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Ipotiroidismo:
Appropriatezza prescrittiva del medico

e difficoltà di aderenza alla terapia cronica

Milano 23 Febbraio 2016

Metodologia – Fase qualitativa 
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COSA ABBIAMO FATTO?
ETNOBLOG DIGITALI: DIARI ON LINE DELLA DURATA DI 5 GIORNI

CHI ABBIAMO ASCOLTATO?
pazienti con diagnosi di ipotiroidismo da almeno un anno ed in trattamento farmacologico con 
terapie differenti: 

8 persone in terapia con un trattamento in formulazione orale solida; 4 persone in terapia con 
trattamento in formulazione orale liquida
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Metodologia – Fase quantitativa 
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COSA ABBIAMO FATTO?
Indagine CATI (Computer Assisted Telephone Interview) attraverso la somministrazione di un
questionario semi-strutturato

CHI ABBIAMO ASCOLTATO?
150 MMG e 100 endocrinologi che si occupano personalmente della gestione dei pazienti con 
ipotiroidismo e della relativa terapia, distribuiti in maniera rappresentativa per macro-area 
geografica
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Un problema di relazione: due visioni divergenti

Il paziente

RASSEGNAZIONE

Il medico

RASSICURAZIONE

L’immagine dell’ipotiroidismo che viene ricostruita da medici e pazienti è quella di una
patologia che deve essere accettata.

Obiettivi divergenti
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Cosa vuol dire scoprire di soffrire di ipotiroidismo?

« Quando ho capito di soffrire di ipotiroidismo, ho capito che avrei 

dovuto modificare il mio stile di vita: le reazioni che ho provato sono di 

tristezza per la condizione non facile in cui mi tocca vivere, … 

veramente faticosa. Cerco di affrontare il tutto preoccupandomi di fare 

il meglio per minimizzare i danni dell’ipotirodismo»

6

L’IPOTIROIDISMO E’ UNA MALATTIA IRREVERSIBILE

Un vissuto negativo dettato dalla scarsa conoscenza del disturbo, di tutte le sue implicazioni  

e delle armi terapeutiche a disposizione

Due elementi  che generano LO STATO D’ANSIA

La DIPENDENZA FORZATA da un TRATTAMENTO FARAMCOLOGICO a VITA 

La NECESSITA’ DI DOVER CONVIVERE A VITA con la malattia
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La conoscenza aiuta la diagnosi e la terapia

Il ruolo del medico di base è
centrale. A lui il compito di

riconoscere i sintomi nel

paziente, prescrivere i primi

esami, effettuare un’ipotesi
preliminare e indirizzare il

paziente verso accertamenti

più puntuali.

L’endocrinologo emette la
diagnosi di ipotiroidismo

sulla base di criteri clinici lo

introduce al trattamento

farmacologico.

Il paziente, rassicurato,
comincia a vivere con

maggiore tranquillità la sua

patologia.

Il processo di attivazione:

sintomi difficili da riportare
alla patologia: stanchezza,

aumento di peso, perdita

di capelli, indebolimento
delle unghie, ingrossa-

mento del collo….

Una sintomatologia poco
chiara rende la scoperta

dell’ipotiroidismo

inaspettata, comportando

alti livelli di ansia e stress.
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Medico-paziente: la scelta della terapia è 

unidirezionale

«L’endocrinologo non ha spiegato nulla circa i benefici portati 

dall’assunzione del farmaco; ha semplicemente detto che 

erano necessari perché la mia tiroide non funzionava 

abbastanza. Sono state poco soddisfacenti… io non ho chiesto 

più di tanto»
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Medico-paziente: una relazione TOP-DOWN

Per tranquillizzare il paziente il medico tende a minimizzare la gravità e l’impatto
dell’ipotiroidismo sulla quotidianità.

