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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

 
N.B. <Per questo intervento non ricevo alcun compenso>  

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Da 0 a 
3 anni precedenti oltre 3 anni precedenti 

INTERESSI DIRETTI: 
1.1 Impiego per una società: Ruolo esecutivo in una 

società farmaceutica X    obbligatorio 

1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo 
di un prodotto farmaceutico X    obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività X    facoltativo 

2. Consulenza per una società X    facoltativo 

3. Consulente strategico per una società X    facoltativo 

4. Interessi finanziari X    facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto X    facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale X    facoltativo 

7. Sperimentatore X    facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari X    facoltativo 

9. Interessi Familiari X    facoltativo 
 



Osmed Health DB  
Dal 2012…al 2014 

16 ASL  
8 Mil. di Assistibili 

32 ASL  
18 Mil. di Assistibili 

36 ASL e 5 Regioni 
30 Mil. di Assistibili +10 mil 

assistibili 
+12 mil 
assistibili 

 



Aree terapeutiche degli indicatori 

 Farmaci per il trattamento dell’ipertensione arteriosa; 
 Farmaci per il trattamento dell’ipercolesterolemia; 
 Farmaci per il trattamento del diabete mellito; 
 Farmaci per il trattamento delle sindromi ostruttive delle vie 

respiratorie; 
 Farmaci per il trattamento dell’osteoporosi; 
 Farmaci per il trattamento della depressione; 
 Farmaci per il trattamento dell’ulcera e dell’esofagite; 
 Farmaci per il trattamento dell’anemia; 
 Farmaci per il trattamento dell’artrite reumatoide; 
 Farmaci per il trattamento della psoriasi. 
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Appropriatezza d’uso dei farmaci 

   Una prescrizione farmacologica può essere 
considerata appropriata se effettuata 
all’interno delle indicazioni cliniche per le quali 
il farmaco si è dimostrato efficace e all’interno 
delle indicazioni d’uso (dose e durata del 
trattamento). 



• UTILITA’ TERAPEUTICA (individuale o 
collettiva), ogni indicatore è stato 
selezionato sulla base del fatto che il 
suo miglioramento è strettamente 
associato ad un miglioramento dello 
stato di salute del paziente 

• SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA, 
l’insieme degli indicatori sono stati 
selezionati sulla base del fatto che 
risultino ISO-RISORSE all’interno del 
PERIMETRO della spesa farmaceutica 

 



Tabella 4.3.1. Distribuzione dei pazienti in trattamento con farmaci antiipertensivi per 
caratteristiche demografiche 
 
 2014 2013 2012 

  N % assistibili* Var. % N % assistibili* Var. % N % assistibili* Var. % 

TOTALE 4.607.442 27,7 2,9 4.479.294 27,4 2,4 4.374.662 26,9 / 

Area geografica                   

Nord 2.683.269 26,8 1,9 2.632.972 26,8 1,8 2.585.625 26,4 / 

Centro 989.154 28,1 4,0 950.977 27,5 1,8 933.709 27,1 / 

Sud 935.019 30,1 4,4 895.345 29,3 4,7 855.328 28,1 / 

Genere                   

Maschio 2.116.609 26,2 3,3 2.048.006 25,8 2,9 1.990.642 25,2 / 

Femmina 2.490.833 29,1 2,4 2.431.288 28,9 2,0 2.384.020 28,5 / 

Classi di età                   

≤45 220.241 3,1 -3,0 227.011 3,3 -1,5 230.550 3,3 / 

46-65 1.538.727 27,8 -0,4 1.545.613 28,4 0,2 1.542.216 28,5 / 

66-75 1.289.965 62,0 1,7 1.268.331 62,1 2,5 1.237.872 60,9 / 

>75 1.558.509 80,0 8,4 1.438.339 75,2 5,4 1.364.024 71,7 / 

Età media 68.7 ± 13.2     68.2 ± 13.1     68.0 ± 13.1     

N=trattati con farmaci antiipertensivi di età ≥ 18 anni. 
*La prevalenza è stata calcolata sul totale degli assistibili (dato Ministero della Salute, ASL Comuni Popolazione) 
di età ≥ 18 anni. Non essendo disponibile il dato della ripartizione per classi di età nel sito del Ministero della 
Salute, è stato utilizzato il dato della ripartizione per classi di età rilevato dal sito dell’ISTAT al 1 gennaio  



Tabella 4.3.2. Numero di pazienti con comorbidità* trattati con farmaci agenti sul sistema 
renina-angiotensina [numeratore], sul totale dei pazienti con comorbidità trattati con 
antiipertensivi [denominatore]. 
 
