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Introduzione

Sono numerose le evidenze che, a fronte di farma-
ci sempre più efficaci e sicuri, solo una percen-
tuale di pazienti con diabete mellito raggiunge gli 
obiettivi terapeutici. È necessario comprendere 
quali fattori possono determinare tale esito per 
rendere operative azioni positive nel controllo 
della progressione della malattia. 
Nella vita reale aderenza e persistenza sono fat-
tori determinanti per l'efficacia di un trattamento, 
fattori che concorrono al buon controllo del dia-
bete nel tempo e al minor rischio di complicanze. 
Tra le malattie croniche, il diabete, e in particolare 
il diabete tipo 2, è una delle condizioni cliniche 
nelle quali è più facile registrare un basso livello 
di adesione terapeutica. 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) “aumentare l’efficacia di adesione alla te-
rapia potrebbe avere un impatto molto maggiore 
sulla salute della popolazione rispetto a qualsiasi 
miglioramento medico specifico”. In altri termini 
non solo molecole più performanti. L’aderenza 
al trattamento per il diabete dipende da nume-
rosi fattori, tra cui un’adeguata informazione/
educazione sull’autogestione della malattia e la 
complessità del trattamento inteso non solo come 
numero di farmaci da assumere. 
La semplificazione dei regimi terapeutici, l’utilizzo 
di strumenti tecnologici per il monitoraggio attivo 
e la riorganizzazione del sistema sanitario, che 
permetta ai medici un approccio pro-attivo nei 
confronti dei propri pazienti, sembrano essere gli 
strumenti più efficaci. 
L’aderenza terapeutica varia a seconda delle 
classi dei farmaci presi in esame, ma due punti 
sono chiaramente evidenti: la non aderenza au-
menta all’aumentare del numero di farmaci da 
assumere quotidianamente ed è più alta per le 
terapie iniettive rispetto alle non iniettive. In tal 
senso non c'è dubbio che la facilità di impiego 
di un farmaco settimanale è vincente dal punto 
di vista del paziente rispetto a una somministra-
zione quotidiana. La semplicità d'uso dei device 
e la capacità educativa del team curante posso-

no rappresentare la chiave di volta del successo 
di un approccio terapeutico complesso, come è 
la terapia iniettiva. Ciò indica come al momento 
della scelta di un farmaco – o meglio dell'unità 
"farmaco-device" –, oltre alle caratteristiche cli-
niche del paziente e del profilo di efficacia e si-
curezza del farmaco, bisogna sempre più tener 
conto dei fattori che possono impattare sull’ade-
renza e persistenza in terapia, legati alle caratte-
ristiche del device. 
Un recente studio ha dimostrato come confron-
tando dati di trial RCT (randomized clinical trials) 
e dati di studi osservazionali con i GLP1-RA (ago-
nisti recettoriali del glucagon-like peptide 1) vi sia 
una differenza di 0,5% di riduzione della glicata in 
più negli RCT e questa differenza per oltre il 75% 
sia dovuta all'aderenza che nella real life è più 
bassa. In tal senso è ben noto come la comples-
sità della cura sia correlata anche alle operazioni 
manuali che vanno effettuate per passare dalla 
prescrizione all'effettiva esecuzione dell'iniezione 
di insulina o di GLP-1-ra. Più è semplice la moda-
lità di iniezione e verosimilmente meglio questa 
viene praticata. 
Rendere agevole e ben accetta ai pazienti la 
somministrazione di un farmaco per via iniettiva 
– già di per sé poco gradita – rappresenta una fa-
cilitazione che ne può decretare un uso più ade-
rente alla terapia prescritta. Nella pratica clinica
si registrano differenze – in qualche caso anche
molto rilevanti – tra i vari device per numero di
azioni richieste, per la complessità delle azio-
ni stesse e per i controlli raccomandati per una
corretta preparazione all'iniezione. I dati scientifi-
ci a oggi disponibili indicano chiaramente come
le caratteristiche di semplicità, maneggevolezza
del device e anche il fattore tempo necessario
per insegnane il corretto uso ai pazienti siano
fattori molto rilevanti da considerare nella scelta
terapeutica dei medici prescrittori. Ovviamente è
necessario che il team di cura dedichi il giusto
tempo all'educazione terapeutica.
Mi auguro che questa pubblicazione possa essere
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utile al team curante per approfondire questo ar-
gomento, un po’ trascurato nella pratica clinica ma 
che gli Autori invece dimostrano essenziale. Senza 
minimamente entrare nella valutazione dell'effica-
cia delle molecole che i device iniettano, in questa 
pubblicazione vengono chiariti i fattori che condi-
zionano l’aderenza terapeutica, si procede quindi 
a una disamina critica dei device disponibili per 

la terapia con GLP1-RA e, infine, si analizzano le 
criticità del mondo reale rispetto ai trial. Mi sembra 
la presente pubblicazione un’occasione per una 
riflessione approfondita sugli errori più frequen-
ti che si rilevano nei pazienti che curiamo senza 
dare nulla per scontato: anche l'arma più efficace 
e sofisticata diventa inutile se chi la deve usare 
non sa come usarla o la usa male. 
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Prefazione

Una delle principali preoccupazioni di chi si am-
mala è quella di guarire. Ciò non è possibile quan-
do si tratti del diabete mellito perché è una condi-
zione cronica e degenerativa. 
Nel pensare comune il termine "cronico" è spesso 
legato a un concetto di stabilità della patologia, 
ma così non è nel caso del diabete perché, come 
dimostrato da tanta letteratura scientifica, la ma-
lattia diabetica progredisce nel tempo in funzione 
di alcune condizioni, tra cui hanno un posto di 
rilievo la bontà del controllo glicemico e la pre-
cocità di un intervento terapeutico personalizzato 
ed efficace per rallentare questa progressione 
e limitare il più possibile l'insorgenza delle sue 
complicanze. 
Il raggiungimento precoce di una "near normal 
glycemia" rappresenta un impegno niente affatto 
banale sia per il team di cura che per la persona 
diabetica. Presuppone competenza, capacità di 
integrazione all'interno del team stesso, interazio-
ne tra esperti di branche diverse della medicina, 
capacità di accoglienza e di interazione positiva 
verso i destinatari della cura. Viceversa, chi richie-
de le cure deve necessariamente entrare in sinto-
nia con il team curante e deve imparare e saper 
mettere in pratica una serie di attività che vanno 
dalla modifica delle proprie consolidate abitudini, 
per abbracciare stili di vita salutari, spesso total-
mente diversi dal proprio quotidiano, all'acqui-
sizione di una serie di abilità che includono, non 
infrequentemente, la manipolazione di insulina e/o 
di GLP1-RA. 
Perché la scelta è caduta sui GLP1-RA? Perché le 
più recenti linee guida ne propongono un impie-
go più largo e precoce insieme agli SGL-T2 (So-
dium Glucose Co-transporter Type 2), ma rispetto 
a questi ultimi presuppongono manipolazione e 
modalità di assunzione ben più complessa. Dalla 
corretta manipolazione dei device iniettivi e dalla 
corretta tecnica iniettiva di GLP1-RA dipenderà in 
buona parte la corretta interpretazione e l’efficacia 
della cura. 
Troppo spesso i medici danno per scontato che i 
pazienti sappiano praticare correttamente un'inie-

zione o sappiano maneggiare una penna. Le sale 
di attesa degli ambulatori e le corsie offrono spunti 
aneddotici – spesso anche tristemente umoristici 
– su come informazioni apparentemente sempli-
ci portino a comportamenti molto distanti da uno 
standard minimo di correttezza. Sarà capitato a 
molti di osservare come alcune persone diabeti-
che utilizzino in modo inappropriato sedi corporee 
per lo meno stravaganti per praticare le iniezioni 
sottocutanee, o presentino vistose lipoipertofie da 
iniezioni sottocutanee, o cerchino di iniettarsi insu-
lina senza rimuovere tutte le protezioni dell'ago, o 
ancora pratichino iniezioni con farmaci presi diret-
tamente dal frigorifero o non riescano a comple-
tare correttamente un'iniezione sottocutanea per-
ché presentano keiroartropatie delle mani e non 
riescono a premere fino in fondo lo stantuffo della 
penna. L'elenco potrebbe continuare ancora per 
molto e potrebbe rappresentare la spiegazione di 
una delle ragioni del mancato raggiungimento del 
target terapeutico in così tante persone. 
La verità è che tutte le attività connesse alla 
messa in pratica di una terapia sono un'espe-
rienza nuova per la maggior parte delle perso-
ne che iniziano un percorso terapeutico e non 
è mai abbastanza il tempo dedicato alla spie-
gazione e all'addestramento su come utilizzare 
correttamente gli strumenti di cura. Il perché è 
abbastanza evidente quando si consideri che 
l'associazione tra un farmaco iniettivo e lo stru-
mento necessario per la sua somministrazione 
sono un tutt'uno. Non sono sufficienti le evidenze 
scientifiche che documentano efficacia, sicurez-
za, superiorità e risparmio economico nell'uso di 
un farmaco rispetto a un altro, derivanti dai trial 
clinici, per decretarne efficacia, sicurezza, su-
periorità e risparmio nella pratica clinica, perché 
c'è di mezzo l'interpretazione del paziente, la 
sua capacità di metterla in pratica in modo cor-
retto, l'aderenza e la persistenza della terapia, 
senza se e senza ma. La semplicità d'uso dei 
device, la capacità educativa del team curante, 
l'aderenza e la persistenza alla terapia prescrit-
ta possono rappresentare la chiave di volta del 
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successo di un approccio terapeutico comples-
so come è la terapia iniettiva.
Fatta questa premessa, per altro non banale e 
non immediatamente evidente, va precisato che 
lo scopo di questo volumetto è quello di analizza-
re criticamente e su base EBM (evidence-based 
medicine) la modalità d'uso dei device impiegati 
per la somministrazione di GLP1-RA, senza mini-
mamente entrare nella valutazione dell'efficacia 
delle molecole che i device iniettano, perché già 
tanta letteratura scientifica affronta specificamente 
questo tema. 
Va tuttavia detto che le conclusioni dei trial clinici 
sul confronto tra le varie molecole di GLP1-RA rap-
presentano uno scenario "ideale" che prescinde 
da quanto avviene nella pratica clinica, perché i 
trial non tengono e non possono tener conto del 
comportamento dei pazienti al di fuori dei rigidi ca-
noni dei protocolli di studio, spesso difformi dalle 
condizioni di real life, non fosse altro che per la 
frequenza di osservazione dei casi trattati – spes-
so diversa dai percorsi clinico-terapeutici previsti 

dal SSN (Sistema Sanitario Nazionale) – e per la 
tipologia dei parametri valutati. Nel mondo reale 
l'aderenza e la persistenza per una terapia iniet-
tiva dipendono da molti fattori e non da ultimo 
dalla facilità con cui tali sistemi iniettivi possono 
essere impiegati routinariamente. Quindi, anche 
le conclusioni scientifiche dei trial di efficacia, di 
superiorità e di impatto economico passano attra-
verso la cruna di un ago che va identificata nel-
l'"interpretazione" dei pazienti e vanno quindi rilette 
alla luce della maggiore o minore "praticabilità". 
Nella guerra al diabete potremmo usare un afori-
sma, dicendo che anche l'arma più efficace e so-
fisticata diventa inutile se chi la deve usare non sa 
come usarla o la usa male. 
Lo scopo di questo volumetto è proprio questo, 
fornire una disamina critica dei device disponibi-
li per la terapia con GLP1-RA, come strumento di 
valutazione molto pratico per i medici da tenere 
presente nella pratica quotidiana. 

Buona lettura.
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1.1 Aderenza a un trattamento: definizioni
Nonostante la maggior parte delle ricerche ab-
bia focalizzato l’attenzione soprattutto sull’aspet-
to relativo ai trattamenti farmacologici, in realtà il 
concetto di adesione comprende numerosi altri 
comportamenti, in qualche modo legati alla tutela 
della salute, che vanno ben oltre la semplice as-
sunzione dei farmaci prescritti. La definizione che 
l'OMS da dell’adesione 1, ossia “quanto il paziente 
segue le istruzioni mediche”, può rappresentare 
un utile punto di partenza; tuttavia, il solo il termi-
ne “mediche” appare insufficiente per descrivere 
l’intero range di interventi necessari al trattamento 
di patologie croniche, ma anche il termine “istru-
zioni” sembra raffigurare il paziente esclusivamen-
te come un soggetto chiamato ad accogliere in 
maniera del tutto passiva il parere di un esperto 
e non, invece, come chi collabora attivamente al 
processo terapeutico. L’adesione – o meglio l’ade-
renza – a qualsiasi regime di trattamento richiede 
l’intervento del medico e comporta da parte del 
paziente l’impegno a seguirne le prescrizioni e as-
sumere i farmaci in maniera corretta, ma anche a 
vaccinarsi, recarsi regolarmente alle visite di con-
trollo e modificare le proprie abitudini di vita per 
quel che riguarda l’igiene personale, la contrac-
cezione, la gestione autonoma di malattie – specie 
se croniche, come l’asma e il diabete. In tale luce 
anche l’abitudine al fumo, i comportamenti ses-
suali a rischio, la dieta scorretta e la scarsa attività 
fisica sono esempi di comportamento errato ricol-
legabili a precise indicazioni terapeutiche. 
In particolare, va inoltre sottolineato che la rela-
zione tra pazienti e operatori sanitari, siano essi 
il medico, l’infermiere o altre figure professionali, 
deve configurarsi come una partnership che si av-
vale in maniera fattiva delle capacità di ognuno. 
La letteratura mostra a riguardo come la qualità 
della relazione terapeutica rappresenti una deter-
minante di fondamentale importanza per l’adesio-
ne ai trattamenti. Le relazioni terapeutiche efficaci 
sono caratterizzate da un’atmosfera nella quale si 
esplora insieme ogni possibile modalità di inter-
vento, si negozia il regime terapeutico, si discu-

te dell’adesione ai trattamenti e si programmano 
le visite di controllo. Per l’adesione alle terapie a 
lungo termine, l’adherence project (progetto per 
l’adesione al trattamento) ha adottato la seguente 
definizione che scaturisce da un sorta di fusione 
tra quella di Haynes 2 e quella di Rand 3: il gra-
do di corrispondenza del comportamento di un 
soggetto – assumere un farmaco, seguire una 
dieta e/o modificare il proprio stile di vita – cor-
risponde a quanto concordato con l’operatore 
sanitario. 
Una forte enfasi è stata posta sulla necessità di 
differenziare l’aderenza dalla compliance, che 
consiste nel fatto che l’aderenza richiede sempre 
l’accordo del paziente rispetto a quanto gli viene 
indicato. Il paziente, insieme agli altri operatori sa-
nitari, deve essere partner attivo nella definizione 
della propria cura e una comunicazione corretta tra 
paziente e operatori rappresenta un forte impegno 
per una pratica clinica realmente efficace. Nella 
maggior parte degli studi esaminati non appare 
chiaro se sia stata presa o meno in considerazione 
la presenza di “un accordo preventivo del paziente 
rispetto alle istruzioni ricevute”. Tuttavia, qui di se-
guito sono stati riportati i termini utilizzati dai primi 
autori per descrivere la compliance e l’adesione. 
È necessario stabilire, inoltre, una netta distinzione 
tra malattie acute e croniche o trasmissibili (quelle 
infettive) e non trasmissibili per comprendere quale 
sia il tipo di cura più appropriato. Patologie croni-
che come la positività all’HIV, la sindrome da immu-
nodeficienza acquisita (AIDS) e la tubercolosi, sono 
in origine condizioni infettive, ma richiederanno in 
seguito lo stesso tipo di cure necessarie per qual-
siasi altra malattia cronica non trasmissibile, come 
l’ipertensione, il diabete e la depressione. L’adhe-
rence project ha adottato la seguente definizione 
di patologia cronica come malattia che presenta 
una o più delle seguenti caratteristiche: 
• è una condizione permanente;
• comporta un certo grado di disabilità;
• è determinata da un’alterazione patologica

irreversibile;
• richiede un impegno particolare da parte del

CAPITOLO 1 
Aderenza e persistenza
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paziente per quel che attiene alla riabilitazione;
• può comportare la necessità di un lungo pe-

riodo di osservazione, supervisione e cure 4.
Un’attenta valutazione del grado di adesione è 
sempre necessaria quando si vuole realizzare un 
piano terapeutico efficace ed efficiente ed essere 
sicuri che gli outcome osservati siano realmen-
te ascrivibili al regime di trattamento prescritto. 
Inoltre, la decisione di modificare le istruzioni, le 
terapie farmacologiche o lo stile di comunicazio-
ne per favorire una maggiore partecipazione del 
paziente dipende sempre da una misurazione, il 
più possibile valida e attendibile, dell’adesione ai 
trattamenti. Indiscutibilmente non esiste un gold 
standard per la misurazione dell’aderenza 5,6 e in 
letteratura sono riportati diversi modelli di strate-
gie in merito. Un primo approccio di misurazione 
consiste nel richiedere a operatori e pazienti una 
loro personale valutazione di quella che ritengono 
essere una buona adesione ai trattamenti. Tutta-
via, quando sono gli operatori sanitari a fornire la 
valutazione di quanto i pazienti seguano le loro 
raccomandazioni, essi tendono a sovra-stimare 
il grado di aderenza 7,8. Anche l’analisi di quan-
to percepito soggettivamente dai pazienti si è 
rivelata piuttosto problematica. I pazienti che 
confessano di non aver seguito le indicazioni te-
rapeutiche tendono a descrivere il loro compor-
tamento in maniera accurata 9, diversamente da 
coloro che negano di aver disatteso le indicazioni 
ricevute  10. Altri strumenti per misurare il livello 
soggettivo di adesione dei pazienti ai trattamenti 
contemplano l’uso di questionari standardizzati 
autosomministrabili 11. Alcune particolari strategie 
che hanno valutato le caratteristiche generali del 
paziente o alcuni aspetti della sua personalità si 
sono dimostrate scarsamente predittive rispetto 
al grado di adesione al trattamento. Non esiste 
infatti alcun fattore stabile, nessun tratto di per-
sonalità specifico che possa predire in manie-
ra attendibile tale adesione. Tuttavia, possono 
fornire dei validi elementi predittivi di adesione 
ai trattamenti i questionari che valutano alcuni 
comportamenti correlati a determinate indicazio-
ni mediche, ad esempio quelli che registrano la 
frequenza dei pasti 12 nell’ambito di una valuta-
zione del comportamento alimentare o che hanno 
lo scopo di migliorare la gestione dell’obesità 13. 
Nonostante le strategie di intervento oggettive 
possano a prima vista apparire migliori nella va-
lutazione dell’adesione rispetto a quelle più sog-
gettive, anch’esse mostrano alcuni svantaggi. Ad 
esempio, durante le visite di controllo si possono 

contare le compresse che rimangono, ma è ab-
bastanza frequente che i conteggi vengano fatti 
in maniera poco accurata, cosicché l’adesione 
può facilmente risultare sovrastimata 14 e, nello 
stesso tempo, si possono tralasciare informazioni 
importanti, come quelle che riguardano i tempi di 
somministrazione dei farmaci o le dosi che il pa-
ziente dimentica di assumere. 
Una recente innovazione è rappresentata da un 
sistema di monitoraggio elettronico (Medication 
Event Monitoring System, MEMS), che registra la 
data e l’ora in cui la confezione del farmaco è stata 
aperta, fornendo quindi una descrizione accurata 
di come il paziente assume la terapia 9. Sfortuna-
tamente il costo elevato limita un uso allargato di 
questi sistemi. 
I database delle farmacie possono essere utilizza-
ti per controllare quando è stata fatta per la pri-
ma volta la prescrizione, quando è stata ripetuta 
e quando la terapia è stata interrotta in maniera 
anticipata. Un problema insito in questo tipo di 
approccio risiede nel fatto che comperare farmaci 
non significa necessariamente assumerli. Inoltre, 
le informazioni possono essere incomplete perché 
il paziente può rivolgersi a più di una farmacia o i 
database possono non essere aggiornati con suf-
ficiente regolarità. 
Indipendentemente dalla tecnica di misurazione 
utilizzata, i parametri che definiscono una “buona” 
o una “cattiva” aderenza sono ampiamente utiliz-
zati, nonostante manchino dati di evidenza che ne 
supportino la validità. In pratica, potrebbe non esi-
stere realmente un’adesione “buona” o “cattiva”, 
visto che la relazione dose/risposta costituisce una 
sorta di continuum funzionale. Sebbene le curve 
dose-risposta siano difficili da costruire in situa-
zioni real life, nelle quali il dosaggio, la durata e 
altre variabili potrebbero essere diverse da quelle 
testate negli esami clinici, esse sono comunque 
necessarie quando devono essere prese decisioni 
politiche importanti in merito alla definizione della 
soglia di adesione ai diversi tipi di trattamento. 
Un terzo approccio utilizzato per misurare il grado 
di adesione si basa sulla rilevazione di alcuni pa-
rametri biochimici. Si possono infatti aggiungere 
ai farmaci dei marker biologici non tossici, la cui 
presenza, nel sangue o nelle urine, può fornire 
la prova che il paziente ha di recente assunto il 
farmaco in questione. Questa modalità di valuta-
zione dell’adesione non è comunque priva di in-
convenienti poiché i dati raccolti possono essere 
in qualche modo fuorvianti in quanto influenzati da 
un’ampia varietà di fattori individuali, come la die-
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ta, l’assorbimento del farmaco e la sua escrezione, 
oltre a essere adatti più ai trial clinici controllati che 
alla pratica clinica quotidiana 15. 
Riassumendo, la possibilità di misurare il grado di 
adesione ai trattamenti fornisce informazioni uti-
li che il monitoraggio degli outcome da solo non 
può dare, rappresentando la stima effettiva di ef-
ficacia di un trattamento in real life e al di fuori 
dei rigidi confini degli RCT. Tuttavia, essa fornisce 
una stima piuttosto approssimativa del comporta-
mento del paziente. Molte di queste modalità di 
misurazione risultano costose (ad es. il monito-
raggio elettronico, definito MEMES) o dipendono 
da informazioni ottenibili solo con tecnologie so-
fisticate, come i database delle farmacie, di cui 
la maggior parte dei paesi non dispone. Nello 
scegliere la strategia migliore per ottenere una va-
lutazione, anche approssimativa, dell’adesione ai 
trattamenti è necessario tenere ben presente tutte 
le considerazioni fin qui fatte e, inoltre, qualunque 
essa sia, la scelta deve corrispondere agli stan-
dard psicometrici di base per quel che riguarda 
il grado di attendibilità e validità 16. Devono inol-
tre essere tenuti nel debito conto gli obbiettivi dei 
provider e dei ricercatori, i requisiti richiesti da 
ogni singolo regime terapeutico, il peso della ri-
sposta ai trattamenti sul paziente e il modo in cui 
verranno utilizzati in futuro i risultati ottenuti. Nes-
suna strategia di misurazione può essere consi-
derata di per sé come la soluzione ottimale. Lo 
stato dell’arte per quel che riguarda la valutazione 
dell’adesione ai trattamenti vede pertanto in primo 
piano un approccio multidimensionale, che com-
bina autovalutazioni sufficientemente attendibili e 
misurazioni il più possibile obbiettive.

Bibliografia
1 Sabate E. WHO Adherence Meeting Report. Geneva: 

World Health Organization 2001. https://apps.who.
int/iris/bitstream/handle/10665/42682/9241545992_
ita.pdf?sequence = 2&isAllowed = y (ultimo accesso 
3.3.2020).

