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Appropriatezza prescrittiva: differenze regionali

• E’ immaginabile che ci siano differenze regionali 
nell’appropriatezza con cui vengono erogate le cure tali da 
condizionare differenti benefici sanitari?

• E’ immaginabile che l’equilibrio del conto e/o una efficace azione 
di contenimento della spesa NON necessariamente si associa ad 
una migliore qualità delle cure?

• E’ immaginabile che una declinazione dell’appropriatezza 
prescrittiva nei termini esclusivi del contenimento della spesa 
abbia effetti molto limitati nella pratica clinica, con significative 
differenze regionali?



Rapporto OsMed 2012: work in progress

• Risultati preliminari su una selezione di indicatori di 
appropriatezza nell’erogazione delle cure

• Gli indicatori sono stati applicati ad una popolazione di 
riferimento di 8,6 milioni di assistibili, con una distribuzione 
equilibrata tra Nord (39,1%), Centro (30,9%) e Sud (30,1%) e 
con caratteristiche demografiche sovrapponibili a quelle 
nazionali (43,2 contro i 43,3 anni di età media e pari 
percentuale di maschi 48,4%).

• Nel rapporto OsMed 2012 i risultati finali riguarderanno una 
popolazione di riferimento di oltre 10 milioni di assistibili, ovvero 
oltre il 15% della popolazione nazionale.



Quale dovrebbe essere una percentuale di pazienti in 
trattamento con farmaci ipolipemizzanti aderenti al 

trattamento ipolipemizzante?

Nei trial clinici, il confronto tra opzioni terapeutiche alternative nel 
trattamento di patologie croniche è valutato nei pazienti che hanno 

assunto almeno l’80% delle dosi (analisi per protocol)



Percentuale di pazienti in trattamento con 
farmaci ipolipemizzanti aderenti al trattamento 

ipolipemizzante

42,7%

…e la situazione è migliorata rispetto a qualche anno 
fa, facendo registrare un miglioramento 
dell’indicatore dell’8,9%

La valutazione dell’aderenza al trattamento con farmaci ipolipemizzanti è stata valutata nei 365 giorni successivi alla 
data della prima prescrizione nell’anno di riferimento (data indice). Aderenti al trattamento sono stati definiti i pazienti 
con una proporzione di giorni coperti uguale o superiore all’80%.
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Percentuale di pazienti in trattamento con farmaci 
ipolipemizzanti aderenti al trattamento ipolipemizzante

45,7

36,7

44,5

30

32

34

36

38
40

42

44

46

48

Nord  Centro Sud

%
 p
az
ie
nt
i a
de
re
nt
i

7%

‐14%

4%

‐20%

‐15%

‐10%

‐5%

0%

5%

10%

Nord  Centro Sud

%
 v
s.
 m

ed
ia
 0
%



Quale dovrebbe essere una percentuale di pazienti in 
trattamento con farmaci ipolipemizzanti occasionali al 

trattamento ipolipemizzante?

Questa percentuale dovrebbe tendere allo 0%, quando è superiore 
allo 0% si riferisce a pazienti nei quali è stato avviato il trattamento 

a fronte di una diagnosi generalmente non corretta

La valutazione dell’occasionalità del trattamento con ipolipemizzanti è stata 
valutata nei 365 giorni successivi alla data della prima prescrizione nell’anno 
di riferimento (data indice). Occasionali sono stati definiti i pazienti con una 
proporzione di giorni coperti inferiore al 20%.



Percentuale di pazienti in trattamento con farmaci 
ipolipemizzanti occasionali al trattamento ipolipemizzante
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In sintesi
• Nel rapporto OsMed 2012 saranno mostrati anche gli effetti  

economici singoli e combinati dell’ottimizzazione dei risultati degli 
indicatori relativi alla medesima area terapeutica

• In termini di appropriatezza non è sufficiente lavorare solo sul 
versante dell’eliminazione dell’occasionalità del trattamento 
(monoprescrizioni sporadiche). Anche una bassa aderenza equivale a 
soldi sprecati, sebbene il suo incremento implichi un incremento 
della spesa per farmaci.

• Nonostante l’AIFA abbia dedicato un rilevante impegno e risorse dal 
2004 ad oggi a questo settore, in primis, attraverso lo strumento 
della nota 13, ci sono ancora ampi spazi di miglioramento, anche in 
termini di equità delle cure nelle diverse regioni di Italia



Quale dovrebbe essere una percentuale di pazienti 
in trattamento con farmaci antiipertensivi aderenti 

al trattamento antiipertensivo?