  2014 2013 2012 
  N = 819.324 N = 781.397 N = 755.102 
  % Var. % % Var. % % Var. % 
TOTALE 82,5 -1,3 83,6 -0,6 84,1 / 
Area geografica             
Nord 81,9 -1,2 82,9 -0,5 83,3 / 
Centro 81,3 -1,6 82,6 -1,0 83,5 / 
Sud 85,1 -1,1 86,1 -0,7 86,7 / 
Genere             
Maschio 83,7 -1,2 84,7 -0,6 85,2 / 
Femmina 81,3 -1,3 82,4 -0,7 83,0 / 
Classi di età             
≤45 75,2 -1,2 76,1 -1,5 77,3 / 
46-65 84,3 -0,7 84,9 -0,5 85,3 / 
66-75 85,3 -0,7 85,9 -0,4 86,2 / 
>75 79,7 -1,8 81,2 -0,8 81,8 / 
Pregresso trattamento§             
Nuovi trattati 59,9 -3,9 62,3 -2,1 63,7 / 
Già in trattamento 83,9 -1,2 84,9 -0,6 85,5 / 
La presenza di terapia farmacologica con farmaci antiipertensivi o con farmaci agenti sul sistema renina-
angiotensina è stata valutata nell’anno di inclusione. La data della prima prescrizione definisce la data indice. La 
presenza di comorbidità è stata valutata nell’anno precedente la data indice. 
N: si riferisce al numero di soggetti con comorbidità trattati con antiipertensivi di età ≥ 18 anni. 
*Presenza di comorbidità (almeno una condizione delle seguenti): diabete; malattia antiipertensiva; 
coronaropatia; scompenso cardiaco; malattia cerebrovascolare; aterosclerosi; aneurisma dell’aorta; altri 
aneurismi; insufficienza renale cronica. 
§Nuovi trattati: pazienti che hanno ricevuto almeno una prescrizione nell’anno di inclusione, non trattati 
nell’anno precedente la data indice.  
Già trattati: pazienti che hanno ricevuto almeno una prescrizione nell’anno di inclusione, e che avevano già 
ricevuto prescrizioni nell’anno precedente la data indice. 

-1,1 p.p. rispetto 
al 2103 



Tabella 4.3.3. Numero di pazienti trattati in monoterapia con antagonisti dell’angiotensina 
II a brevetto scaduto a dicembre 2014* [numeratore], sul totale dei pazienti trattati con 
antagonisti dell’angiotensina II in monoterapia [denominatore]. 
 
  2014 2013 2012 
  N = 1.702.879 N = 1.671.223 N = 1.621.192 
  % Var. % % Var. % % Var. % 
TOTALE 78,5 -1,3 79,5 -1,1 80,4 / 
Area geografica             
Nord 78,9 -1,1 79,8 -1,1 80,7 / 
Centro 80,5 -1,5 81,7 -1,0 82,5 / 
Sud 76,0 -1,5 77,1 -0,8 77,8 / 
Genere             
Maschio 77,6 -1,5 78,8 -1,2 79,7 / 
Femmina 79,3 -1,1 80,2 -0,9 80,9 / 
Classi di età             
≤45 69,9 -2,0 71,4 -0,8 72,0 / 
46-65 74,9 -1,9 76,4 -1,5 77,5 / 
66-75 79,4 -1,4 80,5 -1,2 81,4 / 
>75 82,4 -0,9 83,2 -0,9 83,9 / 
Pregresso trattamento con  
Antagonisti dell’angiotensina II§             

Nuovi trattati 71,5 -3,3 74,0 4,2 71,0 / 
Già in trattamento 79,5 -1,0 80,4 -2,0 82,0 / 
La presenza di terapia farmacologica con i farmaci antagonisti dell’angiotensina II (a brevetto scaduto e non) è 
stata valutata nell’anno di inclusione. La data della prima prescrizione definisce la data indice.  
N: si riferisce al numero di pazienti trattati in monoterapia con antagonisti dell’angiotensina II di età ≥ 18 anni.  
*Antagonisti dell’angiotensina II a brevetto scaduto a dicembre 2014 considerati: losartan= C09CA01, C09DA01; 
valsartan= C09CA03, C09DA03; irbesartan= C09CA04, C09DA04; candesartan= C09CA06, C09DA06; telmisartan= 
C09CA07, C09DA07. 
§Nuovi trattati: pazienti che hanno ricevuto almeno una prescrizione nell’anno di inclusione, non trattati con 
antagonisti dell’angiotensina II nell’anno precedente la data indice.  
Già trattati: pazienti che hanno ricevuto almeno una prescrizione nell’anno di inclusione, e che avevano già 
ricevuto prescrizioni di antagonisti dell’angiotensina II nell’anno precedente la data indice. 