2 Haynes RB. Determinants of compliance: the dis-
ease and the mechanics of treatment. Baltimore, MD: 
Johns Hopkins University Press 1979.

3 Rand CS. Measuring adherence with therapy for 
chronic diseases: implications for the treatment of 
heterozygous familial hypercholesterolemia. Am J 
Cardiol 1993;72:680-740.

4 Timmreck TC. Dictionary of health services manage-
ment, 2nd ed. Owing MiIIs, MD: National Health Pub-
lishing 1987.

5 Randolph JF. Smoking cessation: clinical steps to im-
prove compliance. Geriatrics 1993;48:63-6.

6 Farmer KC. Methods for measuring and monitoring 

medication regimen adherence in clinical trials and 
clinical practice. Clin Ther 1999;21:1074-90.

7 Di Matteo MR, Di Nicola DD. Achieving patient com-
pliance. New York: Pergamon 1982.

8 Norell SE. Accuracy of patient interviews and es-
timates by clinical staff in determining medication 
compliance. Soc Sci Med E 1981;15:57-61.

9 Cramer JA, Mattson RH. Monitoring compliance with 
antiepileptic drug therapy. ln: Cramer JA, Spilker B, 
eds. Patient compliance in medical practice and clin-
ical trials. New Yor: Raven Press 1991, pp. 123-37.

10 Spector SL, Kinsman R, Mawhinney H, et al. Com-
pliance of patients with asthma with an experimental 
aerosolized medication: implications for controlled 
clinical trials. J Allergy Clin Immunol 1986;77:65-70.

11 Morisky DE, Green LW, Levine DM. Concurrent and 
predictive validity of a self reported measure of medi-
cation adherence. Med Care 1986;24:67-74.

12 Freudenheim JL. A review of study designs and meth-
ods of dietary assessment in nutritional epidemiology 
of chronic disease. J Nutr 1993;123:401-5.

13 Sumartojo E. When tuberculosis treatment fails. A 
social behavioral account of patient adherence. Am 
Rev Respir Dis 1993,147:1311-20.

14 Matsui D, Hermann C, Klein JJ, et al. Critical com-
parison of novel and existing methods of compliance 
assessment during a clinical trial of an oral iron che-
lator. J Clin Pharmacol 1994;34:944-9.

15 Vitolins MZ, Rand CS, Rapp SR, et al. Measuring 
adherence to behavioral and medical interventions. 
Control Clin Trials 2000;21:188S-94S.

16 Nunnally JC, Bernstein IH. Psychometric theory, 3rd 

ed. New York: McGraw-HiII 1994.

1.2 Aderenza nei paesi  
in via di sviluppo 
Numerosi report scientifici evidenziano come, nei 
paesi industrializzati, il grado di adesione ai trat-
tamenti da parte di pazienti affetti da patologie 
croniche è appena del 50% 1,2. Si ritiene, inoltre, 
che nei paesi in via di sviluppo le dimensioni del 
problema siano ancora maggiori data la carenza 
di risorse destinate alla sanità e la diversa possi-
bilità di accesso alle cure. Ad esempio, in Cina, in 
Gambia e nelle Seychelles solo il 43, il 27 e il 26%, 
rispettivamente, dei pazienti ipertesi segue un regi-
me terapeutico adeguato 3-6. Nei paesi sviluppati, 
come gli Stati Uniti, solo il 51% dei pazienti ai quali 
viene prescritta una terapia antipertensiva aderisce 
correttamente alle indicazioni ricevute 7. I dati che 
riguardano i pazienti affetti da depressione rivela-
no che l’adesione alla terapia specifica va dal 40 al 
70% 8. In Australia solo il 43% dei pazienti asmatici 
assume sempre la terapia come da prescrizione e 
solo il 28% utilizza i farmaci consigliati per la pre-
venzione  9. Nel trattamento dell’infezione da HIV 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42682/9241545992_ita.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42682/9241545992_ita.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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e dell’AIDS l’adesione ai trattamenti con antiretro-
virali varia dal 37 all’83%, a seconda del farmaco 
considerato 10,11 e delle caratteristiche demografi-
che della popolazione presa in esame 12. Tutto ciò 
rappresenta una sfida importante ai fini della tutela 
della salute di una popolazione quando il successo 
degli interventi è determinato principalmente dall’a-
desione ai trattamenti a lungo termine. Sebbene già 
estremamente preoccupanti, questi indicatori for-
niscono un quadro ancora incompleto della situa-
zione. Per definire con esattezza quale sia il grado 
di adesione ai trattamenti è necessario e urgente 
raccogliere i dati relativi ai paesi in via di sviluppo 
e ad alcuni importanti sottogruppi, come gli ado-
lescenti, i bambini e le popolazioni più disagiate. 
Perché vengano attuate politiche sanitarie che rie-
scano realmente a migliorare il livello di adesione 
ai trattamenti è fondamentale delineare un quadro 
esauriente delle dimensioni del problema. 
Nei paesi sviluppati l’adesione alle terapie a lun-
go termine nella popolazione generale è intorno al 
50% e risulta ancora più bassa nei paesi in via di 
sviluppo. 
Nel 2001, in tutto il mondo, le malattie non trasmis-
sibili, i disturbi psichiatrici, le infezioni da HIV/AIDS 
e la tubercolosi combinate insieme hanno avuto 
un’incidenza del 54% sul totale delle malattie 13, e 
nel 2020 si è arrivati a superare il 65% (Fig.1A) 14. 
Al contrario di quanto normalmente si crede, le 
malattie non trasmissibili e i disturbi psichiatri-
ci prevalgono anche nei paesi in via di sviluppo, 
avendo rappresentato nel 2001 il 46% di incidenza 
sul totale delle malattie 13 e si prevede che arrivino 
al 56% a partire dal 2020 (Fig. 1B).

1.3 Relazione tra aderenza  
e stato socio-economico
Esiste una relazione interdipendente bidirezionale 
tra la povertà e le malattie croniche. La maggior 
parte dei poveri del mondo, indipendentemente 
dalle differenze geografiche, culturali ed economi-
che, va incontro al medesimo e scoraggiante cir-
colo vizioso: mantenersi in buona salute richiede 
sufficiente denaro per il cibo, le cure e l’assistenza 
medica, ma nello stesso tempo, per guadagnare 
denaro bisogna essere in salute. La mancanza di 
cure adeguate per le malattie croniche costringe le 
famiglie più povere a sostenere da sole il notevole 
peso dell’assistenza ai loro cari, compromettendo 
lo sviluppo della maggior parte delle altre funzioni 
di base. Le donne sono particolarmente “colpite” 
dalla mancanza di un sistema di assistenza sani-
taria che si occupi in maniera efficace delle malat-

tie croniche 15-17. Le difficoltà economiche presenti 
anche nelle popolazioni affette da povertà cronica 
minano gli sforzi effettuati per soddisfare i bisogni 
dei pazienti che necessitano di assistenza a lungo 
termine e la scarsa adesione ai trattamenti, che ne 
consegue, compromette ulteriormente gli sforzi fatti 
al fine di ottenere un miglioramento della salute ge-
nerale, portando a un ulteriore spreco o perlomeno 
a una scarsa gestione di risorse già molto limitate.

Bibliografia
1 Haynes RB, McDonald H, Garg AX, et al. lnterven-

FIGURA 1. L’incidenza delle patologie croniche 
in tutto il mondo (A). L’incidenza delle patologie 
croniche nei paesi in via di sviluppo (B) (da Mur-
ray CJ, Lopez AD. The incremental effect of age-
weighting on YLLs, YLDs, and DALYs: a response. 
Bull World Health Organ 1996;74:445-6, mod.).

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

A

1990 2000 2010 2020
Anno

DA
LY

 (x
 1

.0
00

)

 Combinate
 Tutte le altre

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

B

1990 2000 2010 2020
Anno

DA
LY

 (x
 1

.0
00

)

 Non trasmissibili
 Psichiatriche
 AIDS + TBC
 Tutte le altre



13COLLANA EDITORIALE AMD AGGIORNAMENTI 2020 Aderenza e semplicità: quale ruolo nella terapia con GLP1-RA

Aderenza e persistenza

tions for helping patients to follow prescriptions 
for medications. Cochrane Database Syst Rev 
2002;(2):CD000011.

2 Sackett DL, Haynes RB, Gibson ES, et al. Patient 
compliance with antihypertensive regimens. Patient 
Couns Health Educ 1978;11:18-21.

3 Bovet P, Burnier M, Madeleine G, et al. Monitoring 
one-year compliance to antihypertension medi-
cation in the Seychelles. Bull World Health Organ 
2002;80:33-39.

4 Graves JW. Management of difficult-to-control hyper-
tension. Mayo Clin Proc 2000,75:278-284 [erratum 
published in Mayo Clin Proc 2000;75:542].

5 van der Sande MA, Milligan PJ, Nyan OA, et al.. 
Blood pressure patterns and cardiovascular risk fac-
tors in rural and urban Gambian communities. J Hum 
Hypertens 2000;14:489-96.

6 Guo H, He H, Jiang J.[Study on the compliance of 
antihypertensive drugs in patients with hyperten-
sion] [Chinese]. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi 
2001;22:418-20.

7 Critical overview of antihypertensive therapies: what 
is preventing us from getting there? Based on a pre-
sentation by Mark A. Munger, PharmD. Am J Manag 
Care 2000;6(4 Suppl):S211-21.

8 Demyttenaere K. Noncompliance with antidepres-
sants: who’s to blame? Int Clin Psychopharmacol 
1998;13(SuppI 2):S19-25.

9 Reid D, Abramson M, Raven J, et al. Management 
and treatment perceptions among young adults with 
asthma in Melbourne: the Australian experience from 
the European Community Respiratory Health Survey. 
Respirology 2000;5:281-7.

10 Markowitz AJ, Winawer SJ. Screening and sur-
veillance for colorectal cancer. Semin Oncol 
1999,26:485-98.

11 Stein MD, Rich JD, Maksad J, et al. Adherence to 
antiretroviral therapy among HIV-infected methadone 
patients: effect of ongoing illicit drug use. Am J Drug 
Alcohol Abuse 2000;26:195-205.

12 Laine C, Newschaffer CJ, Zhang D, et al. Adher-
ence to antiretroviral therapy by pregnant women 
infected with human immunodeficiency virus: a 
pharmacy claims-based analysis. Obstet Gynecol 
2000;95:167-73.

13 The World Health Report 2002: Reducing Risks, Pro-
moting Healthy Life. Geneva: World Health Organi-
zation 2002.

14 Murray CJL, Lopez A. The globol burden of disease. 
Geneva: World Health Organization 1996.

15 Timmreck TC, Randolph JF. Smoking cessation: 
clinical steps to improve compliance. Geriatrics 
1993;48:63-6.

16 Farmer KC. Methods for measuring and monitoring 
medication regimen adherence in clinical trials and 
clinical practice. Clin Ther 1999;21:1074-90.

17 Robinson KM. Family caregiving: who provides the 
care, and at what cost? Nurs Econ 1997;15:243-7.

1.4 Impatto di una scarsa aderenza 
ai trattamenti a livello generale
Esistono dati evidenti del fatto che molti pazienti 
affetti da patologie croniche come l’asma, l’iper-
tensione o l’infezione da HIV/AIDS, trovino grosse 
difficoltà nel seguire correttamente il regime te-
rapeutico consigliato, il che comporta un mana-
gement e un controllo della malattia tutt’altro che 
ottimali. La scarsa adesione ai trattamenti è la 
ragione principale dei risultati clinici poco soddi-
sfacenti 1,2. Essa determina, infatti, il manifestarsi 
delle complicanze mediche e psicologiche di una 
malattia, peggiora la qualità della vita e porta a un 
inutile dispendio di parte delle risorse destinate 
all’assistenza. Prese insieme queste conseguenze 
dirette della scarsa adesione compromettono la 
possibilità che il sistema sanitario possa raggiun-
gere i suoi scopi per quel che riguarda la tutela 
della salute in tutto il mondo. Le conclusioni della 
ricerca in questo ambito appaiono inequivocabili: 
il problema dell’adesione si verifica ogni qualvolta 
è richiesta l’auto-somministrazione del trattamen-
to, indipendentemente dal tipo e dalla gravità della 
malattia e dalla possibilità di accesso alle cure. Il 
problema sembra a prima vista semplice: in realtà, 
molti fattori contribuiscono a determinarlo, alcuni 
strettamente correlati al paziente e altri ancora, 
estremamente importanti, alle caratteristiche della 
malattia e del trattamento di quest’ultima, all’orga-
nizzazione del sistema di assistenza sanitaria e 
al modello di erogazione dei servizi. La maggior 
parte delle conseguenze della scarsa adesione 
ai trattamenti è stata generalmente trascurata da 
quanti si occupano di assistenza, di fatto conce-
pita e affrontata in termini di interventi sistematici 
diretti piuttosto circoscritti. Tre patologie croniche 
ad alta prevalenza, come il diabete, l’ipertensione 
e l’asma, offrono un quadro esauriente delle molte-
plici sfaccettature del problema.
La scarsa adesione alle terapie antidiabetiche 
determina un’inutile sofferenza per i pazienti e 
costi aggiuntivi per il sistema sanitario. Lo stu-
dio CODE-2 (Costi del diabete in Europa - tipo 2) 
ha evidenziato che in Europa solo per il 28% dei 
pazienti diabetici in trattamento si riusciva a rag-
giungere un buon controllo dei valori glicemici 3,4. 
Quest’ultimo, del resto, richiede molto più che la 
semplice assunzione di farmaci. Altri aspetti che 
fanno parte del self-management della malattia, 
quali il controllo regolare dei valori glicemici, le 
restrizioni dietetiche, la prevenzione e cura della 
vasculopatia degli arti inferiori e della retinopatia, 
sono infatti in grado di ridurre in maniera deter-
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minante l’incidenza e la progressione delle com-
plicanze del diabete. Negli Stati Uniti solo il 2% 
dei diabetici adulti segue correttamente tutte le 
indicazioni dell’American Diabetes Association  5. 
La scarsa adesione a standard di trattamento ri-
conosciuti come validi è la causa principale delle 
complicanze del diabete e dei costi individuali, so-
ciali ed economici che a queste si associano. Lo 
studio CODE-2 è stato condotto in paesi nei quali 
la possibilità di accesso ai trattamenti è presso-
ché illimitata, mentre nei paesi in via di sviluppo, 
dove solo pochi pazienti effettuano un controllo si-
stematico del diabete, il quadro risulta ancora più 
preoccupante. 
In genere, i pazienti diabetici presentano anche 
altre patologie in comorbilità. In particolare, al-
cune malattie che comunemente si associano 
al diabete, come l’ipertensione, l’obesità e la 
depressione, si caratterizzano per scarsa ade-
sione ai trattamenti e contribuiscono quindi a un 
ulteriore aumento della possibilità di una risposta 
terapeutica inadeguata 6,7. Ai fini economici e di 
salute, l’incidenza della malattia diabetica è di im-
patto notevole e in continuo aumento. In base allo 
studio CODE-2, nei paesi presi in esame il costo 
complessivo del trattamento per oltre 10 milioni di 
pazienti affetti da diabete tipo 2 ammonta a circa 
29 miliardi di dollari, cioè il 5% della spesa totale 
per l’assistenza sanitaria. Per il sistema sanitario 
il costo complessivo dell’assistenza a tali pazienti 
è all’incirca una volta e mezzo la spesa pro ca-
pite, cioè il 66% in più rispetto alla popolazione 
generale. Inoltre, i costi aumentano ulteriormente, 
da 2 a 3,5 volte, nei casi in cui il paziente svilup-
pa complicanze micro- e macro-vascolari per le 
quali sarebbe possibile un’opera di prevenzione. 
I costi dell’ospedalizzazione, che includono il trat-
tamento a lungo termine di complicanze come la 
cardiopatia, rappresentano dal 30 al 65% del co-
sto totale della malattia. I costi diretti delle compli-
canze del diabete attribuibili a un cattivo controllo 
della malattia sono 3-4 volte maggiori rispetto a 
quelli calcolati per i pazienti ben trattati e quelli in-
diretti (perdita di produttività in ambito lavorativo 
legata alle assenze per malattia, pensionamento 
anticipato e morte prematura) hanno all’incirca le 
stesse dimensioni. Dati simili emergono anche da 
altri studi 8-19. Ovviamente, i benefici economici, 
sociali e in termini di sofferenza umana potran-
no divenire sostanziali solo se il sistema sanitario 
riuscirà a raggiungere un maggior livello di effi-
cienza nel promuovere l’adesione alla gestione 
autonoma della cura del diabete.
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• solo il 31% dichiara di essere completamente
aderente alle terapie;

• il 97% si dichiara consapevole dell’importanza
di avere un ruolo attivo nel percorso di cura,
ma solo il 9% risulta realmente coinvolto nel
suddetto percorso;

• il 56% dei pazienti cronici italiani ha pensato di
abbandonare le cure.

I principali fattori che determinano la mancata 
aderenza terapeutica sono complessi e differenti 
tra loro, ma possono essere riassunti come segue:
• approccio superficiale dei pazienti alla terapia;
• scarsa informazione sulle terapie;
• assenza di visite di controllo periodiche;
• scarsa comunicazione con il medico curante;
• comparsa di effetti collaterali disturbanti;
• eccessivo numero di farmaci e complessità

delle cure;
• costi eccessivi;
• decadimento cognitivo.
Da quasi due anni un gruppo di medici, psicologi,
farmacologi delle Università di Lodz e Porto e della 
Fondazione Maugeri, sta lavorando a un progetto
europeo denominato Skills4 Adherence, cofinan-
ziato nell’ambito di Erasmus, a sostegno della
mobilità e dello scambio fra professionisti e mira
a fornire al mondo sanitario, così come ai caregi-
ver, familiari e professionisti, nuove competenze e
strumenti per migliorare, nel rapporto col paziente,
l’aderenza alle cure 2.
La mancata aderenza alle terapie è un problema
internazionale e l’Italia non ne è certo immune: nel
gennaio scorso, il Comitato Italiano per l’Aderenza
alla Terapia (CIAT), che riunisce società scientifi-
che, professionali e dei pazienti, ha fornito il quadro
di molte patologie croniche in cui la scelta del pa-
ziente di non curarsi – dovuta a omissione, dimenti-
canza o difficoltà di discernimento – è ancora trop-
po elevata 3. Assume regolarmente le terapie solo
57,5% degli ipertesi, il 63,4% dei diabetici, il 52,1%
di chi è ammalato di osteoporosi, fino arrivare al
record negativo del 13,4% nel caso delle sindro-
mi ostruttive delle vie respiratore, come la terribile
broncopnuemopatia cronica ostruttiva (BPCO) 3.
Un quadro davvero preoccupante, che si incrocia
a quello dell’invecchiamento della popolazione,
visto che nel nostro Paese, come riporta anco-
ra il CIAT, il 50% degli anziani, pari 6,8 milioni di
over 65, soffre di almeno una malattia cronica. Nel
caso di questa popolazione, le punte di mancata
aderenza possono raggiungere quota 70%, anche
perché 11 su 100, pari a 1,5 milioni di persone,
devono assumere ogni giorno 10 o più farmaci 4.
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Health 1978;32:235-8.

18 Sulbarán T, Silva E, Calmón G, et al. Epidemiologic 
aspects of arterial hypertension in Maracaibo, Ven-
ezuela. J Hum Hypertens 2000;14(Suppl 1):S6-9.

19 Bruno G, Picariello R, Petrelli A, et al. Direct costs 
in diabetic and non diabetic people: the population-
based Turin study, Italy. Nutr Metab Cardiovasc Dis 
2012;22:684-90. 

1.5 Strategie vincenti
Nell’ampia gamma di strategie da attuare per miglio-
rare l’aderenza terapeutica possiamo annoverare:
• comunicazione efficace e rapporto di fiducia

tra medico e paziente;
• ruolo attivo del paziente: comprensione e con-

divisione della terapia e dell’importanza dell’a-
derenza alla stessa, attraverso informazioni
chiare, complete, comprensibili fornite dal me-
dico e dal farmacista;

• incontri e controlli periodici per verificare la
comprensione del trattamento e l’aderenza allo 
stesso;

• aiuto da parte dei familiari e/o volontari, medi-
ci, infermieri, farmacisti e altro personale sani-
tario;

• strumenti di automonitoraggio e autogestione
quali, ad esempio, app e allarmi elettronici.

Sitografia
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port/en/

www.motoresani ta. i t /wordpress/wp-content /up-
loads/2017/12/Luigi-Zocchi.pdf

www.agenziafarmaco.gov.it/content/aderenza-alle-tera-
pie-e-strategie-migliorare-l%E2%80%99uso-sicuro-ed-
efficace-dei-farmaci

1.6 La situazione italiana
Volendo sintetizzare quanto fin qui esposto e ripor-
tandolo allo scenario italiano possiamo sottolinea-
re i seguenti aspetti. 
In uno scenario in cui l’Italia vanta il secondo po-
sto tra i Paesi europei per indice di vecchiaia, non 
stupisce il fatto che il problema dell’aderenza te-
rapeutica risulti di notevole rilevanza. La fotografia 
dell’Italia, scattata da un’indagine condotta da En-
gage Minds Hub dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore su un campione di mille pazienti cronici, 
mostra una situazione piuttosto critica 1:
• il 45% dichiara di sentirsi confuso e disorienta-

to riguardo alla propria malattia e incapace di
gestire la propria condizione;

http://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_report/en/
http://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_report/en/
http://www.motoresanita.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/Luigi-Zocchi.pdf
http://www.motoresanita.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/Luigi-Zocchi.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/aderenza-alle-terapie-e-strategie-migliorare-l%E2%80%99uso-sicuro-ed-efficace-dei-farmaci
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/aderenza-alle-terapie-e-strategie-migliorare-l%E2%80%99uso-sicuro-ed-efficace-dei-farmaci
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derando che è l’adesione totale al piano terapeuti-
co a risultare veramente efficace 6.
Tra le malattie croniche, il diabete, e in particola-
re il diabete tipo 2, è una delle condizioni cliniche 
nelle quali è più facile registrare un basso livello 
di adesione terapeutica. Studi condotti su soggetti 
con diabete tipo 2 hanno evidenziato che:
• l’adesione al trattamento orale antidiabetico

(metformina e altri ipoglicemizzanti orali) è
compresa tra il 36 e il 93% (in media solo i tre
quarti dei diabetici tipo 2 assume correttamen-
te gli ipoglicemizzanti orali);

• l’accuratezza nell’eseguire la terapia insulinica
oscilla tra il 20 e l’80%;

• l’adesione alle raccomandazioni dietetiche è
all’incirca del 65%;

• l’adesione all’autocontrollo della glicemia è di
poco superiore al 50%, migliorata negli ultimi
anni grazie al progresso dei device tecnologici;

• ancor più bassa (< 30%) è l’aderenza nel tem-
po ai programmi di attività fisica consigliati.