Nei trial clinici, il confronto tra opzioni terapeutiche alternative nel 
trattamento di patologie croniche è valutato nei pazienti che hanno 

assunto almeno l’80% delle dosi (analisi per protocol)



Percentuale di pazienti in trattamento con farmaci 
antiipertensivi aderenti al trattamento antiipertensivo

58,0%

…e la situazione è migliorata rispetto a qualche anno 
fa, facendo registrare un miglioramento 
dell’indicatore dell’4,9%

La valutazione dell’aderenza al trattamento con farmaci ipolipemizzanti è stata valutata nei 365 giorni successivi alla 
data della prima prescrizione nell’anno di riferimento (data indice). Aderenti al trattamento sono stati definiti i pazienti 
con una proporzione di giorni coperti uguale o superiore all’80%.
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Percentuale di pazienti in trattamento con farmaci 
antiipertensivi aderenti al trattamento antiipertensivo
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In sintesi

• Questo indicatore fa sorprendentemente emergere come  una gestione 
virtuosa del bilancio sanitario regionale non necessariamente si associa 
con un’appropriato utilizzo dei medicinali, oltre che con un efficiente 
utilizzo in rapporto ai benefici sanitari attesi.

• Questo caso evidenzia che le regioni del sud (in gran parte soggette a 
piano di rientro per deficit sanitario eccessivo) sono di fatto più virtuose 
in questo ambito. La motivazione di questo risultato potrebbe essere 
ascrivibile a diversi fattori –in alcuni casi di natura regolatoria/indirizzo 
regionale – ma probabilmente anche legate al contesto assistenziale e 
sociale



Quale dovrebbe essere una percentuale di pazienti 
trattati con antagonisti dell’angiotensina II a brevetto 
scaduto a dicembre 2012, sul totale della categoria?

Fermo restando che gli antagonisti dell’angiotensina II andrebbero 
riservati ad alcuni pazienti ipertesi, questo indicatore dovrebbe 
avere una percentuale alta, comunque associato ad un trend 
crescente. Su questo indicatore diverse regioni hanno attribuito 
obiettivi misurabili ai direttori generali delle aziende sanitarie e, 
contemporaneamente, è sono stati attributi obiettivi di risparmio 
alle Regioni ai sensi del comma 7b, art.11, decreto legge 30  
maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge del 30 luglio 
2010, n.122.



Percentuale di pazienti trattati con antagonisti 
dell’angiotensina II a brevetto scaduto a dicembre 2012

56,2%

…e la situazione è peggiorata rispetto a qualche anno fa, 
facendo registrare un peggioramento dell’indicatore dell’- 
2,4%

La presenza di terapia farmacologica con i farmaci antagonisti dell’angiotensina II (a brevetto scaduto a dicembre 2012 e 
non) è valutata nell’anno di riferimento. La data della prima prescrizione definisce la data indice. 
N.B. Antagonisti dell’angiotensina II a brevetto scaduto a dicembre 2012 considerati: Losartan= C09CA01, C09DA01; 
Eprosartan= C09CA02 (solo plain); Valsartan= C09CA03, C09DA03 ; Irbesartan= C09CA04  (solo plain); Candesartan= 
C09CA06  (solo plain).
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Percentuale di pazienti trattati con antagonisti 
dell’angiotensina II a brevetto scaduto a dicembre 2012
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In sintesi
• Questo indicatore evidenzia una situazione già nota: quando un 

medicinale perde la copertura brevettuale si avvia verso un progressivo 
declino. Tale declino sussiste –come evidenziato nel caso dei sartani– 
indipendentemente da interventi di livello nazionale (indicatori di 
programmazione e controllo) volti a promuovere  la prescrizione di 
medicinali privi di copertura brevettuale

• Anche sul versante della variabilità regionale si osservano ampie  
differenze, non coerenti con gli altri indicatori relativi ai trattamenti 
antiipertensivi. In questo caso specifico sono le regioni del centro Italia 
ad avere la migliore performance, tale effetto è prevalentemente 
imputabile alla Toscana che ha promosso in modo deciso la prescrizione 
di antagonisti dell’angiotensina II a brevetto scaduto.



Un “SI” generalizzato

• E’ immaginabile che ci siano differenze regionali 
nell’appropriatezza con cui vengono erogate le cure tali da 
condizionare differenti benefici sanitari?

• E’ immaginabile che l’equilibrio del conto e/o una efficace azione 
di contenimento della spesa NON necessariamente si associa ad 
una migliore qualità delle cure?

• E’ immaginabile che una declinazione dell’appropriatezza 
prescrittiva nei termini esclusivi del contenimento della spesa 
abbia effetti molto limitati nella pratica clinica, con significative 
differenze regionali?