L’impostazione della terapia è fondata su parametri clinici

Non vengono fornite spiegazioni sulla scelta dei dosaggi

Non vengono illustrate le alternative di prodotti presenti sul mercato

Non vengono indagati i bisogni e le necessità del paziente

Non c’è spazio comunicativo per dubbi e chiarimenti

Non c’è condivisione
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Valori esmi

diagnostici

Compliance

del paziente

Formulazione

del prodotto

Comorbidità Abitudini

prescrittive

personali

Età del

paziente

Stile di vita del

paziente

Richieste

specifiche del

paziente
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I driver: lo stile di vita del paziente in secondo piano

Base rispondenti: n=100 endocrinologi ; n=150 MMG Valori %

6,7 6,7 5,46,48,5 7,37,9 7,7
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56

6

38

11

Valori %

72

9

19

Decido la terapia da

impostare in base ai dati

clinici rilevanti

Cerco di capire lo stile

di vita e le

caratteristiche del

paziente

Discuto con il paziente

le opzioni terapeutiche

ed insieme decidiamo

la terapia più idonea

Endocrinologi MMG

Base rispondenti:  n=100 endocrinologi; n=150 MMG

La scelta: + attenzione alla patologia - al paziente
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Base rispondenti «pazienti a cui modifica la terapia»:  n=76 endocrinologi; n=68 MMG Valore %

4

14

24

41

91

In base ai valori clinici\TSH

non adeguato

Richieste del paziente

Difficolta' del paziente a

seguire correttamente la

terapia

Insorgenza effetti collaterali

Mancata risposta clinica

Endocrinologi MMG
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Quali sono le ragioni per cui viene cambiata la 

terapia?
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In teoria l’aderenza non è un problema

Base rispondenti:  n=100 endocrinologi; n=150 MMG Valori %

90 90 

10 10 

Endocrinologi MMG

Aderenza NON

ADEGUATA

Aderenza

ADEGUATA
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Ma nella quotidianità è difficile essere aderenti

Base rispondenti «medici che ricevono segnalazioni»:  n=68 endocrinologi; n=65 MMG Valori %
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…

Effetti collaterali

Tachicardia\palpitazioni

Difficoltà ad assumere schema posologico differenziato nella

settimana

Scarsa soddisfazione per la terapia

Preoccupazioni per dover assumere un farmaco a vita

Interferenza con altri medicinali assunti

Interferenza dei farmaci con il cibo

Interferenze con le abitudini quotidiane

Necessità di assumere il farmaco a stomaco vuoto

Tempo di attesa per assumere cibo dopo l'assunzione del

farmaco

MMG

Endocrinologi

Il 68% degli endocrinologi e il 43% 
degli MMG riceve segnalazioni sulla 

difficoltà di assunzione della terapia
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La formulazione orale liquida: 

una riposta alle difficoltà di aderenza

Base rispondenti:  n=100 endocrinologi; n=150 MMG Valori %

39
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55

20
35

Totale campione (n=250) Totale medici con ultimo paziente Tirosint liquido (n=20)

9-10

7-8

1-6

6,8 8,1

82

3
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25

Decido la terapia da

impostare in base ai dati

clinici rilevanti

Cerco di capire lo stile di

vita e le caratteristiche

del paziente

Discuto con il paziente le

opzioni terapeutiche ed

insieme decidiamo la

terapia più idonea

Ultimo paziente 

formulazione 

compresse

Ultimo paziente  

formulazione liquida

Base rispondenti:  n=191 pazienti Eutirox; n=20 pazienti Tirosint liquido

La formulazione orale liquida: 

+ attenzione al paziente
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La formulazione liquida aiuta il paziente a 

tornare alla normalità

«Da luglio la mia “settimana tipo“ è cambiata in modo 

importante perché con la terapia liquida posso fare 

colazione subito senza attendere mezz’ora»

Più dialogo

18

Cosa chiede il paziente?

I bisogni informativi

Una figura medica di
riferimento capace di

instaurare un dialogo

aperto e reale tra medico

e paziente

I bisogni terapeutici

Un’evoluzione del
trattamento capace di

minimizzare il suo impatto

sulle abitudini del paziente

Soluzioni su misura
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CURARE NON 

SOLO LA 

MALATTIA MA 

PRENDERSI CURA 

ANCHE DEL 

PAZIENTE
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Un obiettivo convergente

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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Milano

Via Panizza, 7
+39 02 48193320

Roma

Via Parigi, 11
+39 06 57288469

DoxaPharma

Doxapharma.it