I fattori che condizionano l’aderenza terapeutica
L’adesione al trattamento per il diabete dipende 
da numerosi fattori tra cui – in primis – un’ade-
guata informazione/educazione sull’autogestione 
della malattia e la reale complessità del tratta-
mento, inteso non solo come numero di farmaci 
da assumere (che soprattutto nella persona an-
ziana può essere elevato), ma anche come dif-
ficoltà a cambiare il proprio stile di vita, spesso 
in maniera drastica (seguire una dieta, praticare 
regolarmente un’attività fisica, automonitorare la 
glicemia, imparare ad autogestire gli aggiusta-
menti terapeutici, ecc.).
Nella Tabella I (pag. 19) sono elencati alcuni tra i 
maggiori fattori che influenzano aderenza e per-
sistenza del trattamento. Mantenere una buona 
aderenza alla cura favorisce un buon control-
lo del diabete e riduce il rischio di progressione 
delle complicanze del diabete, che rappresenta-
no il vero pericolo della malattia perché possono 
decorrere per anni in modo silente, senza alcun 
sintomo e manifestarsi quando il danno è già av-
venuto. Una scarsa adesione ha sempre ricadute 
negative, per quanto non sempre immediatamente 
evidenti, sul controllo della malattia.
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1.7 Diabete
Concetti generali
L’adesione alla terapia antidiabetica è uno dei 
principali fattori che concorrono al buon controllo 
del diabete nel tempo e al minor rischio di compli-
canze. Una scarsa aderenza terapeutica ha rica-
dute negative sul controllo della malattia.
Secondo l’OMS, per adesione alla cura della per-
sona con diabete si intende la capacità/volontà di 
mettere in atto in maniera corretta e persistente le 
prescrizioni, non soltanto per quanto riguarda l’as-
sunzione dei farmaci, ma anche per l’osservanza 
di una dieta e/o l’applicazione di nuovi stili di vita 
più sani raccomandati dall’équipe di cura 1. In ter-
mini più tecnici, l’adesione o l'aderenza (una volta 
chiamata “compliance” del paziente) viene defini-
ta come il livello (o la percentuale) di coincidenza 
tra il comportamento della persona con diabete 
(variazione dello stile di vita e assunzione regolare 
di farmaci) e le indicazioni concordate con il pro-
prio medico in tema di trattamento utile a gestire il 
diabete 2,3. Il termine persistenza definisce invece 
la continuità nell’assunzione del farmaco da parte 
del paziente.
Purtroppo ancora troppe poche persone collabo-
rano con il proprio medico nell’elaborare un piano 
di cura personalizzato, che poi però non seguono 
adeguatamente in modo più o meno consapevo-
le o seguono solo in parte. La scarsa aderenza al 
trattamento antidiabetico si manifesta principal-
mente nell’omettere l’assunzione (piuttosto che nel 
prendere una dose aggiuntiva dei farmaci racco-
mandati) e nel ritardarla rispetto all’orario previ-
sto) 4. Recenti studi evidenziano che in generale, 
la percentuale di adesione alla terapia varia dal 31 
al 98%, con picchi più bassi quando il trattamento 
è particolarmente complesso da gestire da parte 
del paziente. A questo proposito, i dati di lettera-
tura mostrano che l’aderenza al trattamento con 
insulina è più bassa rispetto a quella con antidia-
betici orali, con range del 36-80% e del 46,4-86%, 
rispettivamente 5. Dagli studi emerge anche che 
i pazienti possono aderire perfettamente a un 
aspetto del trattamento e non agli altri, non consi-
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Aspetti specifici
È stato dimostrato come l’aderenza alla terapia 
ipoglicemizzante orale sia correlata a una riduzio-
ne delle ospedalizzazioni, degli accessi al pronto 
soccorso, delle complicanze del diabete e, conse-
guentemente, dei costi 1. Le evidenze sono tuttavia 
limitate nei pazienti anziani. 
In uno studio recentemente pubblicato sulla rivi-
sta Patient Preference and Adherence sono stati 
valutati gli effetti dell’aderenza terapeutica sugli 
outcome correlati al diabete e sui conseguenti 
costi in una popolazione selezionata di anziani 
diabetici tipo 2 2,3. Tra il 2009 e il 2014, dalle ban-
che dati assicurative Medicare sono stati estratti i 
dati di 123.235 pazienti di età > 65 anni, diabetici 
tipo 2, che avessero ricevuto almeno una prescri-
zione di farmaco ipoglicemizzante 4. L’aderenza 
terapeutica è stata valutata sia mediante metodi-
ca Proportion of Days Covered o PDC (misura di 
aderenza utilizzata dalle compagnie assicurative 
americane), sia – per altre finalità che vedremo 
nel prossimo paragrafo – mediante metodica Me-
dication Possession Ratio o MPR (definita come il 
numero di dosi di farmaco dispensate al paziente 
in relazione alla prescrizione nel periodo di tempo 
analizzato) 5-7.
Mediante questa analisi i pazienti sono stati divisi 
in 5 gruppi in base alla percentuale di tempo in 
cui essi risultavano coperti dalla (quindi aderen-
ti alla) terapia. Gli outcome analizzati nel periodo 
di follow-up sono stati suddivisi in numero e costi 
per complicanze acute (ospedalizzazioni, acces-
so al pronto soccorso [PS] per iper/ipoglicemia o 
coma), durata dell’ospedalizzazione, costi attribui-
bili alla spesa farmaceutica e costi di gestione del 
paziente a domicilio. Gli outcome clinici sono stati 
estrapolati mediante analisi dei codici ICD-9 e dei 
relativi costi 8,9.

I pazienti dello studio presentavano un’età media 
di 74 anni, per il 52% erano di sesso maschile ed 
erano geograficamente equamente distribuiti sul 
territorio nazionale. Circa 1/8 dei pazienti aveva 
ricevuto una prescrizione di terapia insulinica. 
I pazienti assumevano mediamente 1,38 dosi/
die di ipoglicemizzante non insulinico ed erano 
in terapia con 6,14 cps di farmaci non ipoglice-
mizzanti. La maggioranza dei pazienti (63,11%) 
presentava una PDC > 80% ed era quindi consi-
derato aderente. Il numero di ospedalizzazioni, il 
numero di accessi al PS, i giorni di degenza me-
dia e la probabilità di sviluppare una complicanza 
acuta decrescevano in maniera direttamente pro-
porzionale ai livelli di aderenza alla terapia 10,11.
Nello specifico, rispetto ai meno aderenti, i pa-
zienti più aderenti avevano una riduzione del 
18,79% della probabilità di ospedalizzazione, del 
17,91% di accesso al PS e di circa un terzo della 
durata di degenza ospedaliera 12. Conseguente-
mente, lo stesso è stato dimostrato anche per le 
risorse assorbite in termini economici: i costi tota-
li per paziente nel periodo analizzato passavano 
da 73.009 dollari USA (USD) per pazienti con il 
livello più basso di aderenza, ai 44.185 USD per i 
pazienti con più alto livello di aderenza terapeuti-
ca. Tra i pazienti più aderenti, i costi della spesa 
farmaceutica erano più elevati (13.381 vs 12.278 
USD), tuttavia ampiamente compensati dal ri-
sparmio secondario alla riduzione delle compli-
canze acute e delle conseguenti spese 13-15.
In conclusione, nello studio è stato dimostrato 
come un’elevata aderenza alla terapia sia signi-
ficativamente correlata a una notevole riduzione 
delle complicanze acute e dei costi in un’ampia 
popolazione di anziani con diabete tipo 2. I ri-
sparmi economici dovuti a una buona aderenza 
alla terapia sono essenzialmente attribuibili a una 
notevole riduzione delle ospedalizzazioni e delle 
degenze ospedaliere prolungate. Tuttavia, anche 
in questo studio circa il 35% dei pazienti non è 
risultato aderente alla terapia prescritta. Sono 
quindi auspicabili tutte le iniziative possibili a tutti 
i livelli di assistenza per il miglioramento dell’ade-
renza terapeutica dei malati di diabete 16.
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1.8 Persistenza 
Generalmente ci si riferisce all’aderenza quan-
do il paziente aderisce a un regime terapeutico 
prescritto dal proprio medico, mentre il termine 
“persistenza” specifica implicitamente il manteni-

mento nel tempo di una terapia farmacologica. La 
stima della persistenza è fortemente influenzata 
dai criteri con i quali essa viene definita; infatti, tra 
la fine di un episodio terapeutico e l’inizio di una 
prescrizione successiva, talvolta si può osservare 
un periodo cosiddetto di non-esposizione (gap). 
Molto spesso nelle analisi di persistenza i ricer-
catori considerano come periodo di esposizione 
continuativa anche i periodi di non-esposizione, 
qualora questo arco temporale non superi un de-
terminato numero di giorni definito a priori. Que-
sta assunzione nasce dalla difficoltà degli archivi 
elettronici di stimare con precisione l’effettiva dose 
assunta dal paziente giornalmente, nonché dalla 
constatazione che l’attività farmacologica di un 
data molecola, in base alla propria emivita, può 
manifestarsi per un periodo di tempo successivo 
alla fine dell’esposizione 1.
La mancanza di una definizione uniforme, nonché 
di un criterio standard di valutazione metodologica 
delle stime di aderenza e persistenza, rende piut-
tosto complesso confrontare i dati di letteratura e 
considerare tali misure nelle valutazioni di costo-
efficacia delle diverse terapie farmacologiche 2-4.
Recentemente è stata condotta una revisione si-
stematica della letteratura volta a descrivere tut-
te le tecniche utilizzate dai ricercatori per stimare 
l’aderenza e la persistenza alla terapia attraverso 
l’analisi di dati di prescrizione provenienti da ban-
che dati elettroniche 5. Su 136 articoli selezionati, 
77 (57%) hanno riportato come misura di aderenza 
il rapporto tra i giorni di esposizione a un tratta-
mento (a partire dalla data della prima prescri-
zione fino alla fine del follow-up) e uno specifico 
intervallo temporale (ad es. un anno). Di questi, 21 
studi utilizzavano il termine Medication Possession 
Ratio (MPR), mentre altri 54 utilizzavano 9 differenti 
definizioni correlate all’MPR. Altri 58 studi hanno 
valutato la persistenza a un trattamento a partire 
dalla prima prescrizione in un dato follow-up, con 
un’ampia variabilità nella definizione del gap (ran-
ge variabile da 7 a 180 giorni, con un valore me-
diano di 30 giorni). 
Il paziente, il medico e l’organizzazione del si-
stema sanitario rappresentano i tre distinti livelli 
che interagiscono tra loro e nei quali è possibile 
ritrovare i motivi che ostacolano il raggiungimento 
di un’aderenza ottimale. Il principale ostacolo è 
certamente rappresentato dal paziente in termini 
di attitudini personali, caratteristiche demografi-
che e cliniche e dalla tipologia di farmaci assun-
ti. In risposta a un questionario che esplorava le 
ragioni per cui non assumeva i farmaci prescritti, 

http://gov.it/it/content/aderenza-alle-terapie-e-strategie-migliorare-l’uso-sicuro-ed-efficace-dei-farmaci
http://gov.it/it/content/aderenza-alle-terapie-e-strategie-migliorare-l’uso-sicuro-ed-efficace-dei-farmaci
http://gov.it/it/content/aderenza-alle-terapie-e-strategie-migliorare-l’uso-sicuro-ed-efficace-dei-farmaci
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il 30% dei pazienti rispondeva che l’aveva dimen-
ticato, il 16% che aveva altre priorità, l’11% che 
aveva deciso di ridurre il dosaggio per motivi 
personali, il 9% che l’aveva fatto per mancata in-
formazione sui benefici della terapia e il 34% per 
altre motivazioni  6. Si rende pertanto necessaria 
una focalizzazione sul paziente come primo pas-
so necessario per implementare strategie di mi-
glioramento dell’aderenza. Tra i fattori demografi-
ci sono risultati consistentemente associati a una 
scarsa aderenza l’età (> 65 anni), il sesso femmi-
nile e un basso livello socio-economico, sebbene 
molto spesso la direzione dell’associazione (in 
particolare per l’età) mostri risultati discordanti 3,7. 
Per ciò che riguarda le caratteristiche dei farmaci 
assunti, lo schema posologico e il profilo di tol-
lerabilità sono i fattori predisponenti che influen-
zano maggiormente l’aderenza terapeutica 8,9. In 
una revisione sistematica della letteratura di 76 
studi clinici gli Autori hanno, infatti, osservato una 
relazione inversa tra l’aderenza e la frequenza di 
assunzioni giornaliere, con una stima dell’80% 
per i pazienti che assumevano il farmaco una 
sola volta al giorno e del 50% per i pazienti con 
uno schema posologico di quattro assunzioni 
giornaliere 10. Il medico rappresenta il secondo 
elemento del sistema e ha un ruolo determinan-
te nel produrre effetti positivi sul paziente. Da un 
lato, l’uso di piani terapeutici troppo complessi, 
l’incapacità di spiegare gli effetti benefici dei vari 
farmaci in rapporto ai possibili effetti avversi, in 
particolare nel trattamento di patologie asintoma-
tiche e una scarsa considerazione dello stile di 
vita del proprio paziente sono fattori che sembra-
no influenzare l’aderenza 1,3. Dall’altra parte, i pa-
zienti comunemente aumentano la propria ade-
renza in prossimità della visita negli ambulatori 
dei medici e nei 30 giorni successivi, a conferma 
dell’influenza dei medici come elemento di rinfor-
zo di un comportamento appropriato da parte del 
paziente 11. Infine, esistono diverse ricerche che 
attribuiscono all’organizzazione del sistema sani-
tario e dei percorsi di cura un ruolo fondamentale 
nel miglioramento del comportamento terapeuti-
co del paziente. 
Un recente studio ha dimostrato che l’attitudine del 
medico (e di conseguenza del paziente) ad aderire 
alle linee guida aumenta tra i medici che utilizzano 
strumenti di supporto informatico e tra i medici che 
aderiscono a modelli organizzativi complessi (ad 
es. medicina di gruppo, unità di cure primarie) 12. 
Parimenti è stato dimostrato in modo chiaro che i 
seguenti elementi organizzativi riducono la perfor-

mance del medico e del paziente nell’adesione a 
un determinato regime terapeutico:
• il carico di lavoro affrontato dal medico;
• l’assenza di coordinamento dei percorsi di 

cura tra i vari operatori sanitari che prendono in 
carico un paziente affetto da patologie croniche;

• la mancanza di un monitoraggio attivo dei pa-
zienti;

• l’inadeguato addestramento dei pazienti a ge-
stire la propria patologia 13-15.

Considerazioni conclusive
La bassa aderenza alla terapia cronica appare un 
problema rilevante di sanità pubblica e contribui-
sce in maniera sostanziale al peggioramento delle 
condizioni cliniche dei pazienti e all’aumento con-
seguente dei costi del Sistema Sanitario (Tab. I). 
L’obiettivo per i medici è da una parte il riconosci-

TABELLA I. Fattori che influenzano aderenza e 
persistenza del trattamento.

Fattori legati al paziente
Età > 65 anni
Sesso femminile
Basso livello socio-economico
Schema posologico inteso come frequenza di as-
sunzioni giornaliere, numero di farmaci e numero di 
compresse da assumere
Profilo di tollerabilità dei trattamenti

Fattori legati al medico
Prescrizione di piani terapeutici troppo complessi
Incapacità di valorizzare gli aspetti positivi di un trat-
tamento rispetto agli aspetti negativi, specie nelle 
malattie asintomatiche
Scarsa considerazione per gli stili di vita del paziente

Fattori sistemici negativi
Bassa frequenza delle visite ambulatoriali al singolo 
paziente 
Percorsi terapeutici privi di supporto informatico

Fattori favorenti 
Aumentata frequenza delle viste ambulatoriali, spe-
cie nei primi 30 giorni dopo la prescrizione
Supporto informatico ai percorsi terapeutici
Team multidisciplinari con forte interscambio
Costante rinforzo educativo
Educazione all’autogestione della patologia
Monitoraggio attivo dei pazienti da parte del team 
di cura
Semplificazione degli schemi terapeutici
Scelta condivisa dei trattamenti
Utilizzo di device tecnologicamente evoluti e semplici 
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mento di questo elemento come un problema sa-
nitario di rilievo e, dall’altra parte, l’individuazione 
degli strumenti più efficaci per migliorare l’aderen-
za. In questo senso, la semplificazione dei regimi 
terapeutici, l’utilizzo di strumenti tecnologici per 
il monitoraggio attivo e la riorganizzazione del 
sistema sanitario che permetta ai medici un ap-
proccio pro-attivo nei confronti dei propri pazienti 
sembrano essere gli strumenti più efficaci. 
È pertanto necessario una maggiore collaborazio-
ne non soltanto tra il medico e il paziente, ma an-
che tra tutti gli operatori sanitari coinvolti a diversi 
livelli nel processo di cura.
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1.9 Preferenze del paziente
Numerosi dati della letteratura sulla complian-
ce hanno confermato la relazione inversa tra 
quest’ultima e il numero di dosi giornaliere. Tut-
tavia, la valutazione di compliance nella maggior 
parte degli studi si basava su dati riferiti dai pa-
zienti, sul monitoraggio dei livelli circolanti di un 
determinato parametro, sui ricarichi di prescrizio-
ne o sui dati relativi al conteggio delle pillole, nes-
suno dei quali è accurato quanto il monitoraggio 
elettronico (EM).
Sono stati identificati 76 studi in totale 1. La com-
pliance alla dose media risultava pari al 71 ± 17% 
(intervallo 34-97%), ma diminuiva con l’aumentare 
del numero di dosi giornaliere: 1 dose = 79 ± 14%, 
2 dosi = 69 ± 15%, 3 dosi = 65 ± 16%, 4 dosi = 
51 ± 20% (p < 0,001 tra gli schemi di dosaggio).
Nel sottogruppo di 14 studi che hanno riportato 
risultati di dose-timing, la compliance media dose-
timing era del 59 + 24%, con associazione di un 
dosaggio più frequente a tassi di aderenza più 
bassi. In effetti questa revisione degli studi che 
hanno misurato la conformità usando l’EM ha con-
fermato che il numero di dosi giornaliere prescritto 
è inversamente correlato alla conformità. Regimi 
di dosaggio più semplici e meno frequenti hanno 
portato a una migliore compliance in una varietà di 
classi terapeutiche.
I pazienti con mellito tipo 2 sono inizialmente in-
coraggiati a seguire un regime dietetico sano as-
sociato a regolare esercizio fisico, poi trattati con 
farmaci di prima linea che generalmente compren-
dono uno o più molecole orali e in seguito possono 
dover seguire un trattamento iniettabile. Per pre-
venire le complicanze associate al diabete tipo 2, 
la terapia spesso include anche farmaci per il 
controllo della pressione arteriosa, dei lipidi o altri 
parametri per la frequente presenza di più di tre o 
quattro condizioni croniche associate. Nonostante 
i benefici della terapia, molti studi indicano che gli 
obiettivi glicemici raccomandati sono raggiunti da 
meno del 50% dei pazienti, il che può essere as-
sociato a una ridotta aderenza alle terapie per gli 
stessi motivi illustrati finora. 
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Sono state studiate varie misure per aiutare a ri-
durre i costi globali aumentando la soddisfazione 
del paziente e aumentando l’aderenza al diabete 
tipo 2, come la riduzione della complessità della 
terapia con pillole combinate a dose fissa e meno 
ripetute nella giornata, l’uso di farmaci associati 
a un minor numero di eventi avversi (ipoglicemia 
o aumento di peso), iniziative educative con una
migliore comunicazione paziente-operatore sani-
tario, sistemi di promemoria e supporto sociale 2.
Gli aspetti più specificatamente legati ai trattamen-
ti del diabete mellito verranno ripresi in maggior
dettaglio nel successivo capitolo, ma va detto che
un aspetto molto importante riguarda le possibi-
li difficoltà a cui va incontro un paziente quando
deve passare dalla terapia orale a quelle iniettiva.
Tali difficoltà non sono solo di natura psicologica
per l’accettazione di un microtrauma ripetitivo, ma
anche e soprattutto per la messa in atto di tutti i
passaggi necessari alla terapia iniettiva stessa.
Infatti, nella stragrande maggioranza dei casi i pa-
zienti non hanno mai nemmeno visto una siringa o
una penna da insulina e non sanno nulla di come si 
usa un ago da insulina o un device per iniettare un
GLP1-RA: non saranno certo le scarse informazio-
ni iniziali a renderlo abile a utilizzare strumenti dei
quali diffida sin dal primo momento.
Nel capitolo successivo verranno trattate in det-
taglio tutte le problematiche legate all’uso degli
strumenti dedicati all’iniezione sottocutanea dei
GLP1-RA.
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APPENDICE 
Rapporto OsMed 2018: indicatori 
di aderenza e persistenza
Pubblicato il: 26 luglio 2019 
www.aifa.gov.it/-/rapporto-osmed-2018-indicatori-
di-aderenza-e-persistenzahttps://www.aifa.gov.it/
documents/20142/0/Pillola_1695_del_26.07.2019.
pdf/a941879d-1801-d693-7796-0eb467597678
Nel Rapporto OsMed 2018 sono stati introdotti de-
gli indicatori di aderenza e persistenza alle terapie 
al fine di valutare l’appropriatezza d’uso dei me-
dicinali. Un’analisi completa dell’uso dei farmaci, 
infatti, non può prescindere da una valutazione 
approfondita dell’appropriatezza d’uso.

Definizioni 
La bassa aderenza al trattamento è definita 
come copertura terapeutica inferiore al 40% del 
periodo di osservazione, mentre l’alta aderenza 
è definita come copertura terapeutica maggiore 
o uguale all’80% del periodo di osservazione.
La persistenza, invece, fa riferimento al “tempo
intercorrente fra l’inizio e l’interruzione di un
trattamento farmacologico prescritto”.
Attraverso i dati raccolti dal flusso della Tessera
Sanitaria, nel Rapporto vengono proposti indicato-
ri di aderenza e persistenza terapeutica per alcu-
ne categorie di farmaci per uso cronico:
• farmaci antidepressivi;
• statine;
• medicinali antiosteoporotici;
• farmaci antipertensivi;
• medicinali per l’ipertrofia prostatica benigna
• farmaci inibenti la formazione dell’acido urico.

La mancata aderenza al trattamento, oltre a deter-
minare una riduzione degli effetti desiderati atte-
si, comporta un uso non efficiente delle risorse 
del Servizio Sanitario. 
Diversi studi hanno concluso che la promozione 
dell’aderenza influisce positivamente sugli esiti 
clinici e può determinare anche risparmi sui costi 
sanitari.
La categoria con la più alta percentuale di soggetti 
aderenti è rappresentata dai farmaci antiosteopo-
rotici (29,8%), seguita dagli antipertensivi (23,8%) 
e, per la popolazione maschile, da quelli per l’iper-
trofia prostatica benigna (22,4%). 
Al contrario, le categorie terapeutiche con percen-
tuali più alte di soggetti non aderenti sono rappre-
sentate dalla terapia con farmaci inibenti la sintesi 
di acido urico (57,5%), con statine (41,6%) e con 
antidepressivi (40,1%).
Per quanto riguarda la persistenza, essa è in me-
dia più lunga per i soggetti che seguono una tera-
pia con antipertensivi (189 giorni) e antiosteoporo-
tici (182 giorni), mentre si restringe per i soggetti 
in trattamento con antiperuricemici (61 giorni) e 
antidepressivi (96 giorni) per anno.
È stato osservato che per il trattamento con stati-
ne, antipertensivi, antiosteoporotici e antidepressi-
vi sia l’aderenza che la persistenza al trattamento 
terapeutico diminuiscono al crescere dell’età. Per 
il trattamento con statine e farmaci antipertensivi 
gli uomini hanno generalmente percentuali più 
elevate di copertura terapeutica (più dell’80%) e 
tempi di persistenza più lunghi.
I dati suggeriscono che vi sono ampi spazi di mi-

http://www.aifa.gov.it/-/rapporto-osmed-2018-indicatori-di-aderenza-e-persistenzahttps
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glioramento nell’uso dei farmaci. È necessario, 
pertanto, monitorare l’andamento nel tempo dell’a-
derenza e della persistenza alle terapie, preve-
dendo iniziative volte a migliorare l’appropriatezza 
d’uso dei farmaci tramite campagne informative 
rivolte a medici e pazienti.