Back-up altri dati



2012/2011 2011/2010 2010/2009
N=505.946 N=475.206 N=437.207

% Var. % % Var. % % Var. %

TOTALE 42,7 3,7 41,2 4,9 39,3 /

Area geografica

Nord 45,7 2,8 44,5 3,4 43,0 /

Centro 36,7 1,4 36,2 12,3 32,2 /

Sud 44,5 6,0 42,0 2,2 41,1 /

Genere
Maschio 46,1 3,0 44,8 4,2 43,0 /

Femmina 39,6 4,4 38,0 5,6 36,0 /

Classi di età
≤45 25,9 3,2 25,0 2,5 24,4 /

46‐65 41,8 2,8 40,7 4,1 39,1 /

66‐75 45,8 4,1 44,0 5,3 41,8 /

>75 42,6 4,1 40,9 5,4 38,8 /

2012/2011 2011/2010 2010/2009
N=505.946 N=475.206 N=437.207

% Var. % % Var. % % Var. %

TOTALE 42,7 3,7 41,2 4,9 39,3 /

Area geografica

Nord 45,7 2,8 44,5 3,4 43,0 /

Centro 36,7 1,4 36,2 12,3 32,2 /

Sud 44,5 6,0 42,0 2,2 41,1 /

Genere
Maschio 46,1 3,0 44,8 4,2 43,0 /

Femmina 39,6 4,4 38,0 5,6 36,0 /

Classi di età
≤45 25,9 3,2 25,0 2,5 24,4 /

46‐65 41,8 2,8 40,7 4,1 39,1 /

66‐75 45,8 4,1 44,0 5,3 41,8 /

>75 42,6 4,1 40,9 5,4 38,8 /

Percentuale di pazienti in trattamento con farmaci ipolipemizzanti aderenti al 
trattamento ipolipemizzante

La valutazione dell’aderenza al trattamento con farmaci ipolipemizzanti è stata valutata nei 365 giorni successivi alla data della prima prescrizione nell’anno di 
riferimento (data indice). Aderenti al trattamento sono stati definiti i pazienti con una proporzione di giorni coperti uguale o superiore all’80%.

N: si riferisce al numero di pazienti trattati con ipolipemizzanti.
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2012/2011 2011/2010 2010/2009
N=1.278.039 N=1.239.281 N=1.198.104

% Var. % % Var. % % Var. %
TOTALE 58,0 3,1 56,3 1,8 55,3 /

Area geografica
Nord 56,5 1,3 55,8 1,1 55,2 /

Centro 54,7 6,7 51,3 5,2 48,8 /
Sud 62,1 2,5 60,6 0,4 60,3 /

Genere
Maschio 59,7 2,6 58,2 1,5 57,3 /
Femmina 56,7 3,6 54,7 2,0 53,6 /

Classi di età
≤45 34,4 2,0 33,7 1,0 33,4 /

46‐65 54,9 2,8 53,4 1,5 52,6 /
66‐75 63,4 3,3 61,4 2,0 60,2 /
>75 61,5 3,2 59,6 1,8 58,6 /

2012/2011 2011/2010 2010/2009
N=1.278.039 N=1.239.281 N=1.198.104

% Var. % % Var. % % Var. %
TOTALE 58,0 3,1 56,3 1,8 55,3 /

Area geografica
Nord 56,5 1,3 55,8 1,1 55,2 /

Centro 54,7 6,7 51,3 5,2 48,8 /
Sud 62,1 2,5 60,6 0,4 60,3 /

Genere
Maschio 59,7 2,6 58,2 1,5 57,3 /
Femmina 56,7 3,6 54,7 2,0 53,6 /

Classi di età
≤45 34,4 2,0 33,7 1,0 33,4 /

46‐65 54,9 2,8 53,4 1,5 52,6 /
66‐75 63,4 3,3 61,4 2,0 60,2 /
>75 61,5 3,2 59,6 1,8 58,6 /

Percentuale di pazienti in trattamento con farmaci antiipertensivi aderenti al 
trattamento antiipertensivo

La valutazione dell’aderenza al trattamento con antiipertensivi è stata valutata nei 365 giorni successivi alla data della prima prescrizione nell’anno di riferimento 
(data indice). Aderenti al trattamento sono stati definiti i pazienti con una proporzione di giorni coperti uguale o superiore all’80%.

