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Rapporto Medico-Paziente 
(patologie acute)

Per circa 3000 anni i pazienti si sono recati dal medico 
perché avevano dei sintomi, nella speranza che 

il medico li facesse scomparire o quanto meno ridurre

In realtà nessuno si reca da un medico solo per un sintomo;
chi si rivolge al medico ha Idee circa il sintomo, 

Preoccupazioni per il sintomo e 
Aspettative correlate al sintomo



Rapporto Medico-Paziente 
(patologie croniche)

Sempre più frequentemente il medico, non richiesto, propone al paziente
modifiche dello stile di vita ed eventualmente trattamenti farmacologici

nella prospettiva di prevenire delle malattie o delle complicanze

Il rapporto medico paziente in questa situazione è
completamente diverso dal precedente: 
invece di alleviare l’ansia può provocarla



Una situazione complessa
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Corrao G. et al, Eur J Clin Pharmacol (2011) 67: 289-99
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Aderenza alla terapia iniziale dopo 1 anno

Metformina
SU

70437 residenti in Lombardia 
che abbiano iniziato 
metformina o SU fra il 2001 e 
il 2003 seguiti fino al luglio 
2007

Nel mondo reale l’aderenza è pessima



L’aderenza alla terapia si associa ad un’HbA1c più bassa

Lawrence D.B. et al, J Manag Care Pharm (2006) 12: 466-71



Ho P.M. et al, Arch Intern Med (2006) 166: 1836-41

I pazienti non aderenti 
hanno una mortalità e un 
tasso di ospedalizzazione 

più elevati



L’aderenza aumenta i costi per il farmaco, ma riduce i costi per 
l’ospedalizzazione e quindi riduce i costi totali

Sokol M.C. et al, Med Care (2005) 43: 521-30



Grant R. et al, Diabetes Care (2007) 30: 807-12

Una scarsa aderenza alla terapia da parte 
del paziente predice una successiva 
inerzia clinica da parte del medico
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% di pazienti con almeno l'80% di assunzione del farmaco
Briesacher B.A. et al, Pharmacotherapy (2008) 28: 437-43

L’assenza o presenza di sintomi
non sembra influenzare l’aderenza alla terapia





(How to practice and teach EBM. Sackett DL et al 2000)
La medicina basata sulle prove consiste nell’integrazione fra:

■ “Con l’integrazione di queste tre componenti medici e pazienti formano 
un’alleanza diagnostico-terapeutica al fine di ottimizzare gli outcomes clinici e la 
qualità della vita” (How to practice and teach EBM. Sackett DL et al 2000)

■ La medicina in fin dei conti consiste nel rapporto fra due persone: se le migliori 
prove sperimentali sono sempre le stesse in ogni differente caso la competenze 
clinica e i valori del paziente possono cambiare

1) Migliori prove 
sperimentali

2) Competenza 
clinica

3) Valori del
Paziente

EVIDENCE-BASED MEDICINE 
La definizione originaria da parte del suo inventore



I valori del paziente

■ Dopo una corretta informazione sui vantaggi e sui rischi della 
prevenzione dell’ictus con terapia anticoagulante in presenza di una 
fibrillazione atriale cronica circa il 50% dei pazienti rifiuta il trattamento

■ La valutazione del rapporto beneficio ipotetico/rischio ipotetico da parte 
di un paziente su due è diversa dalla valutazione da parte della 
medicina

BMJ 1999;318:1324-7

BMJ 2000;320:1380-4