Aderenza e non-aderenza
In generale, per la non-aderenza si distinguono di-
versi possibili fattori etiologici:
1. fattori individuali, legati al paziente (attitudini, abi-

tudini, convinzioni, contesto socio-economico);
2. fattori legati al prescrittore (competenza, cono-

scenza, attitudini, convinzioni, contesto profes-
sionale, capacità comunicativa);

3 fattori inerenti il sistema sanitario di riferimento 
(accessibilità ed equità delle cure).

(Sabate E, ed, Adherence to long term therapies: evi-
dence for action. Geneva: WHO 2003. www.who.int/
chp/knowledge/publications/adherence_report/en/)

Non-aderenza intenzionale 
Il paziente decide personalmente (in modo più o 
meno esplicito e consapevole) di non iniziare, ov-
vero proseguire, una terapia prescritta dal medico. 
Conseguenza diretta: mancato inizio o interruzione 
del trattamento. 

Non-aderenza non-intenzionale 
Il paziente “vorrebbe” essere aderente alle pre-
scrizioni, ma fattori contingenti lo impediscono: si 
determina un occasionale o ricorrente “salto” di 
dose del farmaco.
Conseguenza diretta: sottodosaggio del farmaco 
(in genere meno del 70-80% della dose prescritta).
(Heidenreich PA. Patient adherence: the next frontier 
in quality improvement. Am J Med 2004;117:130-2).

Interpretazione

Non-aderenza intenzionale 
In generale, il paziente comprende cosa dovrebbe 
fare ma decide, in modo più o meno consapevole 
ed esplicito, di non seguire le prescrizioni. Tale de-
cisione è dettata da: 
• convinzioni erronee circa la natura della malat-

tia (causa, durata e complicanze);
• convinzioni erronee circa il valore delle terapie

farmacologiche;
• paura dei possibili effetti collaterali e delle rea-

zioni avverse da farmaci.
(Horne R, Clatworthy J, Polmear A, et al. Do hyperten-
sive patients' beliefs about their illness and treatment 
influence medication adherence and quality of life? J 
Hum Hypertens 2001;15(Suppl. 1):S65-8).

Non-aderenza non-intenzionale
Consegue generalmente a una mediocre qualità di 
comunicazione tra medico e paziente:
• le informazioni non sono trasmesse in modo

chiaro, univoco e comprensibile;
• il paziente non comprende completamente la

necessità della cura;
• il paziente non è in grado di seguire le prescri-

zioni e dimentica di assumere il farmaco come
prescritto.

(Horne R, Clatworthy J, Polmear A, et al. Do hyperten-
sive patients' beliefs about their illness and treatment 
influence medication adherence and quality of life? J 
Hum Hypertens 2001;15(Suppl. 1):S65-8).

http://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_report/en/
http://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_report/en/
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2.1 Cenni storici 

Nascita della siringa
Intorno al 1850 la siringa è stata inventata presso-
ché contemporaneamente dallo scozzese Alexan-
der Wood (1817-1884), che la usava per iniettare 
sottocute morfina in pazienti affetti da nevralgie cro-
niche, e dal francese Charles Gabriel Pravaz (1791-
1853), che invece la impiegava per iniettare perclo-
ruro di ferro nelle sacche aneurismatiche, delle quali 
intendeva ridurre il volume mediante coagulazione 1.
Le prime siringhe erano metalliche e molto simili 
a degli irrigatori in miniatura. L’introduzione sotto-
cutanea del liquido avveniva tramite un trocar. La 
siringa di Pravaz era in vetro e regolava l’avanza-
mento del pistone con un sistema a vite: ruotando 
la farfalla si poteva dosare la quantità di liquido da 
iniettare. Il pistone era formato da dischi di cuoio, 
sulla punta era avvitato un trocar (Fig. 1).

Il costruttore francese di strumenti chirurgici 
Frédéric Charrière (1803-1876), interessato a 
questo strumento, apportò alcune modifiche. Il 
corpo della siringa divenne smontabile, il pistone 
fu realizzato, oltre che con dischi di cuoio, anche 
con midollo di sambuco o rocchetti di cotone 
pressato e, infine, il trocar fu sostituito da un lun-
go e sottile cilindro cavo tagliato di sbieco sulla 
punta, del tutto simile agli aghi moderni.
I primi tentativi di introdurre dei liquidi nelle cavità 
corporee o nel sottocute erano fortemente condi-
zionati dalla difficoltà di trovare dei tubi cavi, ro-
busti e di piccole dimensioni; inizialmente furono 
usate delle penne d’oca, si passò poi alle cannule 
metalliche, dapprima con i trocar e successiva-
mente, con il progredire della tecnologia, con dei 
sottili tubicini metallici la cui punta era tagliata a 
becco di clarino. Gli aghi inizialmente erano av-
vitati al corpo della siringa e solo verso il 1890 la 
ditta Lüer propose un inserto conico che verrà poi 
adottato da tutti.

Aghi
Nella convinzione che le infezioni potessero esse-
re favorite dall’ossidazione dei metalli, i primi aghi 
erano costruiti con metalli nobili quali oro, argento, 
nichel e soprattutto platino, utilizzato in particolare 
per lungo tempo malgrado il costo elevato.

Evoluzione degli aghi ipodermici
Nella Figura 2 sono mostrati diversi tipi di antichi 
aghi. Tutti avevano l’innesto conico alla Lüer, ma il 
calibro non era standardizzato e poneva dei pro-
blemi di compatibilità tra le varie siringhe; si è do-
vuto perciò ricorrere a degli adattatori. 
I moderni aghi per penne da insulina, o altri far-
maci iniettivi non insulinici, hanno raggiunto livelli 
tecnologici molto avanzati. Dai primi aghi realizzati 
nel 1983 da 12,6 mm di lunghezza/27 G (dove G 
significa Gauge, spessore esterno) a quelli odier-
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FIGURA 1. Una delle prime siringhe di Pravaz in 
argento, della metà del 1800.
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ni da 4 mm/32 G, raccomandati dalle linee guida 
(LG) nazionali e internazionali, a quelli ancora più 
recenti da 3,5 mm/33 G, non inferiori ai 4 mm/32 G 
ma non ancora previsti dalle LG (Fig. 3). 

Evoluzione delle siringhe
Malgrado i loro numerosi difetti le siringhe tipo 
Pravaz sono state usate fino ai primi anni del 
1900. Contemporaneamente, intorno al 1890, la 
ditta Lüer mise in commercio una siringa comple-
tamente in vetro che gradualmente soppiantò il 
modello Pravaz. Per più di 50 anni le siringhe tut-
to vetro hanno dominato il settore delle iniezioni 
ipodermiche 1.

Con piccole modifiche tra i vari tipi prodotti, tutte 
riportavano stampigliato sul corpo la capacità in 
cc, la marca della casa costruttrice o la pubblicità 
di qualche farmaco. 
Le siringhe “Record”, caratterizzate dal pistone e 
dalle estremità in metallo, si sono diffuse in tutta 
l’Europa ma soprattutto in Germania. Classificata 
come “Record”, questa siringa è stata ideata dal 
prof. Cavina ed è illustrata sul catalogo della ditta 
SAMO del 1940 (Fig. 4).
Dopo la Seconda Guerra Mondiale le siringhe in 
vetro sono state gradualmente abbandonate a van-
taggio delle siringhe monouso, oggi universalmen-
te utilizzate. La casa Becton Dickinson fu tra le pri-
me produttrici di questo tipo di siringa. La siringa di 
plastica monouso, contenuta in astuccio anch’esso 
di plastica, era prodotta dalla ditta Henke 1.
Da allora l’evoluzione tecnologica ha consentito 
la produzione di siringhe da insulina, dapprima 
in vetro e poi in plastica, di varia capacità (da 2 
a 0,5 ml) e di aghi sempre più tecnologici, fino a 
quelli attuali.

FIGURA 2. Aghi metallici di varia fattura e di varie 
epoche. In alcuni casi sono corredati da sottili fili 
di metallo che correvano al loro interno per ga-
rantirne la pervietà e la possibilità di riutilizzarli.

FIGURA 3. Odierni aghi per penne da insulina e GLP1-RA.

FIGURA 4. Siringa “Record” con le estremità in 
metallo.
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Penna per insulina
Agli inizi degli anni ‘80 arrivò la penna, simile a una 
stilografica a cartucce riempite di insulina, anziché 
di inchiostro. Discreta, sicura e pratica, la penna 
permette di somministrare la dose di insulina più fa-
cilmente e rapidamente rispetto alla siringa e al fla-
concino tradizionale; inoltre l’ago è molto più corto 
e sottile. A progettarla fu l’ingegnere Jørn Rex, per 
la Novo Nordisk, all’inizio degli anni Ottanta. L’idea 
nacque dalla storia di un’adolescente inglese, pub-
blicata su The Lancet nel 1981, che esprimeva il bi-
sogno di un “contenitore” che potesse nascondere 
discretamente la siringa e assicurare nel contempo 
il corretto dosaggio di insulina. 
La prima penna al mondo, resa disponibile nel 
1985, ha cambiato la vita di milioni di diabetici, ed 
è oggi esposta al MOMA di New York 1.

Dispositivi per iniezione di farmaci non insulinici
Attualmente, ogni azienda che commercializza 
insulina o GLP1-RA rende disponibile un proprio 
device per iniezione sottocutanea 2. 
Il requisito minimo per la messa in commercio nel 
territorio italiano è la marcatura CE, mentre le ca-
ratteristiche tecniche e le prestazioni rispondono 
agli standard di riferimento ISO. 
La soddisfazione dei criteri ISO da parte del fab-
bricante attesta il rispetto di parametri e requisiti 
tecnici di base che tuttavia possono non neces-
sariamente corrispondere a elementi di immedia-
to impatto clinico 3. 
Il Ministero della Salute, in realtà, esercita un’attività di 
controllo e sorveglianza sui dispositivi medici in uso 
sul territorio nazionale, prescrivendone l’eventuale 
ritiro in caso di rischi per la salute derivanti dall’uso 
diffuso e protratto. Tuttavia, l’attività di controllo non si 
applica a prodotti ritenuti “semplici/a basso rischio” 
come gli aghi per penna da insulina (anche se le 
tecnologie impiegate nella scelta dei materiali, nella 
geometria della punta e dell’extra thin wall riferito al 
calibro dell’ago sono molto avanzate), ma a device 
più complessi e ritenuti a più alta tecnologia.
Lo standard riferimento per sicurezza e qua-
lità delle prestazioni è dato dalla norma ISO 
11608:2014 per Needle-based injection sy-
stems for medical use (https://www.iso.org/obp/
ui/#iso:std:iso:11608:-1:ed-3:v1:en).
I GLP1-RA vengono commercializzati da varie 
aziende anche in associazione con insulina basale 
(Figg. 5, 6). Nelle Figure 5 e 6 vengono presentati 
i vari tipi di GLP1-RA disponibili in commercio nel 
nostro paese con le principali caratteristiche, che 
saranno oggetto di una specifica trattazione nei 
prossimi paragrafi.
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2.2 Evoluzione tecnologica
Dal 2005, quando per la prima volta fu immessa 
sul mercato exenatide, le penne per l’iniezione sot-
tocutanea di GLP1-RA hanno subito un’evoluzione 
tecnologica notevole per quel che riguarda sia la 
frequenza di somministrazione (dalle 2 dosi gior-
naliere a quella settimanale), sia le caratteristiche 
ingegneristiche e tecnologiche dei sistemi iniettivi. 
In particolare, dalla complessità strutturale della 
sospensione di polvere e solvente di exenatide 
(la procedura di preparazione era particolarmente 
complessa e richiedeva di fare attenzione che non 
trascorresse troppo tempo dal momento in cui si 
iniziava a preparare la dose da iniettare a quello 
effettivo dell’iniezione, per evitare che i granuli di 
farmaco restassero in sospensione) si è passati 
alla semplificazione più o meno spinta dei più re-
centi preparati. 
Altro fattore di non trascurabile importanza in tale 
evoluzione è stato il passaggio da aghi molto 
spessi (come quelli della citata vecchia prepara-
zione di exenatide) a quelli del tutto in linea con 
le raccomandazioni sulle corrette tecniche iniettive 
nazionali 1,2 e internazionali 3. 
Infine, i dispositivi per iniezione sottocutanea di 
farmaci diversi dall’insulina rispondono ai criteri 
ISO 11608:2014 4, rappresentando prodotti tecno-
logici essenziali per una corretta somministrazione 
dei farmaci. I device per GLP1-RA sono derivati 
sia cronologicamente che strutturalmente dalle 
penne per insulina, di cui ci è sembrato opportuno 
offrire una visione panoramica nella trattazione sin-
tetica qui di seguito riportata. 
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Penne per insulina 
In una visione globale, le siringhe da insulina sono 
ancora largamente diffuse, mentre nei paesi in-
dustrializzati e, quindi anche in Italia, l’uso delle 
penne ha progressivamente sempre più soppian-
tato quello delle siringhe, che resta tuttavia ancora 
sostenuto e stimabile in 183 milioni di pezzi/anno 
(PentaFerte: www.pentaferte.com/conoscere-gli-
aghi-e-le-siringhe/limportanza-della-qualita/il-mer-
cato-di-riferimento/?cn-reloaded = 1). 
Le ragioni di una tale espansione dell’utilizzo del-
le penne risiedono nella facilità di apprendimento, 
praticità, precisione e sicurezza, oltre alla possibi-
lità di un uso più discreto, come documentato da 
ampia letteratura scientifica 1-6.
Qui di seguito viene elencata, secondo l’ordine 
decrescente di importanza riportato in uno dei 
lavori pubblicati sull’uso delle penne 7, una se-
rie di caratteristiche prese in considerazione dai 
vari Autori: 

• facilità di auto-somministrazione dell’insulina;
• facilità di erogazione della dose esatta;
• facilità d’uso globale;
• leggibilità della dose da erogare;
• possibilità di valutare se la dose erogata è cor-

retta;
• facilità di inserimento dell’ago sulla penna;
• facilità di verifica della dose ancora disponibile

nella penna;
• facilità di riconoscere le unità erogate durante

l’iniezione;
• facilità di diminuire la dose rispetto a quella fis-

sata inizialmente;
• udibilità degli scatti nella selezione della dose;
• facilità di disinserire l’ago dalla penna in modo

corretto;
• sforzo necessario per erogare l’intera dose;
• facilità di somministrazione dell’intera dose

con una sola iniezione;
• maneggevolezza;
• discrezione;
• peso e dimensioni adatte alle necessità iniettive;
• tempo richiesto per iniettare la dose;
• facilità di controllo della velocità di iniezione.

FIGURA 5. Presentazione dell’aspetto e delle principali caratteristiche dei GLP1-RA presenti in Italia 
(da Nauck e Meier, 2019, mod.) 2.

Nome del farmaco:
commerciale generico Exenatibe b.i.d. Lixisenatide Liraglutde Exenatibe once weekly Dulaglutide Semaglutide

Penna per uso singolo o multiplo? Multiplo Multiplo Multiplo Singolo Singolo Singolo Multiplo
Penna per dose singola 

predeterminata/dosaggio variabile
Singola Singola Variabile

(0,6, 1,2 o 
1,8 mg)

Singola Singola Singola Singola

Dispositivo a penna disponibile 
(dose massima)

5 o 10 mg 10 o 20 mg 1,8 mg 2 mg 2 mg 0,75 o 1,5 mg 0,25, 0,5 o 1 mg

È necessaria una nuova sospensione 
prima dell'iniezione?

No No No Sì No, ma 
attraverso la 
miscelazione

No No

GLP1-RA

Dispositivi a penna per 
iniezione

http://www.iso.org/standard/65021.html
http://www.pentaferte.com/conoscere-gli-aghi-e-le-siringhe/limportanza-della-qualita/il-mercato-di-riferimento/?cn-reloaded=1
http://www.pentaferte.com/conoscere-gli-aghi-e-le-siringhe/limportanza-della-qualita/il-mercato-di-riferimento/?cn-reloaded=1
http://www.pentaferte.com/conoscere-gli-aghi-e-le-siringhe/limportanza-della-qualita/il-mercato-di-riferimento/?cn-reloaded=1
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Altri elementi di volta in volta riportati dai vari Autori 
sono stati:
• massima velocità di flusso*;
• facilità di apprendimento;
• facilità di iniezione;
• miglioramento della funzionalità con il tempo;
• accuratezza a dosi elevate;
• tempo di apprendimento;
• tempo di preparazione dell’iniezione;
• fobia dell’ago;
• adattabilità agli impegni lavorativi;
• adattabilità alla fretta;
• soddisfazione generale nei confronti dello

strumento;

• facilità della preparazione dello strumento;
• adattabilità alla routine giornaliera;
• facilità di trasporto;
• fiducia nella precisione dello strumento;
• fiducia nella propria capacità di utilizzo valido

dello strumento;
• difficoltà fisica di utilizzo;
• disagio psicologico nell’utilizzo in pubblico.
Sono disponibili, infatti, vari studi di confronto tra le
penne presenti sul mercato e sulla preferenza dei
pazienti per l’uso dell’una o dell’altra, per lo più ba-
sati su confronti testa a testa** 7-14. Uno di questi 14

si riferisce a 510 pazienti di Stati Uniti, Germania,
Francia e Giappone (35% dei quali affetti da DMT1),
con età media 43 anni (range 11-82), ai quali era
stato richiesto un giudizio comparativo fra la penna
SoloStar, FlexPen e KwikPen. Tutti e tre i device era-
no ritenuti in gran parte equivalenti, specialmente
per l’impatto positivo sulla vita quotidiana. Scen-
dendo nel dettaglio, la facilità di utilizzo complessi-
va risultava a favore della SoloStar con il 94% delle
persone capaci di realizzare con semplicità tutti i
passaggi necessari, mentre FlexPen risultava più
facile da usare rispetto alla KwikPen e quest’ultima
era dominante per la facilità di verifica della dose
ancora disponibile nella penna, di somministrazio-
ne dell’intera dose con una sola iniezione e di rein-
serimento del cappuccio a fine somministrazione.
Va anche considerato che con l’invecchiamento
e con l’intervento delle complicanze tipiche della
malattia, fra le quali anche patologie del tessuto
connettivo articolare (legate non solo alla sene-
scenza, ma anche alla scarsa ossigenazione tipica
dei periodi di persistente elevazione della HbA1c e
alla stessa glicazione proteica) compaiono progres-
sive limitazioni funzionali. Fra queste vanno tenute
presenti la riduzione dell’acuità visiva 15 e la minor
destrezza operativa legata alla ridotta mobilità ar-
ticolare delle mani e all’eventuale comparsa della
sindrome del tunnel carpale 16-18.
Per tale motivo, tutte le ditte produttrici hanno
lanciato nel tempo modelli di penne in grado di

FIGURA 6. Presentazione dell’aspetto e delle 
principali caratteristiche dei GLP1-RA associati 
a insulina basale presenti in Italia (da Nauck e 
Meier, 2019, mod.) 2.

Nome del farmaco:
commerciale generico IDegLira iGlarLixi

Penna per uso singolo o 
multiplo?

Multiplo Multiplo

Penna per dose singola 
predeterminata/dosaggio 

variabile

Variabile, 
per 

titolazione

Variabile, per 
titolazione

Dispositivo a penna disponibile 
(dose massima)

Fino a 1,8 mg 
(più insulina 
deglutec fino 

a 50 IU)

Fino a 20 mg 
(più insulina 
glargine fino 

a 60 IU)
È necessaria una nuova 

sospensione prima 
dell'iniezione?

No No

Insulina basale in combinazione fissa/GLP1-RA

Dispositivi
 a penna 

per iniezione

* La velocità di flusso caratteristica di ogni penna va con-
siderata anche in relazione al calibro intero dell'ago utiliz-
zato, in quanto quest'ultimo rappresenta il fattore limitante 
finale del flusso in base alla relazione inversa tra i due
elementi in oggetto.

** Lo studio PREFER è stato condotto soltanto negli USA e 
ha utilizzato la penna a doppia dose di semaglutide 12 ap-
provata negli USA, che può somministrare sia la dose da 
0,25 mg che da 0,5 mg 18. I pazienti dello studio sono stati 
addestrati a selezionare la dose di 0,25 mg 12. La penna 
a doppia dose di semaglutide è disponibile negli USA 18, 
Canada 19, Svizzera e alcuni altri Paesi.
Al di fuori di questi Paesi, semaglutide è disponibile com-
mercialmente in tre differenti penne con dosaggi unici: 
0,25 mg, 0,5 mg e 1,0 mg 20.
Per maggiori info sullo studio PREFER, consultare l'ap-
pendice.
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rendere sempre meno probabili gli errori dovuti a 
difficoltà visive o motorie: sono nate così le penne 
FlexTouch della Novo, come la nuova KwikPen del-
la Lilly e la SoloStar della Sanofi, destinate a ero-
gare dosi concentrate di insulina (rispettivamente 
200 U e 300 U anziché 100 U/ml). Nella nostra 
esperienza tutte le nuove penne si sono dimostrate 
particolarmente maneggevoli ed efficaci rispetto 
alle precedenti versioni. 
Tutto ciò ci indirizza sempre di più a considerare la 
penna come un tutt’uno con il prodotto in essa con-
tenuto: l’insieme penna-farmaco, infatti, è inscindi-
bile e la scelta del binomio medico-paziente per 
l’uno o per l’altro device contenente l’una o l’altra 
insulina, inciderà sui risultati attesi di un trattamen-
to a lungo termine, inclusa aderenza e persistenza 
del trattamento. In questa luce, nella vita reale non 
basta considerare il tipo di farmaco iniettivo ma, 
come già detto nel capitolo precedente, oltre all'in-
cremento della spesa sanitaria va attentamente 
vagliato nel suo insieme il binomio strumento-pro-
cedura, necessario a una somministrazione corret-
ta, in grado cioè di evitare cattivi risultati clinici e 
peggioramento del compenso metabolico. 
L’analisi delle caratteristiche delle penne destinate 
alla somministrazione di insulina, che pure abbiamo 
ritenuto utile descrivere per dovere di completezza, 
di fatto esula dallo scopo del presente volumetto 
e non scende pertanto in ulteriori dettagli. Per un 
maggiore approfondimento si rimanda alla con-
sultazione della letteratura specifica depositata in 
sede istituzionale e disponibile sul sito di AIFA/EMA. 
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2.3 Caratteristiche strutturali  
e istruzioni per l’uso dei dispositivi 
iniettivi (schede AIFA/EMA)
I dati strutturali dei dispositivi iniettivi riportati in 
questo paragrafo derivano senza alcuna interfe-
renza dalle schede depositate presso AIFA e EMA 
(European Medicines Agency) sul “Riassunto del-
le caratteristiche di prodotto”, relativamente alle 
istruzioni per l’uso. Le informazioni sono riportate 
in modo sintetico, dando particolare rilievo alla 
complessità e al numero di azioni che un paziente 
deve compiere dal momento in cui apre la confe-
zione a quello in cui inietta il farmaco sottocute. 
Il numero e la complessità di tali azioni possono 
essere responsabili di potenziali errori, che qui 
vengono espressi come “criticità”, volendo rap-
presentare momenti di riflessione che devono in-
dirizzare il medico a una scelta personalizzata del 
farmaco migliore per ciascun paziente non solo in 
funzione delle caratteristiche farmacologiche, ma 
anche alla maggiore o minore difficoltà che il pa-
ziente può incontrare al momento dell'erogazione. 
In effetti il successo dell’azione terapeutica è for-
temente condizionato dalla corretta procedura di 
somministrazione del farmaco prescritto e dalla 
maggiore o minore aderenza alla terapia. Come 
è noto terapie complesse e modalità di sommini-
strazione troppo articolate rappresentano ostacoli 
a una corretta aderenza 
Questa disamina ha lo scopo di fornire indicazioni 
che aiutino il medico a meglio comprendere possi-
bili ostacoli a una corretta messa in pratica 
della terapia, avendo come obiettivo l’ap-
propriatezza prescrittiva e il benessere del 
paziente. 