N: si riferisce al numero di pazienti trattati con antiipertensivi.
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2012/2011 2011/2010 2010/2009
N=505.946 N=475.206 N=437.207

% Var. % % Var. % % Var. %

TOTALE 10,4 ‐1,6 10,5 ‐1,5 10,7 /

Area geografica
Nord 6,8 ‐0,6 6,9 ‐8,3 7,5 /

Centro 11,7 7,9 10,8 ‐8,7 11,9 /
Sud 12,4 ‐7,2 13,3 ‐3,9 13,9 /

Genere
Maschio 9,6 ‐1,8 9,8 ‐0,8 9,9 /
Femmina 11,1 ‐1,4 11,2 ‐2,3 11,5 /

Classi di età
≤45 27,7 ‐1,3 28,0 0,5 27,9 /

46‐65 11,5 ‐1,0 11,6 0,9 11,5 /
66‐75 8,0 ‐1,1 8,1 ‐2,8 8,4 /
>75 9,4 ‐1,8 9,6 ‐4,2 10,0 /

2012/2011 2011/2010 2010/2009
N=505.946 N=475.206 N=437.207

% Var. % % Var. % % Var. %

TOTALE 10,4 ‐1,6 10,5 ‐1,5 10,7 /

Area geografica
Nord 6,8 ‐0,6 6,9 ‐8,3 7,5 /

Centro 11,7 7,9 10,8 ‐8,7 11,9 /
Sud 12,4 ‐7,2 13,3 ‐3,9 13,9 /

Genere
Maschio 9,6 ‐1,8 9,8 ‐0,8 9,9 /
Femmina 11,1 ‐1,4 11,2 ‐2,3 11,5 /

Classi di età
≤45 27,7 ‐1,3 28,0 0,5 27,9 /

46‐65 11,5 ‐1,0 11,6 0,9 11,5 /
66‐75 8,0 ‐1,1 8,1 ‐2,8 8,4 /
>75 9,4 ‐1,8 9,6 ‐4,2 10,0 /

Percentuale di pazienti in trattamento con farmaci ipolipemizzanti occasionali 
al trattamento ipolipemizzante

La valutazione dell’occasionalità del trattamento con ipolipemizzanti è stata valutata nei 365 giorni successivi alla data della prima prescrizione nell’anno di riferimento 
(data indice). Occasionali sono stati definiti i pazienti con una proporzione di giorni coperti inferiore al 20%.

N: si riferisce al numero di pazienti trattati con ipolipemizzanti.
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2012/2011 2011/2010 2010/2009
N=545.020 N=523.564 N=509.147

% Var. % % Var. % % Var. %
TOTALE 56,2 ‐1,5 57,0 ‐0,9 57,6 /

Area geografica
Nord 56,3 ‐1,7 57,3 ‐1,3 58,1 /

Centro 59,4 ‐0,4 59,6 ‐0,1 59,7 /

Sud 53,0 ‐2,2 54,3 ‐1,2 54,9 /
Genere

Maschio 56,0 ‐2,2 57,3 ‐1,1 57,9 /

Femmina 56,3 ‐1,0 56,9 ‐0,8 57,3 /

Classi di età
≤45 50,8 ‐2,7 52,3 ‐0,1 52,3 /

46‐65 52,6 ‐2,4 53,9 ‐1,1 54,5 /

66‐75 56,4 ‐1,6 57,3 ‐1,6 58,2 /

>75 60,8 ‐1,1 61,5 ‐0,8 62,0 /

2012/2011 2011/2010 2010/2009
N=545.020 N=523.564 N=509.147

% Var. % % Var. % % Var. %
TOTALE 56,2 ‐1,5 57,0 ‐0,9 57,6 /

Area geografica
Nord 56,3 ‐1,7 57,3 ‐1,3 58,1 /

Centro 59,4 ‐0,4 59,6 ‐0,1 59,7 /

Sud 53,0 ‐2,2 54,3 ‐1,2 54,9 /
Genere

Maschio 56,0 ‐2,2 57,3 ‐1,1 57,9 /

Femmina 56,3 ‐1,0 56,9 ‐0,8 57,3 /

Classi di età
≤45 50,8 ‐2,7 52,3 ‐0,1 52,3 /

46‐65 52,6 ‐2,4 53,9 ‐1,1 54,5 /

66‐75 56,4 ‐1,6 57,3 ‐1,6 58,2 /

>75 60,8 ‐1,1 61,5 ‐0,8 62,0 /

Percentuale di pazienti trattati con antagonisti dell’angiotensina II a brevetto 
scaduto a dicembre 2012

La presenza di terapia farmacologica con i farmaci antagonisti dell’angiotensina II (a brevetto scaduto a dicembre 2012 e non) è valutata nell’anno di riferimento. 
La data della prima prescrizione definisce la data indice. 

N: si riferisce al numero di pazienti trattati con antagonisti dell’angiotensina II. 

*Antagonisti dell’angiotensina II a brevetto scaduto a dicembre 2012 considerati: Losartan= C09CA01, C09DA01; Eprosartan= C09CA02 (solo plain); Valsartan= 
C09CA03, C09DA03 ; Irbesartan= C09CA04  (solo plain); Candesartan= C09CA06  (solo plain).
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