle 
raccomandazioni e non verranno più seguite con precisione. Questo esempio serve a 
capire che l’aderenza ha tante variabili quando viene misurata, tra cui il tempo passato 
dalla diagnosi. Non sono però riuscito a trovare in che modo l’aderenza muta nel tempo 
in seguito alla diagnosi, potrebbe essere che questo tipo di ricerca è difficile in quanto 
richiede un follow up di molti anni. 

 

Dopo aver trovato tutti questi interventi per promuovere l’aderenza terapeutica, come 
mai questa presenta ancora delle percentuali così negative? Non solo nell’artrite 
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reumatoide ma anche in tante altre malattie croniche. Una risposta interessante della 
World Health Organisation a riguardo è la difficoltà a mettere in atto gli interventi, 
perché il problema è anche dei professionisti della cura che non hanno abbastanza 
conoscenze, tempo, incentivi, feedback di successo degli interventi (Sabaté et al., 
2003). 

Inoltre, si tende a concentrarsi su una dimensione sola dell’aderenza, ovvero del 
fattore individuale del paziente, invece di agire anche sul fattore socioeconomico, 
sistema sanitario, team sanitario, terapia… 

Tanti interventi che ho citato sono complessi e richiedono la mobilizzazione di 
personale specializzato in ambito psicologico con sedute in piccoli gruppi, 
richiederebbe dei costi enormi non giustificabili dai benefici. Invece sembra essere 
efficace e facilmente applicabile su larga scala in futuro l’utilizzo di applicazioni per il 
telefono dove recuperare informazioni utili e semplici, allarmi e sveglie, perché è uno 
strumento che la maggior parte della popolazione già utilizza ed avrebbe un costo 
economico minimo. 

Bisogna anche sottolineare il fatto che non tutti gli interventi sono efficaci su tutte le 
persone, sarà quindi nell’esperienza del curante la scelta dell’intervento che gli sembra 
più efficace per il singolo paziente. 
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6 CONCLUSIONE 

 

6.1 Ricadute e sensibilizzazione sulla pratica professionale 

 
Come già spiegato in precedenza, il primo passo per promuovere l’aderenza 
terapeutica del malato è sensibilizzare il personale curante sull’argomento. Devono 
essere consapevoli che il non rispetto delle raccomandazioni è un problema, 
conoscere le determinanti che influenzano negativamente e quali positivamente, come 
misurare l’aderenza, i comportamenti dei malati al riguardo, infine gli interventi che si 
possono attuare. 
 
L’aderenza non è un “problema” solamente del paziente, infatti viene riferito dai 
professionisti una mancanza di tempo, conoscenze, incentivi, feedback sugli interventi 
riguardo all’aderenza terapeutica (Sabaté et al., 2003). 
Una determinante e barriera in molte nazioni potrebbe essere il sistema sanitario, 
perché potrebbe non riconoscere il problema e rifiutare di incentivare delle soluzioni a 
riguardo (aggiornamenti al personale, concepire nelle cure del tempo al tema 
dell’aderenza…). 
 
Concretamente per l’artrite reumatoide sarà il personale del reparto di reumatologia, 
oppure dello studio medico del reumatologo o un infermiere al domicilio ad occuparsi 
di eseguire un assessment completo sull’aderenza che permetterebbe di valutare gli 
interventi più adatti al paziente. Perché al domicilio sarà lui a gestire le cure fino al 
prossimo appuntamento di controllo, essendo una malattia cronica; quindi i 
professionisti dovrebbero far comprendere al malato che in caso di dubbi possono 
chiamare e ricevere un supporto, così facendo si fideranno di più del personale curante 
e delle loro raccomandazioni. 
Un’idea per sensibilizzare meglio il personale curante riguardo all’aderenza può essere 
un corso di aggiornamento specifico su questo tema, anche se il corso non fosse 
sull’artrite reumatoide ma per le malattie croniche in generale. 
Un corso del genere penso che sarebbe efficace soprattutto sul personale che lavora 
con le malattie croniche in quanto hanno più a che fare con il tema rispetto al personale 
che lavora in ambito acuto, anche se la fase acuta fosse causata dalla mancanza di 
aderenza su una malattia cronica. 
 