Exenatide polvere e solvente per so-
spensione iniettabile a rilascio prolun-
gato (Fig. 7).
Istruzioni per l’uso pp. 125-142 (da scheda 
AIFA).
Exenatide polvere e solvente. Contenuto 
della confezione monodose. 
Dopo apertura della confezione sono ne-
cessarie varie azioni per la somministra-
zione del farmaco:
1. preparazione di ago, connettore e fla-

concino contenente la polvere da so-
spendere: 3 azioni;

2. collegamento dei componenti (ago, 
connettore, flaconcino della polvere): 
11 azioni (come da documento ufficia-
le, ndr);

3. miscelazione del medicinale e riempimento 
della siringa: 10 azioni (come da documento 
ufficiale, ndr);

4. iniezione del medicinale: 4 azioni (avvitamento 
dell’ago, allineamento del pistone con la linea 
di riferimento, verifica dell’allineamento, sco-
pertura dell’ago di iniezione); 

5. smaltimento.
Criticità: 
• complessità dell’intera procedura di per sé e 

dell’esecuzione di vari atti in più fasi, nonostan-
te la descrizione molto dettagliata.

Exenatide polvere e solvente per sospensione 
iniettabile a rilascio prolungato in penna preri-
empita.
Istruzioni per l’uso pp. 143-147 (da scheda AIFA).
Dopo l’apertura della confezione sono neces-
sarie varie azioni per la somministrazione del 
farmaco:
1. verifica che il liquido sia limpido;
2. apertura e avvitatura dell’ago alla penna; 
3. innesco della miscelazione;
4. miscelazione (80 scuotimenti);
5. controllo della corretta sospensione del medi-

cinale ed eventuale ri-miscelazione;
6. iniezione (sblocco dell’ago, eliminazione del 

cappuccio, iniezione e attesa per 10 secondi);
7. smaltimento.
Criticità:
• miscelazione, che va eventualmente ripetuta;
• azioni di sblocco di varie fasi (punti 3 e 6).
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Guida ai componenti

Kit monodose

Contenuto della confezione

Per somministrarsi la dose corretta, legga ogni paragrafo in modo da eseguire ogni fase nel 
giusto ordine.

Questa Guida è suddivisa nei seguenti paragrafi:

1 Preparazione iniziale
2 Collegamento dei componenti 
3 Miscelazione del medicinale e riempimento della siringa
4 Iniezione del medicinale
Domande e risposte frequenti.

1. Preparazione iniziale

1a Prenda un kit monodose dal frigorifero. 

Si prepari a gettare in maniera sicura gli aghi e le siringhe utilizzate. Deve avere ciò che serve per 
gettare in maniera sicura gli aghi e le siringhe utilizzate.

1b Si lavi le mani.

Siringa
Pistone

Liquido
(solvente)interno

Flaconcino

Cappuccio verde

La polvere all’interno 
del flaconcino è il 

medicinale

Cappuccio 
blu

Ago Cappuccio 
dell’ago

Connettore del flaconcino

Linea della dose

Protezione di carta

Confezione del 
connettore del 

flaconcino

Connettore arancione

Ago (monoiniezione)
Il kit monodose ha un ago di riserva 
(che non viene mostrato) in caso ne 
avesse bisogno

Siringa Aghi (2)

Flaconcino Connettore del flaconcino

(vial connector)

Cappuccio
bianco
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FIGURA 7. Iniezione di Exenatide polvere e solvente (da 
scheda AIFA).
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Exenatide sospensione iniettabile a rilascio 
prolungato in penna pre-riempita monodose 
(Fig. 8).  
Istruzioni per l’uso pp. 148-157 (da scheda AIFA).
Dopo l’apertura della confezione sono necessarie 
varie azioni per la somministrazione del farmaco:
1. verifica dello stato del farmaco attraverso la 

finestra; 

2. miscelazione del medicinale (agitando con for-
za per 15 secondi);

3. controllo della corretta miscelazione attraverso 
la finestra ed eventuale ripetizione della misce-
lazione;

4. sblocco inferiore della penna e verifica del 
click di sblocco;

5. rimozione del cappuccio superiore (ruotando 
ripetutamente il cappuccio) e verifica della 
comparsa della protezione dell’ago verde;

6. iniezione con verifica del click di inizio e attesa 
15 secondi;

7. smaltimento.
Criticità:
• miscelazione, che va eventualmente ripetuta;
• azioni di sblocco e verifica di varie fasi (punti 3, 

4 5, 6).

Liraglutide, soluzione iniettabile in penna pre-
riempita, multidose.
La penna contiene 18 mg di liraglutide (Fig. 10). 
Può selezionare dosi da 0,6 mg, 1,2 mg e 1,8 mg, 
progettata per utilizzo con aghi monouso lunghi 
fino a 8 mm e sottili fino a 32 G (0,25/0,23 mm). 
Istruzioni per l’uso pp. 33-36 (da scheda EMA).
Dopo l’apertura della confezione sono necessa-
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ISTRUZIONI PER L’UTILIZZATORE

Legga attentamente le istruzioni prima dell’uso

Bydureon 2 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato in penna 
preriempita

Come si usa la penna preriempita di Bydureon 

Prima di utilizzare la penna, si raccomanda che lei riceva istruzioni sull’uso corretto dal medico o 
dall’infermiere del centro antidiabetico.

A meno che una persona qualificata possa aiutare ad iniettarlo, questo medicinale non è raccomandato 
per le persone non vedenti o che vedono poco.

Fase 1: Preparazione della penna

A. Lasci che la penna si riscaldi. Prenda una

penna dal frigorifero e la lasci a temperatura

ambiente per almeno 15 minuti. NON usi

una penna una volta superata la data di

scadenza.

Si lavi le mani mentre la penna si sta riscaldando.

B. Apra la vaschetta,

tirando la linguetta situata nell’angolo. Poi

tiri fuori la penna e l’ago. NON usi la penna

o l’ago in caso di rottura o assenza di

eventuali componenti.

C. Verifichi il liquido,

all’interno della finestra per ispezione. Deve

essere chiaro e privo di particelle. È normale

se vede delle bolle d’aria nel liquido.

D. Stacchi la linguetta di carta,

dal cappuccio dell’ago.
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FIGURA 8. Primo modello di penna pre-riempita monodose di Exenatide.

FIGURA 9. Nuovo modello di penna pre-riem-
pita.
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Figura B

Figura C

C. Lavare le mani

D. Scegliere il sito d’iniezione

Nello stomaco, nella coscia o nella parte alta posteriore del braccio, vedere figura D.

Ogni settimana può usare la stessa area del corpo, ma scelga un sito di iniezione diverso in quell'area 

del corpo.

Pulire l'area con un tampone imbevuto di alcol.

Finestra
Cappuccio 
arancione

Medicinale

Posizione di 

blocco

ASPETTARE
Minuti
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FIGURA 10. Liraglutide, soluzione iniettabile in penna pre-riempita, multidose. 
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ISTRUZIONI PER L’USO DELLA PENNA 
VICTOZA. 
Legga attentamente queste istruzioni prima di usare la 
sua penna. 
La penna contiene 18 mg di liraglutide. Può selezionare 
dosi da 0,6 mg, 1,2 mg e 1,8 mg. 
La penna è progettata per essere usata con aghi monouso 
NovoFine e NovoTwist lunghi fino a 8 mm e sottili fino a 
32 G (0,25/0,23 mm). 

Rimuova il sigillo protettivo da un ago monouso nuovo. 
Avviti fermamente l’ago ben dritto sulla sua penna. 

Sfili il cappuccio esterno dell’ago e lo conservi per dopo. 

Sfili il cappuccio interno dell’ago e lo getti via. 

Usi sempre un ago nuovo per ogni iniezione. Ciò riduce il rischio di contaminazioni, infezioni,
fuoriuscite di liraglutide, aghi ostruiti e dosi inaccurate. 
Faccia attenzione a non piegare o danneggiare l’ago. 
Non provi mai a rimettere il cappuccio interno dell’ago dopo averlo tolto. Potrebbe ferirsi con 
l’ago. 

Manutenzione della penna 
• Non cerchi di riparare o smontare la penna.
• Conservi la penna lontano da polvere, sporco e qualsiasi tipo di liquido.
• Pulisca la penna con un panno inumidito con un detergente delicato.
• Non cerchi di lavarla, immergerla in un liquido o lubrificarla - questo può danneggiare la
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rie varie azioni per la sommi-
nistrazione del farmaco:
1. avvitare l’ago: 4 azioni;
2. controllore il flusso con 

comparsa di una goccia 
sulla punta dell’ago (solo 
per una penna nuova mai 
usata prima): 2 azioni (se la 
goccia non compare, cam-
biare l’ago con uno nuovo; 
se il problema si ripete, 
cambiare la penna);

3. selezionare la dose prevista 
(0,6 o 1,2 o 1,8 mg) suddi-
videndola anche mediante 
uso di due penne, ma se-
lezionando sempre dosi di 
0,6 o 1,2 e non cercando di 
selezionare dosi differenti;

4. iniettare senza toccare né il 
display né il selettore di dose 
per non bloccare la penna e 
aspettare 6 secondi;

5. estrarre l’ago dopo averlo coperto con il cap-
puccio esterno per evitare di pungersi (come 
da documento originale, ndr);

6. svitare l’ago e smaltirlo evitando punture dal 
lato posteriore dell’ago non protetto (come da 
documento originale, ndr), specie per pazienti 
con infezioni croniche trasmissibili. 

Criticità:
• avvitamento dell’ago con allineamento alla 

penna;
• azioni di controllo in varie fasi della procedura 

(controllo del flusso, impugnatura della penna 
senza coprire il contatore, copertura dell’ago, 
svitamento dell’ago e rischio di puntura acci-
dentale);

• reperimento dell’ago corretto perché il co-
struttore dichiara che la penna è progettata 
per essere usata solo con aghi fino a 8 mm e 
aghi 4 mm/32 G (presenti nella confezione di 
vendita).

Lixisenatide 10 e 20 mcg, soluzione iniettabile 
in penna pre-riempida da 14 dosi.
Istruzioni per l’uso pp. 60-68 per penna da 10 mcg 
e pp.  69-77 per penna da 20  mcg (Fig.  11) (da 
scheda AIFA).
Dopo l’apertura della confezione sono neces-
sarie varie azioni per la somministrazione del 
farmaco:
1. controllo che la penna di lixisenatide sia del 

dosaggio corretto e corrispondente all'avvita-
mento dell’ago (non presente nella confezione 
del medicinale);

2. attivazione di una penna nuova con rimozione 
del liquido in eccesso (estrazione del pulsante 
e pressione sullo stantuffo, attesa 5 secondi);

3. iniezione quotidiana: verifica delle dosi rima-
nenti, cambio ago, controllo del colore del si-
gillo prima e dopo iniezione;

4. iniezione e attesa 5 secondi;
5. rimozione e smaltimento ago dopo ogni inie-

zione (idem rispetto ai punti 5 e 6 della penna 
per liraglutide).

Criticità: 
• attivazione iniziale e rimozione liquido in ec-

cesso solo alla prima iniezione;
• somministrazione quotidiana;
• copertura dell’ago, svitamento dell’ago e ri-

schio di puntura accidentale;
• possibile confusione tra le due penne, nono-

stante siano di colori differenti.

Dulaglutide 0,75 e 1,5 mg soluzione iniettabile 
in penna pre-riempita.
Istruzioni per l’uso pp. 105-110 per penna da 
0,75 mg e pp. 111-116 per penna da 1,5 mg (da 
scheda EMA). Componenti della penna identiche 
per i due dosaggi (Fig. 12).
Dopo l’apertura della confezione sono neces-
sarie varie azioni per la somministrazione del 
farmaco:

FIGURA 11. A. Lixisenatide 10 mcg/0,2 ml, 14 dosi. B. Lixisenati-
de 20 mcg/0,2 ml, 14 dosi.
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Lyxumia 20 microgrammi soluzione iniettabile

lixisenatide

ISTRUZIONI PER L'USO 

Ogni penna pre-riempita contiene 14 dosi, ciascuna dose contiene 20 microgrammi in 0,2 ml.

Paragrafo 1 - INFORMAZIONI IMPORTANTI

Legga attentamente queste istruzioni prima di usare la penna Lyxumia.
Conservi questo foglio come riferimento futuro. 

Informazioni sulla penna Lyxumia 

Lyxumia è fornito in una penna pre-riempita per iniezione. 
 Inietti una sola dose al giorno.
 Ogni penna Lyxumia contiene 14 dosi predefinite. Non è necessario misurare ciascuna dose.
 Prima dell’uso chieda al medico, al farmacista o all’infermiere come eseguire correttamente

l’iniezione.
 Se non è in grado di seguire alla lettera le istruzioni da solo o non è in grado di maneggiare la

penna (ad esempio se ha problemi alla vista), la usi solo in presenza di qualcuno che la aiuti.

La penna Lyxumia

Apertura di 
attivazione 

Pulsante di 
iniezione 

Apertura 
della freccia

Scala di 
dosaggio 

Cappuccio 
della penna 

Sigillo in 
gomma 

Cartuccia 
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Lyxumia 10 microgrammi soluzione iniettabile 

lixisenatide

ISTRUZIONI PER L'USO 

Ogni penna pre-riempita contiene 14 dosi, ciascuna dose contiene 10 microgrammi in 0,2 ml.

Paragrafo 1 - INFORMAZIONI IMPORTANTI

Legga attentamente queste istruzioni prima di usare la penna Lyxumia.
Conservi questo foglio come riferimento futuro. 

Informazioni sulla penna Lyxumia 

Lyxumia è fornito in una penna pre-riempita per iniezione. 
 Inietti una sola dose al giorno.
 Ogni penna Lyxumia contiene 14 dosi predefinite. Non è necessario misurare ciascuna dose.
 Prima dell’uso chieda al medico, al farmacista o all’infermiere come eseguire correttamente

l’iniezione.
 Se non è in grado di seguire alla lettera le istruzioni da solo o non è in grado di maneggiare la

penna (ad esempio se ha problemi alla vista), la usi solo in presenza di qualcuno che la aiuti.

La penna Lyxumia 

Apertura di 
attivazione 

Pulsante di 
iniezione 

Apertura 
della freccia

Scala di 
dosaggio Cartuccia Cappuccio 

della penna 

Sigillo in 
gomma 
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1. togliere il cappuccio;
2. sbloccare la penna;
3. iniettare e tenere premuto per circa 10 secondi 

fino a udire un forte scatto.
Criticità: 
• nessuna.

Semaglutide 0,25 mg, 0,5 mg e 1,0 mg soluzione 
iniettabile in penna pre-riempita con dose sele-
zionabile, multidose (Fig. 13).
Istruzioni per l’uso pp. 44-47 per penna da 0,25 mg, 
pp. 54-58 per penna da 0,5 mg e pp.  65-69 per 
penna da 1,0 mg (da scheda EMA)
Dopo l’apertura della confezione sono neces-
sarie varie azioni per la somministrazione del 
farmaco:

1. apertura della penna e verifica del colore
dell’etichetta (identificativa della dose) e della
limpidezza della soluzione iniettabile;

2. avvitamento dell’ago: 4 azioni;
3. controllo del flusso: prima della prima iniezione

con una penna nuova, controlli il flusso. Prema
e tenga premuto il pulsante d’iniezione fino a
quando il contatore della dose non si riposizio-
na sullo 0. Una goccia di soluzione dovrebbe

FIGURA 12. Dulaglutide  0,75 e 1,5 mg soluzione 
iniettabile in penna pre-riempita: componenti della 
penna identiche tra i due dosaggi.

penna da 1,5 mmg

componenti della penna identiche per i due dosaggi 

FIGURA 13. Semaglutide 0,25 mg, 0,5 mg e 1,0 
mg soluzione iniettabile in penna pre-riempita con 
dose selezionabile, multidose. 

le penne per i tre dosaggi di semaglutide
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Istruzioni per l’uso di Ozempic 0,25 mg soluzione iniettabile in penna preriempita

Legga attentamente queste istruzioni prima di usare la sua 
penna preriempita Ozempic.
Non usi la penna senza aver ricevuto un’istruzione adeguata 
dal medico o dall’infermiere. Usi il medicinale nella penna 
solamente come prescrittto.
Inizi con il controllare la penna per accertarsi che contenga 
Ozempic 0,25 mg, quindi guardi le illustrazioni che seguono per 
imparare a conoscere le diverse parti della penna e l’ago.
Se è non vedente o ha gravi problemi alla vista e non può 
leggere il contatore della dose, non usi questa penna senza 
aiuto. Chieda aiuto a una persona che abbia una buona vista e
sia addestrata all’uso della penna preriempita Ozempic. 
La penna è una penna preriempita con dose selezionabile. 
Contiene 2 mg di semaglutide. Può selezionare dosi da 0,25 mg. 
La penna è progettata per essere usata con aghi monouso 
NovoFine e NovoTwist lunghi fino a 8 mm.
Gli aghi NovoFine Plus sono inclusi nella confezione.  
Gli aghi sono dispositivi medici.

Penna preriempita 
Semaglutide e ago (esempio) 

Cappuccio 
della 
penna

Cappuccio 
esterno 
dell’ago

Cappuccio 
interno 
dell’ago

Ago

Sigillo 
protettivoFinestra 

della penna

Etichetta 
della penna

Contatore 
della dose
Indicatore 
della dose
Selettore 
della dose
Pulsante 
d’iniezione

Simbolo 
di 
controllo 
del flusso

1. Preparazione della penna con un nuovo ago
• Controlli il nome e l’etichetta colorata sulla penna per

essere sicuro che contenga Ozempic. Questo è
particolarmente importante se lei usa più di un tipo di
medicinale iniettabile. L’uso di un medicinale non
corretto può nuocere gravemente alla salute.

• Tolga il cappuccio dalla penna.

A 

• Controlli che la soluzione nella penna sia limpida e
incolore. Guardi attraverso la finestra della penna. Se la
soluzione appare opaca o colorata, non usi la penna.

B

• Prenda un ago nuovo.
Controlli il sigillo protettivo e il cappuccio esterno
dell'ago per danni che potrebbero influire
sulla sterilità. Se nota un qualsiasi tipo di danno,
utilizzi un nuovo ago.

• Rimuova il sigillo protettivo.

C 

Documento reso disponibile da AIFA il 07/04/2020
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei 

medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione

all'immissione in commercio (o titolare AIC).

componenti della confezione di vendita, 
come da Foglio illustrativo approvato da EMA e AIFA

penna da 0,75 mg
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fuoriuscire dalla punta dell’ago. Se non compa-
re nessuna goccia, ripeta il punto 2 “Controllo 
del flusso” fino a 6 volte. Se non compare anco-
ra nessuna goccia, cambi l’ago e ripeta il punto 
2 “Controllo del flusso” ancora una volta. Se non 
compare ancora nessuna goccia, getti la penna 
e ne usi una nuova:  2 azioni (valutate per difetto 
e senza contare possibili ripetizioni fino a 6 volte 
o sostituzione dell'ago o della penna);

4. selezione della dose, click di selezione e alli-
neamento dell’indicatore;

5. iniezione della dose per 6 secondi, senza co-
prire il contatore della dose, tenendo premuto 
fino a comparsa dello 0 sul contatore ed emis-
sione di un click; 

6. copertura dell’ago con il solo cappuccio ester-
no, svitamento dell’ago e smaltimento;

7. azioni aggiuntive;
8. verifica della dose residua;
9. l’ago utilizzato va maneggiato con attenzione 

perché privo di protezione posteriore (specie 
se il paziente è portatore di infezione cronica 
trasmissibile a eventuali caregiver).

Criticità:
• avvitamento dell’ago con allineamento alla 

penna;
• azioni di controllo in varie fasi della procedura 

(controllo del flusso, impugnatura della penna 
senza coprire il contatore, copertura del’ago, 
svitamento dell’ago). 

Commento
Anche se è ampiamente noto, riportiamo per 
completezza alcune caratteristiche salienti dei 
GLP1-RA a beneficio di quanti si accostino solo 
ora a questa classe di farmaci. 
Il GLP1 è un ormone prodotto dall’intestino che 
stimola la secrezione di insulina e inibisce la se-
crezione di glucagone da parte del pancreas. Il 
suo rilascio avviene dopo il pasto, entrando quin-
di in azione solamente quando la glicemia sale 
per effetto dei carboidrati introdotti col cibo. Per 
questo motivo i farmaci basati su di esso non 
causano ipoglicemia.
Esso rallenta lo svuotamento gastrico, aumentan-
do il senso di sazietà in risposta all’assunzione 
di cibo, e riduce l’appetito, agendo direttamente 
sui centri di regolazione della fame presenti nel 
sistema nervoso centrale. Sembra anche avere 
altre azioni potenzialmente favorevoli, fra le quali 
una protezione delle beta-cellule pancreatiche e 
del cuore.
Dopo il suo rilascio, il GLP1 viene molto rapida-

mente degradato da uno specifico enzima, la 
DPP-4 (dipeptil-peptidasi 4), pertanto il suo impie-
go a scopo terapeutico non è praticabile se non 
con una infusione continua. Per ovviare al proble-
ma della rapida degradazione del GLP-1 sono 
stati sviluppati analoghi, definiti più correttamente 
“agonisti del recettore del GLP1” o GLP1-RA, con 
struttura più o meno simile al GLP1, che resistono 
all’azione di degradazione esercitata dalla DPP-4 
e che a volte sono legati a molecole che ne rallen-
tano l’assorbimento sottocutaneo. È interessante 
che il primo fra questi, exenatide, sia stato svilup-
pato partendo da conoscenze su una molecola 
isolata da un rettile che vive nel deserto dell’Arizo-
na (USA), il Gila Monster.
I GLP1-RA si somministrano con iniezione sotto-
cutanea (come l’insulina) una volta (liraglutide, lixi-
senatide) o due volte al giorno (exenatide) oppure 
una volta alla settimana (exenatide a lunga durata 
d’azione, dulaglutide, semaglutide).
Liraglutide e lixisenatide sono disponibili anche in 
associazione precostituita con insulina (degludec 
e glargine rispettivamente) in proporzioni fisse.
Non c’è dubbio che la facilità di impiego di un 
farmaco è vincente dal punto di vista del pa-
ziente, tanto più se caratterizzato da un’iniezio-
ne settimanale piuttosto che quotidiana. Questo 
aspetto è tutt’altro che trascurabile quando si 
consideri l’alta percentuale di non-aderenza e/o 
di mancata persistenza per farmaci iniettivi, com-
presa l’insulina. Come già discusso nel capitolo 
specifico, non-aderenza e mancata persistenza 
del trattamento hanno un effetto dirompente non 
solo sull’efficacia della cura, ma sui costi imme-
diati – per la mancata utilizzazione di un farmaco 
prescritto, dispensato in farmacia e non iniettato 
– e di lungo periodo – per la ridotta o assente 
risposta terapeutica. Quando a tale cattivo esito 
si aggiunge anche l’inerzia da parte del terapeuta 
gli effetti negativi risultano amplificati.
La Tabella II è descrittiva di alcuni aspetti del trat-
tamento di più rilevante interesse dal punto di vista 
del paziente, che ha lo scopo di evidenziare diffe-
renze, possibili difetti ed eventuali aspetti positivi 
delle varie “unità funzionali” device-farmaco, sen-
za voler entrare – come già detto – nel merito di ef-
ficacia, sicurezza, superiorità ed effetti collaterali o 
altro aspetto che attenga specificamente alle pro-
prietà farmacologiche dei prodotti presi in esame.
È ovvio che in teoria i preparati settimanali risulta-
no più comodi di quelli da usare tutti i giorni e che 
i device che prevedono lunghi tempi di prepara-
zione e numerose operazioni da compiere prima 
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della somministrazione possono risultare meno 
accetti ai pazienti. Le operazioni di preparazione 
preliminari sono complesse e possono aprire la 
strada a numerosi errori, il cui effetto può inficiare 
il risultato terapeutico. Ad esempio, l’operazione di 
sospensione di una polvere separata dal solvente 
può richiedere operazioni aggiuntive in mancan-
za delle quali non si realizza uno scioglimento ot-
timale. Analogamente, il controllo di meccanismi 
particolari per assicurarsi che il liquido contenente 
il farmaco sia correttamente avviato all’iniezione 
nel sottocute, può impedire una corretta sommi-
nistrazione e far sì che il paziente debba gettare il 
device in uso per iniziarne uno nuovo (come con-
sigliato dal produttore), con evidente consumo di 

tempo e sperpero di risorse economiche. Anche 
la necessità di realizzare un aggiustamento di 
dose passando da un device a un altro o anche 
da un dosaggio a uno differente mediante lo stes-
so device può rappresentare per il paziente una 
complicazione della terapia in grado di indurre 
potenziali errori inconsapevoli. In tutte le confezio-
ni di GLP1-RA, tranne che per lixisenatide, sono 
presenti aghi, elemento che rappresenta una fa-
cilitazione per il paziente. Tuttavia, le operazioni 
di avvitamento di un ago al device richiedono, da 
parte del team di cura, un’attenta spiegazione al 
paziente e una seria valutazione della capacità di 
quest’ultimo di iniettarsi il farmaco correttamente 
una volta tornato al proprio domicilio. Ovviamente 

TABELLA II. Principali caratteristiche dei device presenti sul mercato in rapporto alle istruzioni d’uso come da 
letteratura ufficiale recepita da AIFA/EMA.