-1,0 p.p. rispetto 
al 2103 



Tabella 4.3.4. Numero di pazienti trattati con farmaci antiipertensivi aderenti al 
trattamento [numeratore], sul totale dei pazienti trattati con antiipertensivi 
[denominatore]. 
 
  2014 2013 2012 
  N = 4.354.334 N = 4.253.410 N = 4.163.262 
  % Var. % % Var. % % Var. % 
TOTALE 55,5 0,2 55,3 1,3 54,7 / 
Area geografica             
Nord 56,8 1,7 55,8 0,9 55,3 / 
Centro 50,4 -7,7 54,6 0,4 54,4 / 
Sud 56,2 3,0 54,5 3,4 52,7 / 
Genere             
Maschio 57,4 -0,1 57,4 1,1 56,8 / 
Femmina 53,9 0,5 53,6 1,3 52,9 / 
Classi di età             
≤45 33,1 0,7 32,8 2,4 32,1 / 
46-65 50,6 -0,4 50,8 0,8 50,4 / 
66-75 60,1 -0,1 60,2 0,8 59,7 / 
>75 60,1 0,4 59,8 1,1 59,2 / 
Pregresso trattamento§             
Nuovi trattati 24,0 2,1 23,5 0,2 23,4 / 
Già in trattamento 59,7 0,0 59,7 1,0 59,1 / 
Comorbidità             
Senza pregresso evento CV o 
diabete 53,2 0,3 53,0 1,3 52,3 / 

Con pregresso evento CV o 
diabete 66,6 -0,5 66,9 0,9 66,3 / 

TOTALE senza occasionali° 58,8 0,0 58,8 1,0 58,2   
Indicatore non calcolato per le Azienda Sanitarie per le quali non è stato possibile gestire la mobilità extra ASL. 
Poiché i dati erano disponibili fino al 31 dicembre 2014, l’ultimo anno di inclusione è stato il 2013 (per ottenere 
anche per gli inclusi a dicembre 2013 un intero anno di osservazione). L’aderenza al trattamento con 
antiipertensivi è stata valutata nei 365 giorni successivi alla data della prima prescrizione nell’anno di inclusione 
(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 di età ≥ 18 anni. 
§Nuovi trattati: pazienti che hanno ricevuto almeno una prescrizione nell’anno di inclusione, non trattati 
nell’anno precedente la data indice. Già trattati: pazienti che hanno ricevuto almeno una prescrizione nell’anno 
di inclusione, e che avevano già ricevuto prescrizioni nell’anno precedente la data indice. 
°Indicatore calcolato escludendo dal denominatore i pazienti occasionali al trattamento. 

+0,2 p.p. 
rispetto al 2103 
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Tabella 4.3.5. Numero di pazienti con farmaci antiipertensivi occasionali [numeratore], sul 
totale dei pazienti trattati con antiipertensivi [denominatore]. 
 
  2014 2013 2012 
  N = 4.354.334 N = 4.253.410 N = 4.163.262 
  % Var. % % Var. % % Var. % 
TOTALE 5,7 -3,1 5,9 -3,1 6,1 / 
Area geografica             
Nord 5,0 -2,2 5,1 -1,7 5,2 / 
Centro 6,2 -2,8 6,4 -3,3 6,6 / 
Sud 7,3 -6,0 7,7 -6,5 8,3 / 
Genere             
Maschio 5,1 -2,1 5,3 -3,0 5,4 / 
Femmina 6,2 -3,6 6,4 -3,3 6,6 / 
Classi di età             
≤45 20,7 -1,8 21,1 -2,8 21,7 / 
46-65 6,9 -0,9 7,0 -2,1 7,1 / 
66-75 3,7 -3,1 3,8 -1,5 3,9 / 
>75 3,8 -4,5 4,0 -1,2 4,0 / 
Pregresso trattamento§             
Nuovi trattati 33,1 -0,7 33,3 -1,0 33,7 / 
Già in trattamento 2,0 -5,1 2,1 -0,9 2,2 / 
Comorbidità             
Senza pregresso evento CV o 
diabete 6,3 -2,9 6,5 -3,3 6,7 / 