 

6.2 Percorso seguito nell’elaborazione del lavoro di tesi 

 
Il percorso è cominciato dal progetto di tesi, il quale era molto incentrato sui farmaci e 
non a sufficienza su quelli infermieristici. Quindi ho indirizzato obiettivi e domanda di 
ricerca sull’aderenza terapeutica, ruolo infermieristico e le problematiche del percorso 
terapeutico nell’ambito emotivo. 
La metodologia della ricerca attraverso la revisione della letteratura applicando i criteri 
di inclusione ed esclusione ha portato a mio parere un buon numero di articoli 
pertinenti, sia di tipo primario (che utilizzano la ricerca sperimentale) sia di tipo 
secondario (che analizzano la letteratura già esistente), infatti leggendo altre revisioni 
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della letteratura riguardo all’artrite reumatoide nelle banche dati mi sono accorto che 
hanno utilizzato vari articoli primari che anche io avevo già trovato. 
Due di questi articoli secondari sono della WHO e sono molto interessanti per il lavoro 
di tesi al fine di arricchirla e renderla più completa, però ho l’impressione che non siano 
esattamente il tipo di articoli che dovrei cercare ed analizzare per rispettare al meglio 
quello che è il lavoro di revisione sistematica. 
Lo stesso dubbio sorge per le linee guida sulla terapia da utilizzare, un articolo valido 
e che trovo indispensabile da integrare in una tesi sull’artrite reumatoide, visto che 
parlo di aderenza terapeutica sarebbe auspicabile parlare anche dei farmaci e delle 
loro implicazioni in questa malattia. Però allo stesso tempo è un argomento di 
competenza medica e distoglie un po’ l’attenzione dal focus: l’aderenza terapeutica. 
Infatti, dopo aver già risposto agli obiettivi e domanda di ricerca mi sono dedicato ad 
ulteriori aggiunte al quadro teorico, anche se sembrava sufficiente, perché il termine 
di aderenza terapeutica così tanto ripetuto nella tesi non era mai stato veramente 
descritto nelle sue caratteristiche. 
 
 

6.3 Valutazione personale e sviluppi di ricerca 

 
La scrittura di questo elaborato scritto è stata una sfida interessante, non mi era mai 
capitato di lavorare sullo stesso progetto per così a lungo e sono contento dei risultati. 
Sono soddisfatto di questo lavoro perché penso di averci lavorato con la costanza 
necessaria e tante ore di lavoro, non è evidente capire come mettere in atto la 
metodologia e scrivere i risultati, nemmeno dopo aver letto le tesi passate per avere 
un’idea del lavoro che mi aspettava. 
Sono contento dei risultati perché ho trovato degli interventi concreti e tanto materiale 
sull’argomento generale dell’aderenza, però le informazioni specifiche di aderenza 
sull’artrite reumatoide erano a mio parere scarse e complicate. 
Penso di essere riuscito a raggiungere gli obiettivi e rispondere alla domanda di ricerca 
in quanto ho trovato molti interventi possibili per promuovere l’aderenza, però devo 
ammettere che la promozione dell’aderenza è complessa e molti interventi sono difficili 
da mettere in pratica. L’analisi di questo tema sarà sicuramente utile per la mia 
professione e spero di poterlo applicare in futuro quando lo ritroverò nella pratica. 
Questo lavoro mi è servito e mi è piaciuto, è stata una grande sfida di costanza e 
ragionamento, un viaggio nella metodologia della ricerca e nelle banche dati, è stato 
curioso e affascinante poter leggere tutto questo materiale sulle ricerche effettuate 
recentemente e che continueranno ad essere sviluppate nel futuro. 
 
L’aderenza terapeutica è complessa e le ricerche fatte fin adesso non sono sufficienti 
per avere dei risultati solidi a riguardo, soprattutto le ricerche fatte sull’artrite 
reumatoide non si sono concentrate molto su questo ambito. Questo è causato da 
varie difficoltà: popolazione, interventi, misurazione, prevalenza ecc. 
Penso che l’utilizzo di uno strumento di misurazione indiretta standard per tutte le 
ricerche sull’aderenza terapeutica aiuterebbe molto il confronto tra le ricerche. 
I limiti sono legati molto alla quantità di soggetti, l’artrite reumatoide non è così 
frequente come altre patologie, inoltre non tutti sono disposti a partecipare ad una 
ricerca al riguardo della propria malattia. 
I risultati di molti studi che ho trovato sono stati tratti da un numero di pochi partecipanti 
quindi difficile da interpretare a tutta la prevalenza nel mondo, inoltre gli studi sono fatti 
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in nazioni dove il sistema sanitario e la cultura varia da quello di altre, ed è anch’esso 
una determinante da prendere in considerazione. 
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