Exenatide 
(a)

Exenatide 
(b)

Exenatide 
(c)

Liraglutide Lixisenatide Dulaglutide Semaglutide

Azioni (n) 30 7 7 6 6 3 6

Complessità* Elevata Media Media Media Media Bassa Media

Difficoltà per il 
paziente*

Elevata Bassa Media Elevata Bassa Nessuna Bassa

Ago incluso Sì Sì Sì Sì No Sì Sì

Ago montato No No Sì No No Sì No

Pronto all’uso Da miscelare Da miscelare Da miscelare Sì Sì Sì Sì

Conservazione 2°C-4°C 2°C-4°C 2°C-4°C 2°C-4°C 2°C-4°C 2°C-4°C 2°C-8°C

Conservazione 
< 30°C

4 settimane 4 settimane 4 settimane 2 settimane 2 settimane 2 settimane 6 settimane

Dopo primo 
utilizzo

// // // 2 settimane 2 settimane // Come ai 
precedenti

Fotosensibilità Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Frequenza Settimanale Settimanale Settimanale Giornaliero Giornaliero Settimanale Settimanale

Confezione Monodose Monodose Monodose Multidose Multidose Monodose Multidose

Titolazione 
(con 1/2 
device)

No No No Sì 
(stesso 
device)

Sì 
(2 device)

No Sì 
(stesso 
device)

NB: in alcuni casi le azioni riportate in Tabella si riferiscono a quelle già elencate per ciascun prodotto, anche se in effetti alcune
di queste sono scomponibili in più passaggi, come segnalato nel testo nelle pagine precedenti.
(a): Exenatide 2 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato monodose; (b): Exenatide 2 mg polvere e 
solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato in penna preriempita; (c): Exenatide 2 mg sospensione iniettabile a rilascio 
prolungato in penna preriempita monodose; Liraglutide: soluzione iniettabile in penna pre-riempita, multidose; Lixisenatide: 10 e 20 
cmg, soluzione iniettabile in penna pre-riempida da 14 dosi; Dulaglutide: 0,75 e 1,5 mg soluzione iniettabile in penna pre-rìempita, 
monodose; Semaglutide: 0,25 mg, 0,5 mg e 1,0 mg soluzione iniettabile in penna pre-riempita con dose selezionabile, multidose. 
(*)  I livelli di complessità e, rispettivamente, di difficoltà per il paziente vengono considerati di grado elevato quando sono richieste 
più di 10 azioni; di grado medio quando sono richieste 4 o più azioni e di basso grado quando le azioni richieste sono meno di 4. 
Complessità e difficoltà si riferiscono all'uso in real life, dal punto di vista del paziente (come richiamato dalla letteratura citata) e 
non a quanto disciplinato dallo standard  UNI EN ISO 14971 "Dispositivi medici - Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi 
medici" dal punto di vista della "sicurezza".  
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tale ultimo problema viene superato d’emblée nel 
caso in cui il device ha già incorporato l’ago e per 
l’iniezione basta premere un pistone. 
Nella Tabella II i livelli di complessità e, rispettiva-
mente, di criticità vengono considerati di grado ele-
vato quando sono richieste più di 10 azioni, di grado 
medio quando sono richieste 4 o più azioni e di bas-
so grado quando le azioni richieste sono meno di 4. 
La classificazione da noi proposta è del tutto arbi-
traria, ma consente al lettore di condurre una valuta-
zione comparativa per esprimere una personalissi-
ma scala di preferenze tra i vari prodotti presenti sul 
mercato in base alla maggiore o minore semplicità 
d’uso e alle caratteristiche del singolo paziente.

Sitografia di riferimento (ultimo accesso 10.03.2020)
EXENATIDE
ht tps: / / farmaci .agenziafarmaco.gov. i t /a i fa /serv le t /
PdfDownloadServlet?pdfFileName = footer_000690_041276_
FI.pdf&retry = 0&sys = m0b1l3
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-informa-
tion/bydureon-epar-product-information_it.pdf

LIRAGLUTIDE 
ht tps: / / farmaci .agenziafarmaco.gov. i t /a i fa /serv le t /
PdfDownloadServlet?pdfFileName = footer_000085_039365_
FI.pdf&retry = 0&sys = m0b1l3
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-informa-
tion/victoza-epar-product-information_it.pdf

LIXISENATIDE 
ht tps: / / farmaci .agenziafarmaco.gov. i t /a i fa /serv le t /
PdfDownloadServlet?pdfFileName = footer_003792_042657_
FI.pdf&retry = 0&sys = m0b1l3
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-informa-
tion/lyxumia-epar-product-information_it.pdf

DULAGLUTIDE 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-informa-
tion/trulicity-epar-product-information_it.pdf
ht tps: / / farmaci .agenziafarmaco.gov. i t /a i fa /serv le t /
PdfDownloadServlet?pdfFileName = footer_001230_043783_
FI.pdf&retry = 0&sys = m0b1l3

SEMAGLUTIDE 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-informa-
tion/ozempic-epar-product-information_it.pdf
ht tps: / / farmaci .agenziafarmaco.gov. i t /a i fa /serv le t /
PdfDownloadServlet?pdfFileName = footer_000085_046128_
FI.pdf&retry = 0&sys = m0b1l3

Evidenze e preferenze dei pazienti circa 
l’uso dei vari device di GLP1-RA
Il diabete mellito tipo 2 è una sfida emergente 
per i sistemi sanitari per il progressivo incremento 
della popolazione affetta dalla malattia legato al 
peso crescente dei fattori predisponenti, come 
l’invecchiamento della popolazione e l’incremen-
to dell’obesità 1. 
Si devono infatti conciliare, particolarmente per i 
sistemi sanitari universalistici, gli obiettivi terapeu-

tici e l’uso di terapie innovative – come indicato 
dalle LG più recenti 2-4 – con la necessità di con-
trollare la spesa sanitaria totale.
In questo continuo tentativo, uno degli aspetti più 
interessanti, ma anche più trascurati, è quello dei 
costi legati al fallimento terapeutico e alle spese 
evitabili con una corretta scelta del trattamento 5,6.
Sono infatti oramai numerose le evidenze che, a 
fronte di terapie sempre più efficaci e sicure, mo-
strano come solo una percentuale insufficiente di 
pazienti riesca a raggiungere gli obiettivi terapeu-
tici stabiliti. Gli Annali AMD 2 forniscono un quadro 
impietoso in cui il 50% dei pazienti con diabete tipo 
2 e il 72% di quelli con il tipo 1 hanno HbA1c < 7% 
e addirittura il 20% del tipo 2 e il 37% del tipo 1 si 
mantengono a un valore < 8%. Tra le varie cause 
di questo fenomeno va annoverata la complessa 
problematica relativa alla scarsa aderenza e per-
sistenza dei pazienti verso la terapia prescritta 8-10. 
Due studi britannici svolti utilizzando grandi data-
base amministrativi hanno mostrato come il 13-15% 
dei pazienti trattati con numerosi farmaci, perché 
affetti da patologie croniche, risultasse in condizioni 
di non aderenza (misurata come medication pos-
session ratio < 80%), mentre una revisione sistema-
tica ha dimostrato una buona aderenza alla terapia 
solo in 6 dei 27 studi analizzati 11,12.
Uno studio di Buysmann et al. ha mostrato come, 
a parità di scelta terapeutica, l’aderenza e la persi-
stenza in trattamento aumentino in maniera signi-
ficativa l’outcome metabolico e siano in grado di 
portare a target un numero maggiore di pazienti 13. 
Del resto l’aderenza e la persistenza non influenza-
no positivamente solo gli outcome metabolici14, ma 
anche quelli clinici, considerato che, come dimo-
strato da Ho et al., una scarsa aderenza porta a un 
aumento significativo del rischio di ospedalizza-
zione e mortalità per tutte le cause 5. È stato anche 
quantificato che, dal punto di vista metabolico, un 
aumento del 10% di aderenza porta a una ridu-
zione media di glicata di 0,24 punti percentuali 14.
Queste evidenze si traducono anche in importanti 
considerazioni sui costi sanitari. Infatti, nel con-
fronto tra soggetti aderenti e non aderenti alle tera-
pie, da un lato un paziente aderente ha costi diretti 
maggiori legati al consumo del farmaco, dall’altro 
comporta una riduzione dei costi per ricoveri, con-
trolli ambulatoriali, emergenze e necessità di as-
sociazione di ulteriori farmaci, con un saldo netto 
positivo a favore del risparmio globale 6.
Ciò indica come al momento della scelta di un 
trattamento oltre alle caratteristiche cliniche del 
paziente e del profilo di efficacia e sicurezza del 

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000690_041276_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000690_041276_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000690_041276_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bydureon-epar-product-information_it.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/bydureon-epar-product-information_it.pdf
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000085_039365_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000085_039365_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000085_039365_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/victoza-epar-product-information_it.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/victoza-epar-product-information_it.pdf
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_003792_042657_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_003792_042657_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_003792_042657_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/lyxumia-epar-product-information_it.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/lyxumia-epar-product-information_it.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/trulicity-epar-product-information_it.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/trulicity-epar-product-information_it.pdf
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001230_043783_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001230_043783_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001230_043783_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ozempic-epar-product-information_it.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ozempic-epar-product-information_it.pdf
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000085_046128_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000085_046128_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000085_046128_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
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farmaco – o meglio dell’unità “farmaco-device” 
– bisogna sempre più tener conto dei fattori che 
possono impattare sull’aderenza e sulla persisten-
za in terapia legate alle caratteristiche del device.
Secondo l’OMS “aumentare l’efficacia di adesione 
alla terapia potrebbe avere un impatto molto mag-
giore sulla salute della popolazione rispetto a qual-
siasi miglioramento medico specifico” 15.
Nella vita reale aderenza e persistenza sono i de-
terminanti dell'effettiva efficacia di un trattamento. 
Un recente studio sui GLP1-RA, confrontando i dati 
di trial randomizzati e controllati (RCT) con quelli di 
studi osservazionali, ha dimostrato una riduzione 
della glicata dello 0,5% in più negli RCT, dovuta 
per oltre il 75% all'aderenza maggiore rispetto a 
quanto rilevabile nella vita reale 16.
Porre il paziente in condizione di essere il più ade-
rente possibile alla terapia diventa pertanto essen-
ziale sia per raggiungere gli obiettivi desiderati, 
sia per ottimizzare l’uso delle risorse, che sono per 
definizione limitate. 
Tale necessità è stata colta e particolarmente evi-
denziata nelle recenti raccomandazioni ADA-EASD, 
che in proposito sottolineano il concetto con note-
vole enfasi, affermando che “facilitare l’aderenza al 
trattamento deve essere preso specificamente in 
considerazione nella scelta della terapia ipoglice-
mizzante”. Sempre nello stesso documento viene 
sottolineato come sia essenziale per raggiungere gli 
obiettivi desiderati che si scelga una terapia centra-
ta sul paziente che tenga conto non solo delle ca-
ratteristiche cliniche, ma anche delle preferenze dei 
pazienti 17.

La terapia con i GLP1-RA e preferenze  
del paziente
L’aderenza terapeutica varia a seconda delle clas-
si di farmaci presi in esame, ma due punti sono 
chiaramente evidenti: la non aderenza aumenta 
all’aumentare del numero di farmaci da assumere 
quotidianamente ed è più alta per le terapie inietti-
ve rispetto alle non iniettive 18,19.
Rendere agevole e ben accetta ai pazienti la som-
ministrazione di un farmaco per via iniettiva – già di 
per sé poco gradita – rappresenta una scelta che 
ne può facilitare un uso più aderente alla terapia 
prescritta. 
Numerosi dati sulle penne per insulina mostrano 
come i differenti device sono apprezzati in maniera 
diversa dai pazienti in base alle loro caratteristi-
che specifiche, primariamente legate alla facilità 
e sicurezza di utilizzo, e come in alcuni casi la 
preferenza individuale possa tradursi in maggiore 
aderenza e migliori risultati clinici 20,21. Anche per 

i GLP-1 questo aspetto è essenziale per cui, nel 
corso degli ultimi anni, sono emerse numerose evi-
denze su preferenza e aderenza dei pazienti per 
le differenti molecole disponibili e sul ruolo dai vari 
device che ne consentono la somministrazione. 
Uno studio teso a valutare la sicurezza e il grado 
di accettazione della terapia con dulalgutide e 
condotto su 211 pazienti americani con T2DM e 
naïve rispetto alla terapia iniettiva ha evidenziato 
come la quasi totalità dei casi (e comunque sem-
pre oltre il 90%) trovasse la terapia facile e non 
dolorosa e fossero non solo disponibili a prose-
guire ma anche a consigliare tale trattamento ad 
altri pazienti 22.
Un secondo studio su 243 con le stesse caratteri-
stiche ha mostrato come il rifiuto iniziale alla pre-
scrizione di una terapia iniettiva, opposto prima 
di vedere il profilo completo del farmaco, venisse 
superato quando il paziente percepiva come sem-
plice in termini di frequenza di somministrazione e 
caratteristiche del device il profilo di gestione del 
farmaco prescelto. In tale caso, infatti, la percen-
tuale di pazienti disposti a iniziare la terapia inietti-
va con dulaglutide saliva dal basso valore iniziale 
del 38% fino al 77%, mentre calava ulteriormente 
al 31% per un profilo terapeutico come quello di 
liraglutide, per la quale la somministrazione era 
giornaliera e il device mostrava un profilo gestione 
simile a quelli per l’insulina 23.
Anche in Italia sono stati recentemente condot-
ti studi di preferenza del paziente. Nel primo 24, 
eseguito con la metodica del discrete choice ex-
periment (DCE), a 491 pazienti del tutto analoghi 
ai precedenti e ad altri 171 già in trattamento con 
un GLP1-RA veniva chiesto di valutare, in caso 
di ipotetico cambiamento della loro attuale tera-
pia, la preferenza tra differenti profili terapeutici in 
cui venivano combinati i principali attributi sia dei 
GLP1-RA sia degli SGLT2-i orali (frequenza e via 
di somministrazione, impatto sul peso, rischio di 
nausea e rischio di infezioni genito-urinarie). Ana-
lizzando per sottogruppi, i pazienti naïve davano il 
maggior valore alla modalità di somministrazione 
continuando a preferire la via orale a quella iniet-
tiva pur ammettendo che un device semplice e 
pronto all’uso avrebbe pressoché annullato il di-
sagio dell’iniezione, mentre i pazienti già in tratta-
mento con GLP1-RA preferivano un device sem-
plice e pronto all’uso rispetto alla terapia orale, a 
dimostrazione del fatto che la barriera psicologica 
ai farmaci iniettivi dipende molto dal sistema uti-
lizzato. Dall’analisi dell’intera casistica, invece, 
emergeva che tutti preferivano iniziare l’eventuale 
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nuova terapia quando questa consistesse in tera-
pia iniettiva settimanale con device pronto all’uso 
e consentisse la riduzione del peso corporeo con 
basso rischio di nausea e assenza di rischio di 
infezioni genitourinarie, e che il primo profilo cor-
rispondente a una terapia orale appariva come 
quinto nell’ordine delle preferenze. Ciò indica che 
il rifiuto della terapia iniettiva non dipende tanto e 
sempre da una paura del paziente quanto, a vol-
te, da un preconcetto del medico e che la terapia 
orale non è necessariamente quella preferita dal 
paziente una volta messa a confronto con quella 
iniettiva praticata con modalità semplici e/o a bas-
sa frequenza di somministrazione. Conferma tale 
tendenza anche un’analisi di Leiter et al. sui risulta-
ti degli studi Harmony, che mostrano una maggio-
re aderenza alla terapia con albiglutide, altro far-
maco a iniezione settimanale, rispetto a quella con 
prodotti orali come glimepiride o sitagliptin 25.
In un altro studio su 200 pazienti naïve alle iniezio-
ni è stata utilizzata la metodica del time trade off 
(TTO) per valutare l’eventuale percezione negativa 
da parte di un paziente sulla propria qualità di vita 
in rapporto alla gestione di una particolare opzio-
ne terapeutica. È stato così evidenziato come il 
profilo terapeutico di dulaglutide fosse associato 
a un impatto significativamente migliore rispetto 
a quello di altri due GLP1-RA a somministrazione 
settimanale, come exenatide LAR e albiglutide. 
In particolare, la preferenza era nei confronti del 
device di dulaglutide per la maggiore semplici-

tà dell’intero processo legato all’iniezione del far-
maco rispetto a quello delle altre molecole, che 
prevedeva, ad esempio, l’agitazione ripetuta della 
penna o la ricomposizione della soluzione e la suc-
cessiva attesa 26.
Una ricerca recente condotta in Italia su oltre 200 
pazienti con diabete mellito tipo 2 naïve alla tera-
pia iniettiva, ha confrontato il grado di preferenza 
dei pazienti nei confronti delle penne per la som-
ministrazione sottocutanea settimanale di dulagu-
tide e semaglutide in base all’analisi dei passaggi 
necessari all’esecuzione dell’iniezione come de-
scritti nei rispettivi foglietti illustrativi utilizzati (quel-
lo europeo per dulaglutide e quello americano per 
semaglutide che al momento non era ancora di-
sponibile in Europa). L’88,4% dei pazienti preferiva 
dulaglutide per la semplicità dell’esecuzione nel 
suo insieme, per la percezione di un minor rischio 
di errore e per la presenza di un ago invisibile che 
non richiedeva alcuna operazione di smaltimento. 
Chi preferiva semaglutide, invece, privilegiava 
sia il fatto di avere una sola penna da usare ogni 
mese, sia che potesse verificare a vista l’integrità 
dell’ago oltre che evitare di imparare l’uso di un 
device diverso da quelli per insulina già visti in uso 
da parenti o amici* 27. 
Anche un recentissimo studio statunitense di pre-
ferenza sulle due stesse molecole settimanali ha 
confermato i dati italiani. Si tratta di un trial rando-
mizzato e controllato a crossover su 310 pazien-
ti identici ai precedenti, il cui obiettivo primario è 

FIGURA 14. Propensione al rinnovo della prescrizione una seconda/quarta volta del farmaco ipogli-
cemizzante orale o iniettivo di pazienti neo-trattati (da Egede et al., 2014, mod.) 14.
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la preferenza complessiva per un device rispetto 
all’altro. Outcome secondari erano la valutazione 
della disponibilità a iniziare uno dei due trattamenti 
e del tempo necessario per eseguire l’iniezione in 
un injection aid con le penne contenenti la mini-
ma dose disponibile (0,75 mg per dulaglutide e 
0,25 per semaglutide), avendo prima ricevuto le 
relative istruzioni. Anche in questo caso i pazienti 
hanno espresso una chiara preferenza per dula-
glutide rispetto a semaglutide (84,2% vs 12,3%; 
p  <  0,0001) per la maggiore semplicità d’uso 
(86,8% vs 13,2%; p < 0,0001). Interessanti erano 
anche i dati sulla disponibilità a intraprendere te-
rapia iniettiva, qualora necessario, con l’avanzare 
della malattia. Prima di ricevere istruzione e pro-
vare l’iniezione, il 65,2% dei pazienti era disposto 
a prendere in considerazione l’inizio della terapia 
iniettiva indifferentemente con l’una o l’altra penna, 

mentre dopo aver effettuato la prova, la percentua-
le dei pazienti saliva al 93,5% per dulaglutide e si 
riduceva al 45,8% per semaglutide. 
Questi dati sembrano confermare come, anche a 
parità di frequenza di somministrazione, la sem-
plicità d’uso possa influenzare l’accettazione del 
device, che è un elemento di rilievo nella decisione 
terapeutica ai fini della persistenza e aderenza dei 
pazienti. Per il team di cura, poi, rivestono partico-
lare interesse la maneggevolezza e la semplicità 
dell’approccio educazionale valutata in base al 
tempo necessario alla formazione di 71 di tali pa-
zienti (3,38 minuti per dulaglutide vs 8,14 minuti 
per semaglutide; p < 0,0001), pari a un risparmio 
potenziale di 15 minuti ogni tre soggetti da iniziare 
alla terapia* 28. 
Tutto ciò assume particolare rilievo in quanto, 
come riconosciuto anche dalle Società Scientifi-

FIGURA 15. Variazione di A1c stratificato per l'aderenza: follow-up di 1 anno.
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* Lo studio PREFER è stato condotto soltanto negli USA e ha utilizzato la penna a doppia dose di semaglutide 28 appro-
vata negli USA, che può somministrare sia la dose da 0,25 mg che 0,5 mg 36. I pazienti dello studio sono stati addestrati 
a selezionare la dose di 0,25 mg 28. La penna a doppia dose di semaglutide è disponibile negli USA 36, Canada 37, 
Svizzera e alcuni altri Paesi.
Al di fuori di questi Paesi, semaglutide è disponibile commercialmente in tre differenti penne con dosaggi unici: 0,25 mg, 
0,5 mg e 1,0 mg 38.
Per maggiori informazioni sullo studio PREFER e sullo studio BOYE et al. consultare l'appendice a pag 52.
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che, il terapeuta deve prendere in considerazione 
non solo l’azione farmacologica e il profilo globale 
di tollerabilità del farmaco, ma anche la preferenza 
del paziente, quale elemento condizionante ade-
renza e persistenza della terapia. In tale ottica, 
un’analisi della persistenza in terapia condotta di 
recente in Italia sui dati delle dispensazioni farma-
ceutiche dei GLP1-RA in oltre 7.000 pazienti naïve 
ha mostrato come dulaglutide fosse associata a 
una probabilità di persistenza molto superiore a 
quella di tutti gli altri GLP1-RA disponibili in com-
mercio al momento dello studio (exenatide BID, 
exenatide LAR, liraglutide, lixisenatide) 29.