Con pregresso evento CV o 
diabete 2,8 -4,8 2,9 -0,3 3,0 / 

Indicatore non calcolato per le Azienda Sanitarie per le quali non è stato possibile gestire la mobilità extra ASL. 
Poiché i dati erano disponibili fino al 31 dicembre 2014, l’ultimo anno di inclusione è stato il 2013 (per ottenere 
anche per gli inclusi a dicembre 2013 un intero anno di osservazione). 
L’occasionalità del trattamento con antiipertensivi è stata valutata nei 365 giorni successivi alla data della prima 
prescrizione nell’anno di inclusione (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 antiipertensivi di età ≥ 18 anni. 
§Nuovi trattati: pazienti che hanno ricevuto almeno una prescrizione nell’anno di inclusione, non trattati 
nell’anno precedente la data indice. 
Già trattati: pazienti che hanno ricevuto almeno una prescrizione nell’anno di inclusione, e che avevano già 
ricevuto prescrizioni nell’anno precedente la data indice. 

- 0,2 p.p. 
rispetto al 2103 



Tabella 4.3.6. Numero di pazienti nuovi al trattamento con farmaci antiipertensivi in 
associazione fissa con calcio-antagonista* che non provengono dagli stessi principi attivi in 
monoterapia o dall’associazione estemporanea degli stessi principi attivi** [numeratore], 
sul totale dei pazienti nuovi al trattamento con farmaci antiipertensivi in associazione fissa 
con calcio-antagonista [denominatore]. 
 
 2014 2013 2012 
  N = 101.572 N = 80.627 N = 107.028 
  % Var. % % Var. % % Var. % 
TOTALE 84,4 -1,2 85,5 6,2 80,5 / 
Area geografica             
Nord 83,3 -0,9 84,1 6,1 79,2 / 
Centro 83,9 -1,2 84,9 5,4 80,5 / 
Sud 87,2 -1,7 88,7 7,1 82,9 / 
Genere             
Maschio 83,9 -0,9 84,7 6,2 79,8 / 
Femmina 85,0 -1,5 86,2 6,3 81,1 / 
Classi di età             
≤45 89,2 -0,8 89,9 6,3 84,6 / 
46-65 85,8 -1,3 86,9 6,8 81,4 / 
66-75 83,0 -1,1 83,9 6,1 79,1 / 
>75 82,6 -1,2 83,6 5,2 79,5 / 
Pregresso trattamento§             
Nuovi trattati 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 / 
Già in trattamento 80,6 -1,5 81,9 6,2 77,1 / 
La presenza di terapia farmacologica con gli antiipertensivi in associazione fissa è stata valutata nell’anno di 
inclusione. La data della prima prescrizione definisce la data indice. La terapia di provenienza è stata valutata nei 
365 giorni precedenti la data indice. 
*Farmaci antiipertensivi in associazione fissa considerati: amlodipina/perindopril: codice ATC C09BB04, 
lercanidipina/enalapril: codice ATC C09BB02, felodipina/ramipril: codice ATC C09BB05, manidipina/delapril: 
codice ATC C09BB12, amlodipina-olmesartan: codice ATC C09DB02. 
N: si riferisce al numero di pazienti trattati con antiipertensivi in associazione fissa di età ≥ 18 anni. 
**Associazione estemporanea o monoterapia dei singoli componenti: una terapia di associazione o monoterapia 
delle molecole componenti l’associazione fissa. 
§Nuovi trattati: pazienti che hanno ricevuto almeno una prescrizione nell’anno di inclusione, non trattati 
nell’anno precedente la data indice. 
Già trattati: pazienti che hanno ricevuto almeno una prescrizione nell’anno di inclusione, e che avevano già 
ricevuto prescrizioni nell’anno precedente la data indice. 

-1,1 p.p. rispetto 
al 2103 



Tabella 4.3.7. Numero di pazienti in trattamento con farmaci antiipertensivi in 
associazione estemporanea con calcio-antagonista* che non passano all'associazione fissa 
[numeratore], sul totale dei pazienti in trattamento con farmaci antiipertensivi in 
associazione estemporanea con calcio-antagonista [denominatore]. 
 