Il dato è stato confermato da un’analisi condotta 
in Canada e in 5 paesi europei, che ha mostrato 
come la terapia con dulaglutide si associasse a 
una maggiore probabilità di persistenza in terapia 
indipendentemente dalla nazione valutata 30.
Inoltre, in uno studio statunitense su oltre 8.000 
pazienti naïve con diabete tipo 2, a un anno di 
follow-up, la percentuale di pazienti aderenti e 
persistenti risultava significativamente più elevata 
per dulaglutide, rispetto sia all’opzione giornalie-
ra (liraglutide), sia a quella settimanale (exenati-
de-LAR) 31. Sempre negli Stati Uniti si è osservato 
che i pazienti in trattamento con dulaglutide han-
no una maggior probabilità di aderenza sia verso 
altre terapie iniettive che verso le terapie orali, in-
clusa metformina, come dimostrato dal maggiore 
numero di accessi alle farmacie per la continua-
zione della terapia (Fig. 14).
Anche il controllo metabolico in termini di HbA1c 

era significativamente migliore (circa -0,5%) nei 
pazienti aderenti rispetto ai non aderenti (Fig. 15), 
con una differenza media clinicamente molto rile-
vante perché legata sia alle caratteristiche della 
penna sia al profilo di maneggevolezza. 
In conclusione, i dati scientifici a oggi disponibili 
indicano chiaramente come, nella scelta terapeu-
tica dei medici prescrittori, vadano presi in con-
siderazione come elementi molto importanti le 
caratteristiche del device in termini di semplicità, 
maneggevolezza e tempo di apprendimento all’u-
so (Fig. 16). Viceversa, la preferenza dei pazien-
ti per l’una o l’altra penna, fattore in grado a sua 
volta di condizionare l’aderenza e la persistenza 
terapeutica, dipende dalla percezione che questi 
hanno del device come tale e della capacità di 
mettere in pratica le manovre necessarie per una 
corretta iniezione. 
In un sistema sanitario in cui tale classe di farmaci 
è soggetta a monitoraggio prescrittivo, diventa es-
senziale finalizzare la scelta terapeutica nel modo 
migliore, tenendo quindi in debito conto le eviden-
ze scientifiche fin qui ricordate (Tab. III).

FIGURA 16. Frequenza dei singoli fattori carat-
terizzanti il trattamento e ritenuti rilevanti dai 
pazienti di GLP1-RA in base a dieci studi di pre-
ferenza identificati dalla letteratura (da Thieu et 
al., 2019, mod.) 32.
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TABELLA III. Percentuale di utilizzo dei GLP1-RA (da Orsini Federici et al., 2018, mod.) 29. 

Persistenza a sei mesi

exBD exQW DULA LIRA LIXI

Soggetti n. 92 970 3368 2573 316

% persistenti 35 47 62 50 40
DULA: dulaglutide, exBID: exenatide 2/die; exQW: exenatide settimanale; LIRA: liraglutide; LIXI: lixisenatide.
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36 Novo Nordisk. Instructions for Use: OZEMPIC® (sema-
glutide) injection, for subcutaneous use – 0,5  mg/1 
mg. 2017; https://www.novo-pi.com/ozempic.pdf

37 Novo Nordisk Canada Inc. Ozempic product mono-
graph, 5 November 2018.

38 RCP ozempic EMA; https://www.ema.europa.eu/en/
documents/product-information/ozempic-epar-prod-
uct-information_it.pdf

Considerazioni conclusive
Nei paragrafi precedenti sono state prese in consi-
derazione le caratteristiche strutturali e le modalità 
di utilizzo dei device dedicati alla somministrazio-
ne sottocutanea di GLP1-RA presenti oggi sul mer-
cato nazionale. Dall’esame dei documenti registra-
ti si evince che esistono differenze – in qualche 
caso anche molto rilevanti – tra di essi, sia per nu-
mero di azioni richieste che per complessità delle 
azioni stesse e per i controlli raccomandati per una 
corretta preparazione all’iniezione. 

Come abbiamo visto dalla letteratura disponibile 
sul tema, la preferenza dei pazienti, il grado di 
aderenza e persistenza in terapia dipendono non 
poco dalla semplicità con cui la fase di prepara-
zione deve essere eseguita. Questa a sua volta 
influenzerà significativamente l’esito del trattamen-
to in termini di aderenza e persistenza. Queste ul-
time sono fattori determinanti del successo della 
terapia altrettanto importanti quanto l’efficacia e il 
profilo di sicurezza o gli effetti extraglicemici delle 
singole molecole. 
Senza nulla voler togliere alla competenza dei 
medici, è essenziale che questi considerino il pos-
sibile successo di una scelta terapeutica come 
dipendente non solo e semplicemente dalla mo-
lecola prescelta, ma anche dalla sua utilizzazio-
ne da parte dei pazienti. Non è infrequente che, 
nel colloquio con il proprio paziente, un medico 
si accorga per caso che un farmaco prescritto in 
precedenza non sia stato mai assunto o sia stato 
abbandonato da tempo per decisione del tutto au-
tonoma. In tali casi occorre interrogarsi sulle moti-
vazioni alla base di una simile scelta da parte del 
paziente e ipotizzare la possibilità che la spiega-
zione sia da ricercare nella complessità della fase 
di preparazione e somministrazione legata a un 
particolare device. In questo modo, infatti, è possi-
bile rimediare in seconda battuta ad atteggiamenti 
del genere e imparare dall’esperienza a preveni-
re ulteriori errori di comunicazione, evitando per 
di più le attese ricadute negative rappresentate 
dall’aumento dei costi e dal peggioramento della 
condizione clinica di chi vorremmo invece curare 
nel migliore dei modi. 
In questa disamina va sottolineata una stretta 
concordanza tra l’analisi delle procedure illustra-
te dalle istruzioni per i pazienti e le evidenze di-
sponibili in letteratura nel decretare un innegabile 
successo del device pronto all’uso e che sempli-
fica al massimo le azioni necessarie per la som-
ministrazione. 

2.4 Associazione precostituita 
GLP1-RA + insulina basale
Premessa 
Sono oggi disponibili due associazioni precostitu-
ite di insulina basale e GLP1-RA. Qui di seguito 
sono riportate le istruzioni per l’uso di entrambe, 
con l’obiettivo di mostrare la preparazione all’inie-
zione sottocutanea, indipendentemente dalla va-
lutazione di efficacia, sicurezza, tollerabilità, effetti 
avversi e costi, come è stato premesso nell’intro-
duzione a questo volumetto. 

https://www.novo-pi.com/ozempic.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ozempic-epar-product-information_it.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ozempic-epar-product-information_it.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ozempic-epar-product-information_it.pdf
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Device 
Glargine-lixisenatide penna 10-40. 
Ogni penna preriempita contiene 300 U di insu-
lina glargine* e 150 µg  di lixisenatide in 3 ml di
soluzione.
Ogni ml contiene 100 U di insulina glargine e 
50 µg di lixisenatide.
Ogni dose unitaria contiene 1 U di insulina glar-
gine e 0,5 µg di lixisenatide. La combinazione di
medicinali in questa penna serve all’iniezione 
quotidiana da 10 fino a 40 dosi unitarie. 
Istruzioni per l’uso pp. 47-55 (scheda AIFA/EMA).
Glargine-lixisenatide penna 30-60. 
Ogni penna preriempita contiene 300 U di insu-
lina glargine e 100 µg di lixisenatide in 3 ml di
soluzione.
Ogni ml contiene 100 U di insulina glargine e 
33 µg di lixisenatide.
Ogni dose unitaria contiene U di insulina glargi-
ne e 33 µg di lixisenatide.
Istruzioni per l’uso pp. 69-77 (scheda AIFA/EMA).

Dopo apertura della confezione sono neces-
sarie varie azioni per la somministrazione del 
farmaco:
1. Controllo della penna (temperatura ambiente, 

verifica colore e dosaggio, scadenza) (vendo-
no mostrate le due penne con i diversi dosaggi
di farmaco).

Da questo punto in poi la sequenza di azioni è la 
medesima per le due penne, per cui viene mostra-
ta solo quella a dosaggio 10-40 (ndr).

2. Togliere il cappuccio della penna.

3. Controllare che il medicinale sia trasparente.

4. Inserire un ago nuovo a ogni iniezione:
a. togliere il sigillo di protezione dell’ago;
b tenere l’ago dritto e avvitarlo sulla penna,

senza stringere eccessivamente;
c. togliere il cappuccio esterno dell’ago. Met-

terlo da parte per riutilizzarlo in seguito;
d. togliere il cappuccio interno e gettarlo via

(nei contenitori appositi, ndr).
Come maneggiare gli aghi
• Fare attenzione quando si maneggiano gli aghi 

per evitare lesioni e trasmissione di infezioni.

5. Eseguire un test di sicurezza.
a. Controllare la penna e l’ago per accertarsi

che l’insieme funzioni correttamente.
b. Accertarsi di somministrare la dose corretta:
• selezionare 2 dosi unitarie ruotando il selet-

tore delle dosi finché l’indicatore della dose 
arriva al segno 2;

• premere completamente il pulsante di
iniezione: quando il medicinale fuoriesce
dall’ago e il selettore della dose torna a “0”
la penna funzione correttamente;

• se il liquido non fuoriesce:
– potrebbe dover ripetere questo pas-

saggio fino a tre volte prima di vedere
comparire la goccia;

– se dopo la terza volta il medicinale non
fuoriesce, l’ago potrebbe essere bloc-
cato. In tal caso: cambi l’ago e ripeta il
test di sicurezza;

– non usi la penna se il medicinale anco-
ra non fuoriesce dalla punta dell’ago e
usi una nuova penna;

– non usi una siringa per estrarre il medi-
cinale dalla penna;

• se si osservano bolle d’aria:
– il liquido potrebbe contenere bolle d’a-

ria, ma il fatto normalmente non com-
porta pericoli.

6. Selezionare la dose.
• Usare questa penna solo per iniettare dosi

unitarie da 10 a 40.
• Non selezionare una dose né premere il

pulsante di iniezione senza aver inserito un
ago, la penna potrebbe danneggiarsi:
– verificare che l’ago sia inserito e che la

dose sia impostata su “0”;
– ruotare il selettore della dose fino a che

l’indicatore corrisponde alla dose da
iniettare.
- se ha superato il dosaggio previsto,

può riportare indietro il selettore
ruotandolo.

- se nella penna non sono rimaste
dosi unitarie sufficienti per la dose,
il selettore della dose si arresterà al
numero di dosi unitarie rimaste.

- se non può selezionare l’intera
dose prescritta, usi una nuova pen-
na oppure inietti le dosi unitarie re-
stanti e usi una nuova penna per
completare la dose. Solo in questo
caso, è possibile iniettare una dose
parziale inferiore a 10 dosi unitarie.
Utilizzi sempre un’altra penna 10-40 
per completare la dose e nessun’al-
tra penna.

Come leggere la finestrella della dose
– Non usi la penna se la singola dose giornaliera

è inferiore a 10 dosi unitarie, mostrate come
numeri bianchi su uno sfondo nero.
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Commento
L’ago non è compreso nella confezione e presup-
pone uno specifico percorso educativo, qui rias-
sunto nel testo (ndr). 
Tutta la procedura presuppone numerosi passaggi 
e varie verifiche. Il meccanismo di pressione del 
pistone è di tipo tradizionale e va tenuto pressato 
a fine corsa in modo analogo al caso delle penne 
che erogano solo insulina.

Istruzioni per l’uso di insulina degludec + liragluti-
de 100 unità/mL + 3,6 mg/mL soluzione iniettabile
La penna è pre-riempita con dose selezionabile. 
Contiene 3 mL di insulina degludec + liraglutide  
soluzione. 
Eroga dosi da: – 1 dose unitaria – fino a un massi-
mo di 50 dosi unitarie (50 unità di insulina deglu-
dec + 1,8 mg di liraglutide). La penna eroga dosi 
in incrementi di 1 dose unitaria. 
Non va eseguita nessuna conversione della dose. 
Le dosi unitarie selezionate corrispondono al nu-
mero mostrato nel contatore della dose. 
La penna è progettata per essere usata con gli 
aghi monouso di lunghezza fino a 8 mm e sottili 
fino a 32 G. 
Gli aghi non sono inclusi nella confezione.
Istruzioni per l’uso pp. 49-54 (sheda AIFA/EMA).

1. Preparazione della penna con un nuovo ago
A.
• Controlli il nome e l’etichetta colorata sulla

penna per essere sicuro che contenga insu-
lina degludec + liraglutide.

• Sfili il cappuccio della penna.
B. Controlli che la soluzione nella penna sia

limpida e incolore. Guardi attraverso la fine-
stra della penna. Se la soluzione appare opa-
ca, non usi la penna.

C. Prenda un ago nuovo e rimuova il sigillo
protettivo.

D. Spinga l’ago sulla penna e lo ruoti finché ri-
sulta saldo.

E. Sfili il cappuccio esterno dell’ago e lo con-
servi per dopo. Ne avrà bisogno dopo l’iniezio-
ne per rimuovere in sicurezza l’ago dalla penna.

F. Sfili il cappuccio interno dell’ago e lo getti
via. Se tenta di rimetterlo, potrebbe pungersi
accidentalmente con l’ago.
Una goccia di soluzione potrebbe comparire
sulla punta dell’ago. Ciò è normale, ma deve
comunque controllare il flusso.
Non agganci un nuovo ago alla penna finché
non è pronto a praticare l’iniezione.

Unità di medicinale nella penna
• La penna 10-40 contiene un totale di 300 dosi

unitarie. È possibile selezionare la dose in in-
tervalli di una dose unitaria.

• La penna 30-60 consente di iniettare singole
dosi giornaliere, da 30 a 60 dosi unitarie.

• Ogni penna si usa per più di una somministra-
zione.

7. Iniettare la dose.
• Se ha difficoltà nel premere il pulsante di inie-

zione, non lo forzi perché la penna potrebbe
rompersi.

• Cambiare l’ago, quindi eseguire un test di si-
curezza.

• Se la pressione risulta ancora difficile, usi una
penna nuova.

• Non usi una siringa per estrarre il medicinale
dalla penna.

Scegliere un’area cutanea per procedere all’i-
niezione. Spingere l’ago nella pelle come mo-
strato dall’operatore sanitario. 
• Non toccare ancora il pulsante di iniezione.

Mettere il pollice sul pulsante di iniezione, quin-
di premerlo completamente e trattenerlo. 
• Non premere lateralmente. Il pollice potrebbe

impedire al selettore della dose di ruotare.

Tenere premuto il pulsante di iniezione e quan-
do nella finestrella della dose compare “0”, con-
tare lentamente fino a 10. 
• In questo modo si è sicuri che il dispositivo

inietterà la dose completa.
Dopo aver tenuto premuto il pulsante e contato
lentamente fino a 10, rilasciare il pulsante di
iniezione. Poi estrarre l’ago dalla pelle.

8. Rimuovere l’ago.

Afferrare la parte più larga del cappuccio ester-
no dell’ago. Tenere l’ago dritto e guidarlo nel cap-
puccio esterno dell’ago. Poi premere con forza per 
applicarlo.
• L’ago potrebbe bucare il cappuccio se viene

inserito in direzione angolata.

Afferrare e premere la parte più larga del cap-
puccio esterno dell’ago. Ruotare la penna diver-
se volte usando l’altra mano per staccare l’ago. 
• Ritentare se al primo tentativo l’ago non si

stacca.

Gettare via l’ago utilizzato in un contenitore a 
prova di puntura (vedi “Smaltimento della penna” 
alla fine di queste Istruzioni per l’uso).

Riapplicare il cappuccio sulla penna. 
• Non riporre nuovamente la penna in frigorifero.



44 COLLANA EDITORIALE AMD AGGIORNAMENTI 2020Aderenza e semplicità: quale ruolo nella terapia con GLP1-RA

Capitolo 2

Sulla penna è possibile selezionare un massi-
mo di 50 dosi unitarie.
Il selettore della dose cambia il numero di dosi 
unitarie.
Solo il contatore della dose e l’indicatore della 
dose mostrano quante dosi unitarie sono state 
selezionate per ogni dose.
Può selezionare fino a 50 dosi unitarie per 
dose. Quando la penna contiene meno di 50 
dosi unitarie, il contatore della dose visualizza 
il numero di dosi unitarie residue.
Il selettore della dose emette uno scatto diver-
so se ruotato in avanti, indietro o se supera il 
numero di dosi unitarie residue. Non conti gli 
scatti della penna.
Prima di iniettare il medicinale, usi sempre 
il contatore della dose e l’indicatore della 
dose per vedere quante dosi unitarie sono 
state selezionate.
Non conti gli scatti della penna. Se seleziona e 
inietta la dose errata, il livello di zucchero nel 
sangue potrebbe aumentare o diminuire.
Non usi la scala della penna, che mostra solo 
approssimativamente quanta soluzione è rima-
sta nella penna.

Quanta soluzione è rimasta?
A. La scala della penna mostra approssimativa-

mente quanta soluzione è rimasta nella penna.
B. 
• Per vedere precisamente quanta soluzione

è rimasta, usi il contatore della dose.
Ruoti il selettore della dose fino a quando il
contatore della dose non si ferma.
Se mostra 50, nella penna sono rimaste alme-
no 50 dosi unitarie. Se mostra meno di 50, il
numero mostrato è il numero di dosi unitarie
rimaste nella penna.

• Se le occorre più medicinale di quello rimasto
nella penna, può dividere la dose in due penne.
Se divide la dose, faccia molta attenzione a
calcolare il numero corretto.
Se non è sicuro, inietti la dose completa utiliz-
zando una penna nuova.
Se divide la dose in modo errato, inietterà una
quantità insufficiente o eccessiva di medicina-
le. Questo potrebbe aumentare o diminuire il
livello di zucchero nel sangue.

4. Iniezione della dose
A.
• Inserisca l’ago nella pelle come le ha mostra-

to il medico o l’infermiere.

Usi sempre un ago nuovo a ogni iniezione.
Questo previene ostruzioni degli aghi, conta-
minazione, infezione e dosaggio errato.
Non usi mai un ago curvato o danneggiato.

2. Controllo del flusso
A.
• Ruoti il selettore della dose e selezioni 2 dosi

unitarie. Si assicuri che il contatore della dose
mostri 2.

• Il contatore della dose e l’indicatore della dose
mostrano quante dosi unitarie di insulina de-
gludec + liraglutide  sono state selezionate.

B. Tenga la penna con l’ago rivolto verso l’alto.
Picchietti con il dito delicatamente la punta
della penna per alcune volte in modo che le
bolle d’aria si raccolgano sulla sommità.

C. Prema e tenga premuto il pulsante di inie-
zione fino a quando il contatore della dose si
riposiziona sullo zero. Lo 0 deve allinearsi con
l’indicatore della dose.
Sulla punta dell’ago deve apparire una goccia
di soluzione.
Sulla punta dell’ago potrebbe rimanere una
piccola goccia, ma non verrà iniettata.
Se la goccia non compare, ripeta i punti da
2A a 2C fino a 6 volte. Se la goccia ancora non
compare, cambi l’ago e ripeta i punti da 2A a
2C un’altra volta.
Se la goccia di soluzione non compare an-
cora, getti la penna e ne usi una nuova.
Si assicuri sempre che una goccia compa-
ia sulla punta dell’ago prima dell’iniezione. La
presenza della goccia assicura il flusso della
soluzione.
Se la goccia non compare, non verrà iniettato me-
dicinale, anche se il contatore della dose potreb-
be muoversi. Questa situazione potrebbe esse-
re indicativa di un ago ostruito o danneggiato.
È importante controllare sempre il flusso
prima dell’iniezione. Se non controlla il flusso,
potrebbe iniettare una quantità insufficiente di
medicinale o non iniettare affatto il medicinale.
Questo potrebbe causare un livello elevato di
zucchero nel sangue.

3. Selezione della dose
A. Ruoti il selettore della dose e selezioni la

dose necessaria.
Il contatore della dose mostra la dose in dosi
unitarie.
Se seleziona una dose errata, può correggerla
ruotando il selettore della dose avanti o indietro.
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esterno appoggiato su una superficie piana, 
senza toccare l’ago o il cappuccio esterno.

B. 
• Quando l’ago è coperto, prema completa-

mente il cappuccio esterno facendo atten-
zione.

• Sviti l’ago e lo getti con attenzione secondo le
istruzioni del medico o dell’infermiere.

C. Rimetta il cappuccio della penna sulla penna
dopo ogni uso per proteggere la soluzione dal-
la luce.
Getti sempre l’ago dopo ogni iniezione per
assicurare l’uso di un ago appuntito e preveni-
re le ostruzioni degli aghi. Se l’ago è ostruito,
non verrà iniettato medicinale.
Quando la penna è vuota, la getti senza l’a-
go attaccato come da istruzioni del medico,
dell’infermiere, del farmacista o delle autorità
locali.
Non cerchi mai di rimettere il cappuccio in-
terno dell’ago. Potrebbe pungersi con l’ago.

Rimuova sempre l’ago dalla penna dopo 
ogni iniezione.
Questo può prevenire ostruzioni degli aghi, 
contaminazione, infezione, perdita di soluzione 
e dosaggio errato.

Altre informazioni importanti
• Tenga sempre con sé una penna in più e

aghi nuovi, in caso dovesse perdere o dan-
neggiare la penna o gli aghi.

• Tenga sempre la penna e gli aghi fuori dalla
vista e dalla portata degli altri, specialmente
dei bambini.

• Non condivida mai la penna con altre perso-
ne. Il medicinale potrebbe essere dannoso per
la loro salute.

• Non condivida mai gli aghi con altre persone,
onde evitare infezioni crociate.

• Occorre prestare molta attenzione nel mani-
polare gli aghi usati per prevenire lesioni pro-
vocate dagli aghi e infezioni crociate.

Manutenzione della penna
• Non lasci la penna in auto o in altri luoghi

dove possa surriscaldarsi o diventare troppo
fredda.

• Non conservi la penna a temperature supe-
riori a 30°C.

• Non esponga la penna a polvere, sporco o
liquidi.

• Non lavi, immerga o lubrifichi la penna. Se

• Si assicuri di vedere il contatore della dose.
Non lo copra con le dita, altrimenti l’iniezione
potrebbe bloccarsi.

B. Prema e tenga premuto il pulsante di som-
ministrazione fino a quando il contatore del-
la dose non mostra 0.
Lo 0 deve allinearsi con l’indicatore della dose.
Potrebbe sentire o percepire uno scatto.

C. 
• Mantenga l’ago nella pelle dopo che il conta-

tore della dose si è riposizionato sullo 0 e conti
lentamente fino a 6.

• Se l’ago viene estratto prima, potrebbe notare
un flusso di soluzione che fuoriesce dalla punta
dell’ago. In tal caso, la dose completa non sarà
stata erogata e si dovrà aumentare la frequenza
del controllo del livello di zucchero nel sangue.

D. Estragga l’ago dalla pelle.
Se compare del sangue nel sito di iniezione,
eserciti una leggera pressione senza sfregare
l’area.

Dopo l’iniezione, potrebbe vedere una goccia
di soluzione sulla punta dell’ago. Ciò è norma-
le e non ha alcun effetto sulla dose.

Guardi sempre il contatore della dose per
sapere quante dosi unitarie sta iniettando.
Tenga premuto il pulsante di iniezione fino a
quando il contatore della dose non mostra 0.
Se il contatore della dose non si riposiziona
sullo 0, non è stata erogata la dose comple-
ta, il che potrebbe causare un livello elevato di
zucchero nel sangue.

Come identificare un ago ostruito o danneg-
giato.

• Se sul contatore della dose non compare uno
0 dopo aver premuto continuativamente il pul-
sante di somministrazione, è possibile che si
sia usato un ago ostruito o danneggiato.

• In questo caso non sarà stato somministrato nes-
sun medicinale, anche se il contatore della dose
si è spostato dalla dose originaria impostata.

Come gestire un ago ostruito.
Sostituisca l’ago come descritto al paragrafo 5
e ripeta tutti i passaggi a partire dal punto 1:
Preparazione della penna con un nuovo ago. Si
assicuri di selezionare l’intera dose necessaria.
Non tocchi mai il contatore della dose du-
rante l’iniezione, altrimenti l’iniezione potreb-
be bloccarsi.

5. Dopo l’iniezione
A. Inserisca la punta dell’ago nel cappuccio
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DEGLUDEG-LIRAGLUTIDE 
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Osservazioni generali sulla classe
Tutti i sistemi iniettivi destinati alla somministrazio-
ne dell’associazione precostituita insulina basale 
+ GLP1-RA sono mutuati dalle penne per iniezione
di sola insulina e necessitano di una serie di azio-
ni legate all’impiego degli aghi per insulina, molto
simili per i due tipi di associazione. La differenza
sostanziale tra loro risiede nelle verifiche da fare
in varie fasi della preparazione (dose, scelta del-
la penna, concentrazione, modalità di titolazione,
ecc.). La valutazione della maggiore o minore
facilità d’uso non rientra negli obiettivi di questo
volume e pertanto non viene sottoposta all’atten-
zione dei lettori.

necessario, la pulisca con un detergente neu-
tro su un panno inumidito.

• Non faccia cadere la penna e non la faccia
urtare contro superfici dure.
Se la fa cadere o se sospetta un problema,
colleghi un nuovo ago e verifichi il flusso della
soluzione prima dell’iniezione.

• Non cerchi di riempire nuovamente la pen-
na. Quando è vuota, deve essere gettata.

• Non cerchi di riparare o smontare la penna.

Commento
L’ago non è compreso nella confezione e presup-
pone uno specifico percorso educativo, qui rias-
sunto nel testo (ndr). 
Tutta la procedura presuppone alcuni passaggi e 
alcune verifiche. Il meccanismo di pressione del 
pistone è dolce e di tipo touch, ma va mantenuto 
sotto pressione a fine corsa in modo analogo ad 
altre penne.

Sitografia di riferimento (ultimo accesso 10.03.2020)
GLARGINE-LIXISENATIDE 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-informa-
tion/suliqua-epar-product-information_it.pdf 

Considerazioni degli Autori

L’analisi condotta fin qui è stata realizzata sulla base sia di documenti ufficiali approvati dagli enti 
regolatori (AIFA/EMA), sia di articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali censite dai principali 
network di ricerca e dotate di strumenti di valutazione per possibili conflitti di interesse degli autori 
firmatari di tali ricerche, così come di eventuali finanziamenti.
Sono state citate tutte le fonti bibliografiche disponibili in letteratura e sia risultati che conclusioni sono 
riportati con oggettività ed equidistanza. Pertanto, i dati riportati sono ascrivibili esclusivamente ai 
firmatari delle ricerche citate e non possono in nessun modo essere attribuibili al personale giudizio 
degli autori di questo volumetto.
Le uniche modifiche apportate ai documenti originali hanno riguardato la sostituzione dei nomi com-
merciali con la denominazione comune internazionale.

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_003792_045254_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_003792_045254_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_003792_045254_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
http://www.siditalia.it/jdownloads/Schede_Farmaci/xultophy.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/xultophy-epar-product-information_it.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/xultophy-epar-product-information_it.pdf
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000085_043619_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000085_043619_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000085_043619_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/suliqua-epar-product-information_it.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/suliqua-epar-product-information_it.pdf
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Nei capitoli precedenti abbiamo visto come se-
guire una prescrizione farmacologica o compor-
tamentale rappresenti per la maggior parte delle 
persone un’esperienza nuova e il più delle volte 
lontana da abitudini consolidate, ed è particolar-
mente sentito nel caso di regole che riguardano 
l’alimentazione, perché le nuove indicazioni impat-
tano sui gusti personali, sulle tradizioni familiari e, 
molto spesso, sulle credenze e sui luoghi comuni.
Nel caso di un trattamento farmacologico l’adesio-
ne sarà collegata al grado di coinvolgimento del 
paziente da parte dell’équipe curante, dalla com-
prensione delle motivazioni che hanno determina-
to una specifica strategia terapeutica e dall’accet-
tazione di possibili effetti indesiderati a cui è bene 
preparare in modo sistematico i pazienti. 
È ben noto come altri fattori influenzino il gra-
do di adesione al trattamento e la persistenza di 
tale adesione nel tempo. 
In primo luogo vanno considerate possibili e ra-
dicate credenze delle persone su un potenziale 
effetto nocivo dei farmaci e sulla preferenza per 
i prodotti così detti “naturali” e anche per infusi, 
tisane, radici, tuberi ecc., il che spiega almeno 
in parte la grande affezione per gli “integratori” 
e l’erboristeria, piuttosto che per i farmaci “bran-
ded” o “chimici”. 
Atri fattori “esterni” sono essenzialmente rappre-
sentati dalla maggiore o minore complessità della 
cura, sia intesa come numero di farmaci da assu-
mere, sia per la loro temporizzazione. È noto che 
maggiore è il numero di pillole, maggiore è la pos-
sibilità di dimenticarne qualcuna (o di riprenderne 
più volte qualcuna, per pura dimenticanza). 
Su questo aspetto si innesta un altro concetto che 
riguarda i farmaci “generici”, specie per molecole 
prodotte da più aziende. Un esempio su tutti è 
rappresentato da metformina 1, uno dei farmaci 
più prescritti al mondo. In Italia esistono almeno 
80 confezioni di tale molecola, di diversa gram-
matura, confezione, livrea, forma, dimensioni e 
colore delle compresse, prodotte da numerose 
aziende. Tale varietà può essere confondente 
per molte persone, specie se anziane e ipove-

denti, in quanto questo tipo di utilizzatori spesso 
identificano un farmaco – tra i molti che assumo-
no nelle giornata – in base al colore e formato 
della scatola e poi anche per le caratteristiche 
di forma, colore e dimensione della compres-
sa. La possibilità che in farmacia venga di volta 
in volta dispensato un diverso generico crea una 
destabilizzazione di un’abitudine-guida all’assun-
zione per il paziente e può accadere che questi 
assuma due volte la stessa molecola utilizzando 
quelle residuali della vecchia confezione e quelle 
nuove appena ritirate in farmacia, diverse per co-
lore, forma, dimensione, packaging 1.
Un altro elemento saliente responsabile di bas-
sa aderenza è il passaggio da terapia orale a 
quella iniettiva come l’insulina. Esiste un’ampia 
letteratura che sottolinea questo aspetto della 
scarsa aderenza e, in aggiunta, nell’esperienza 
di molti clinici è bene evidente questo elemen-
to. Tuttavia va segnalato che esistono ulteriori 
fattori per spiegare la bassa aderenza alla te-
rapia insulinica e sono rappresentati dal timo-
re dell’ipoglicemia più o meno fondato, specie 
notturna, dalla convinzione errata che saltando 
un pasto si possa saltare almeno una iniezione 
di insulina e, a questo punto, gli esempi potreb-
bero essere molteplici. 
Un ulteriore elemento poco considerato e che in-
vece risulta essenziale è legato anche alla com-
plessità delle operazioni manuali che vanno 
effettuate per passare dalla prescrizione all'ef-
fettiva esecuzione dell’iniezione di insulina. 
Nel Capitolo 2 di questo volumetto sono state pas-
sate in rassegna tutte le azioni che un paziente 
deve compiere correttamente ogni volta che deve 
praticare un’iniezione sottocutanea, seguendo 
precise modalità, descritte meticolosamente nelle 
istruzioni d’uso registrate dagli organi regolatori e 
inserite in tutte le confezioni di insulina. 
Alla luce di quanto avviene nel modo reale, vi è 
un’incolmabile distanza tra le indicazioni e la loro 
messa in pratica, nonostante esistano documenti 
societari e inter-societari già citati, come gli Stan-
dard di Cura AMD-SID 2019 e le Raccomandazio-

CAPITOLO 3 
Considerazioni conclusive
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ni AMD-OSDI sulle corrette tecniche iniettive. La 
riprova di ciò risiede nel numero elevatissimo di 
lesioni cutanee da scorretta tecnica iniettiva, rap-
presentato dalle lipodistrofie 2-5. Queste lesioni 
cutanee da errata tecnica iniettiva sono la prova 
lampante dell'incapacità dei pazienti di fare da sé, 
senza un'adeguata azione educativa da parte del 
team di cura, come da alcuni considerato ineffica-
ce e/o insufficiente 3-5. 
A questo punto nasce una considerazione relati-
va a una triade che si realizza nel mondo reale e 
lontana dal mondo ideale e rigidamente controllato 
dei trial clinici randomizzati: 
• il team di cura ha in genere poco tempo da

dedicare all’educazione terapeutica;
• le cose da insegnare al paziente perché pos-

sa imparare a far bene un’iniezione sottocu-
tanea sono molte e richiedono preparazione
specifica nel personale, percorsi educativi
strutturati e organizzazione efficiente che
consenta di investire tempo in un’azione
educativa strutturata;

• più è semplice la modalità di iniezione e ve-
rosimilmente meglio questa viene praticata
(Fig. 1).

Di conseguenza, anche l’aderenza e la persisten-
za possono essere incentivate dalla semplicità 
d’uso della già citata unità funzionale device-
farmaco. Un paziente che segue un regime insuli-
nico intensivo, con 4 iniezioni di insulina al giorno, 
se ha un’aderenza ottimale alla terapia, dovrebbe 
praticare 1.460 iniezioni all’anno. Se ha un’ade-
renza del 90%, significa che pratica il 90% delle 
iniezioni totali, vale a dire 1.460 - 146 = 1.314, se è 
di 80%, ne prativa 1.460 - 292 = 1.168, e così via. 
Nel capitolo precedente abbiamo visto che per la 
terapia insulinica è stimata una riduzione dell’a-
derenza anche del 30-40%, il che significa che 
delle teoriche 1.460 iniezioni/anno, ne vengono 
praticate 1.460 - 438 = 1.022 e, rispettivamente, 
1460 - 584 = 876!! e così via. 

3.1 Perché tanto interesse  
per la problematica dell’aderenza? 
La risposta è legata a due ordini di fattori, en-
trambi largamente noti e analizzati in letteratura. 
Il primo problema è legato alla relazione esistente 
tra bassa aderenza e/o persistenza e cattivo con-
trollo, se vogliamo, mancato raggiungimento dei 
target (Fig.  2). Il secondo problema è legato al 
fatto che pazienti con scarsa aderenza/persisten-
za e che sicuramente non raggiungono i target e, 

nel caso del diabete, hanno un cattivo controllo 
glicemico e che, specie se protratto nel tempo, 
induce maggior rischio e gravità delle complican-
ze acute e croniche e, di conseguenza, richiede 
più interventi sanitari (visite specialistiche, con-
trolli di laboratorio, esami strumentali, interventi 
invasivi sia diagnostici che terapeutici, maggiore 
frequenza dei controlli, maggiore rischio di ospe-
dalizzazione, più lunghi periodi di ospedalizza-
zione e maggior rischio di re-ospedalizzazione, 
maggiore impegno previdenziale, ecc.) con note-
vole aggravio dei costi 7-11.

3.2 Perché un paziente è poco aderente 
alla terapia insulinica? 
Il maggior contributo a questa domanda è dato 
dalla paura dell’ipoglicemia, specie notturna 6, 
dall’età avanzata, dall’essere poco o per niente 
autonomi, avere handicap psico-fisici, patologie 
osteo-articolari delle mani, deficit visivi 12. Sicura-
mente un più approfondito intervento educativo 
può migliorare l’aderenza alla terapia iniettiva, ma 
alcune problematiche restano insormontabili, spe-

FIGURA 1. Rappresentazione schematica delle 
problematiche del team di cura-paziente rispetto 
al ruolo dell'educazione terapeutica, alla dispo-
nibilità degli educatori e all'accettazione della 
terapia iniettiva: possibili azioni migliorative. 
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cie se legate a problemi assistenziali che entrano 
in ambiti diversi dal diabete. 

3.3 Classi più moderne di farmaci 
Sono raccomandate come prima linea o in 
add-on per la cura del diabete tipo 2, gli SGLT-2 
e i GLP1-RA, entrambi in grado di affrancare i 
pazienti dalla paura dell’ipoglicemia, entrambi 
di semplice somministrazione e con pochi effetti 
collaterali severi. 
In ambito iniettivo, i più recenti GLP1-RA rappre-
sentano una vera e propria rivoluzione. Basti pen-
sare al capofila di questa classe, exenatide, che 
da quando è stata immessa in commercio in Italia 
nel 2005 ha innescato tutta una serie di azioni di 
miglioramento e progresso. Dai primi preparati bi-
quotidiani si è passati alla singola somministrazio-
ne al dì e poi a preparati settimanali. All’inizio di 
questo percorso esistevano device per la sommi-
nistrazione del farmaco piuttosto complessi e diffi-
cili da utilizzare, per altro responsabili di processi 
infiammatori nel sito iniettivo piuttosto dolorosi e 
antiestetici (Figg.  3, 4)  13. Oggi esistono prodotti 
privi di questi effetti collaterali locali ma che neces-
sitano di un vettore, di un device che ne consenta 
la somministrazione sottocutanea. 

Nel Capitolo 2 di questo volume sono stati passati 
in rassegna tutti i device utilizzati per la sommini-
strazione dei vari GLP1-RA disponibili sul mercato 
nazionale ed è stata riportata la loro maggiore o 
minore complessità d’uso e, in aggiunta a questa 
valutazione teorica, sono stati analizzati tutti i la-
vori pubblicati su riviste scientifiche censite sulle 
principali banche date bibliografiche internazionali 
dedicate alla ricerca scientifica. 

3.4 Unità funzionale farmaco-device
Indipendentemente dall'efficacia, sicurezza 
della molecola contenuta in quella che abbia-
mo definito unità funzionale farmaco-device, 
la valutazione della complessità d’uso teorica, 
desunta dall’esame delle schede AIFA/EMA, 
concorda pienamente con i dati della letteratura, 
decretando che il device meno penalizzato da 
problematiche di aderenza/persistenza è quello 
più semplice da usare e che necessità di meno 
passaggi manuali per arrivare all’iniezione. In 
altri termini, se dovessimo ancora utilizzare un 
paragone militare, potremmo dire che un mo-
schetto nella cui canna va inserito il proiettile, la 
polvere da sparo e che va controllato prima del 
tiro, è sicuramente meno facile da usare e tutto 
sommato meno efficace di uno che abbia già il 
colpo in canna e per sparare basta premere solo 
il grilletto, perché già tutto è stato predisposto 
per lo sparo (Fig. 5).
È evidente dall’esempio riportato che la preferen-
za del paziente va allo strumento più semplice da 
utilizzare e ed è altrettanto evidente che aderenza 
e persistenza d’uso di uno strumento “facile” è si-
gnificativamente più elevata rispetto a uno meno 
“facile”, ed è quanto l’ampia letteratura riportata 

FIGURA 2. Rappresentazione schematica degli ef-
fetti della bassa aderenza/persistenza sul con-
trollo glicemco, complicanze e costi. 

FIGURA 3. Braccio destro, sede di ripetute inie-
zioni di exenatide-LAR settimanale. Sono visibili 
aree ecchimotiche ravvicinate in corrispondenza 
dei punti di iniezione. Alla palpazione erano pre-
senti numerose nodulazioni sottocutanee molto 
dolenti, progressivamente risoltesi spontanea-
mente in circa 15-20 giorni (da Gentile, 2016) 13.
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nel Capitolo 2 ha documentato mediante indagini 
condotte in real life. 
Tutte le azioni che mirano alla semplificazione 
della terapia, non solo come schemi terapeutici 
e numero di farmaci, utilizzando preparazioni 
long-acting che riducono il numero di sommi-
nistrazioni o associazioni di più molecole nelle 
stessa compressa, o ancora, in campo iniettivo 
e nello specifico per i GLP1-RA, impiegando 
preparazioni settimanali invece che giornaliere 
e scegliendo il device più semplice possibile, 
determineranno la messa in atto di un insieme 
di azioni tese al miglioramento dell'aderenza/
persistenza, come raccomandato dall’OMS14.
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schetto ad avancarica che deve essere carica-
to meticolosamente a ogni tiro e un moschetto 
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di diversa complessità d’uso.
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In questa appendice vengono riportate le Istruzioni per i pa-
zienti corredate da immagini su come maneggiare i device dei 
vari GLP1-RA presenti sul mercato nazionale.
Le schede sono riprodotte senza modifiche a partire dal 
“Riassunto delle caratteristiche del prodotto” depositate in 
AIFA/EMA dalle varie Aziende produttrici. 
Nel riportare le schede AIFA/EMA, è stata  introdotta una varia-
zione, scegliendo di non utilizzare i nomi commerciali originali, 
bensì la denominazione comune internazionale, in osservanza 
alla policy societaria AMD. Inoltre, in alcuni casi le schede tec-
niche originali sono state riprodotte solo nelle parti essenziali 
per brevità (lixisenatide, dulaglutide, semaglutide) per evitare 
ripetizioni o ridondanze, per mere esigenze editoriali e senza 
alterare il contenuto essenziale. Chi volesse consultarle nella 
versione integrale e confrontarle con il testo, trova i link di riferi-
mento nella sitografia riportata in questa pagina.

Sitografia di riferimento (ultimo accesso 10.03.2020)

GLP1-RA
EXENATIDE 
ht tps: / / farmaci .agenziafarmaco.gov. i t /a i fa /serv le t /
PdfDownloadServlet?pdfFileName = footer_000690_041276_
FI.pdf&retry = 0&sys = m0b1l3
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-informa-
tion/bydureon-epar-product-information_it.pdf

LIRAGLUTIDE 
ht tps: / / farmaci .agenziafarmaco.gov. i t /a i fa /serv le t /
PdfDownloadServlet?pdfFileName = footer_000085_039365_
FI.pdf&retry = 0&sys = m0b1l3
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-informa-
tion/victoza-epar-product-information_it.pdf

LIXISENATIDE 
ht tps: / / farmaci .agenziafarmaco.gov. i t /a i fa /serv le t /

PdfDownloadServlet?pdfFileName = footer_003792_042657_
FI.pdf&retry = 0&sys = m0b1l3
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-informa-
tion/lyxumia-epar-product-information_it.pdf
DULAGLUTIDE
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-informa-
tion/trulicity-epar-product-information_it.pdf
ht tps: / / farmaci .agenziafarmaco.gov. i t /a i fa /serv le t /
PdfDownloadServlet?pdfFileName = footer_001230_043783_
FI.pdf&retry = 0&sys = m0b1l3
SEMAGLUTIDE 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-informa-
tion/ozempic-epar-product-information_it.pdf
ht tps: / / farmaci .agenziafarmaco.gov. i t /a i fa /serv le t /
PdfDownloadServlet?pdfFileName = footer_000085_046128_
FI.pdf&retry = 0&sys = m0b1l3

Associazione precostituita GLP1-RA + insulina basale 
INSULINA GLARGINE + LIXISENATIDE 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-informa-
tion/suliqua-epar-product-information_it.pdf
https://ec.europa.eu/health/documents/community-regis-
ter/2017/20170111136614/anx_136614_it.pdf
ht tps: / / farmaci .agenziafarmaco.gov. i t /a i fa /serv le t /
PdfDownloadServlet?pdfFileName = footer_003792_045254_
RCP.pdf&retry = 0&sys = m0b1l3

INSULINA DEGLUDEC + LIRAGLUTIDE  
http://www.siditalia.it/jdownloads/Schede_Farmaci/xultophy.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-informa-
tion/xultophy-epar-product-information_it.pdf
ht tps: / / farmaci .agenziafarmaco.gov. i t /a i fa /serv le t /
PdfDownloadServlet?pdfFileName = footer_000085_043619_
FI.pdf&retry = 0&sys = m0b1l3

CAPITOLO 4 
Appendice

Note e info sullo studio PREFER (come da nota a pag. 38)
• È uno studio cross over, open label, multicentro, randomizzato per valutare la preferenza tra le penne di dulaglutide e semaglu-

tide in adulti con diabete tipo 2 che erano naïve all'auto-iniezione e a praticare iniezioni ad altri soggetti (n = 310).
• Endpoint primario: differenza nella preferenza tra le due penne, misurata tramite l'attribuito “in generale, quale penna preferisce?”.
• I pazienti leggevano e venivano addestrati all'utilizzo di entrambe le penne sulla base delle istruzioni d'uso, contenenti la minima

dose disponibile del farmaco, prima di effettuare un'iniezione di prova su un “injection pad”. Dopo aver utilizzato entrambe le
penne, i pazienti hanno espresso la preferenza per una penna (endpoint primario) e completato un questionario di preferenza
con 10 attribuiti. I pazienti hanno completato un questionario sulla loro disponibilità a utilizzare le penne prima di aver svolto il
training sulle penne e dopo averle utilizzate.

• Questi dati non forniscono una rappresentazione o conclusione relativamente ai singoli attribuiti che hanno contribuito a deter-
minare le preferenze del paziente. Inoltre, detti dati non stabiliscono nessun paragone clinico tra dulaglutide e semaglutide per 
nessuna delle loro indicazioni e non forniscono alcuna affermazione in merito all'efficacia e alla sicurezza degli stessi.

• I limiti dello studio si configurano nell'iniezione simulata su “unjection pad” invece di una vera propria iniezione.

Note e info sullo studio BOYE et al. (come da nota a pag. 38)
• Lo studio ha valutato, in pazienti diabetici tipo 2 che non avevano mai utilizzato dulaglutide e semaglutide, la preferenza e l'utilità

associata alle penne di dulaglutide e semaglutide con la metodica del “time trade-off” mediante appositi questionari dopo aver
preso visione delle istruzioni d'uso come da foglietto illustrativo.

• Per semaglutide sono state utilizzate le istruzioni d'uso (IFU) americane e per dulaglutide le IFU europee in quanto le uniche
disponibili al momento dello studio.

• Entrambe le versioni del foglietto illustrativo americane ed europee delle penne di semaglutide richiedono che il paziente sele-
zioni la dose specifica attraverso la medesima modalità. La differenza consiste nel fatto che le penne europee e la penna “high-
dose” americana permettono la scelta di un solo dosaggio, mentre le penne “low-dose” americane permettono la selezione di
una delle due dosi (0,25 mg o 0,5 mg).

• La limitazione dello studio Boye et al. riguarda il fatto che la preferenza dei pazienti è stata espressa sulla base della percezione
che gli stessi hanno avuto della procedura di iniezione descritta dal foglietto illustrativo e non sulla base di iniezioni vere e pro-
prie. È possibile che queste preferenze siano diverse da quelle dei pazienti che usano le penne in maniera continuativa.

Lo studio Boye et al. è stato condotto in Italia.
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