  2014 2013 2012 
  N = 97.784 N = 89.906 N = 90.114 
  % Var. % % Var. % % Var. % 
TOTALE 97,2 -0,5 97,6 2,0 95,8 / 
Area geografica             
Nord 97,3 -0,4 97,7 1,9 95,9 / 
Centro 96,8 -0,6 97,4 1,8 95,6 / 
Sud 97,2 -0,5 97,7 2,3 95,6 / 
Genere             
Maschio 96,9 -0,5 97,4 2,1 95,4 / 
Femmina 97,6 -0,4 97,9 1,8 96,2 / 
Classi di età             
≤45 95,1 -1,8 96,8 2,5 94,4 / 
46-65 96,4 -1,0 97,4 2,2 95,3 / 
66-75 97,2 -0,3 97,5 2,0 95,6 / 
>75 97,9 -0,1 98,0 1,6 96,4 / 
Pregresso trattamento§             
Nuovi trattati 98,0 0,3 97,8 1,5 96,3 / 
Già in trattamento 97,2 -0,5 97,6 2,0 95,7 / 
Indicatore non calcolato per le Azienda Sanitarie per le quali non è stato possibile gestire la mobilità extra ASL. 
Poiché i dati erano disponibili fino al 31 dicembre 2014, l’ultimo anno di inclusione è stato il 2013 (per ottenere 
anche per gli inclusi a dicembre 2013 un intero anno di osservazione). 
La presenza di una terapia di associazione di molecole di farmaci antiipertensivi è stata valutata nell’anno di 
inclusione. La data dell’ultima prescrizione definisce la data indice. L’eventuale passaggio all’associazione fissa è 
stata valutata nei 365 giorni successivi alla data indice. 
*Associazioni di molecole di farmaci antiipertensivi con calcio-antagonista considerate: amlodipina (codice ATC 
C08CA01) e perindopril (codici ATC C09AA04, C09BA04); lercanidipina (codice ATC C08CA03) e enalapril (codici 
ATC C09AA02, C09BA02); felodipina (codice ATC C08CA02) e ramipril (codici ATC C09AA05, C09BA05); manidipina 
(codice ATC C08CA11) e delapril (codici ATC C09AA12, C09BA12); amlodipina e olmesartan (codici ATC C09CA08, 
C09DA08). 
N: si riferisce al numero di pazienti con una terapia di associazione di molecole di farmaci antiipertensivi di età ≥ 
18 anni. 
§Nuovi trattati: pazienti che hanno ricevuto almeno una prescrizione nell’anno di inclusione, non trattati 
nell’anno precedente la data indice. 
Già trattati: pazienti che hanno ricevuto almeno una prescrizione nell’anno di inclusione, e che avevano già 
ricevuto prescrizioni nell’anno precedente la data indice. 

-0,4 p.p. rispetto 
al 2103 



Impatto economico 
Indicatori per i farmaci per l’ipertensione 

arteriosa 

Variazione percentuale della 
spesa complessiva per farmaci 

per l’ipertensione arteriosa 
rispetto ad una variazione 

dell’1% dell’indicatore* 

Variazione della spesa 
complessiva per farmaci per 
l’ipertensione arteriosa§ per 

una variazione dell’1% 
dell’indicatore° 

 

Percentuale di pazienti in trattamento 
con farmaci antiipertensivi con 
comorbidità trattati con farmaci ad 
azione sul sistema renina-angiotensina 

+0,12% € 2.508.046 Sotto spesa rispetto al 2013 
€2.758.851 

Percentuale di pazienti in trattamento 
con farmaci antiipertensivi antagonisti 
dell’angiotensina II trattati con farmaci a 
brevetto scaduto (a dicembre 2014) 

-0,27% € -5.729.883 Sovra spesa rispetto al 2013  
€5.729.883 

Percentuale di pazienti in trattamento 
con farmaci antiipertensivi aderenti al 
trattamento 

+0,63% € 13.604.595 Investimento rispetto al 2013 
€2.720.919 

Percentuale di pazienti in trattamento 
con farmaci antiipertensivi occasionali al 
trattamento 

-0,15% € -3.163.788 Risparmio rispetto al 2013 
€632.758 

Percentuale di pazienti in trattamento 
con farmaci antiipertensivi in associazione 
fissa con calcio-antagonista che non 
provengono dagli stessi principi attivi in 
monoterapia o dall’associazione 
estemporanea degli stessi principi attivi 

-0,02% € -469.983 Risparmio rispetto al 2013 
€516.981 

Percentuale di pazienti in trattamento 
con farmaci antiipertensivi in associazione 
estemporanea con calcio-antagonista che 
non sono passati all'associazione fissa 

+0,02% € 357.621 Sotto spesa rispetto al 2013 
€143.048 
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