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Dichiarazione di trasparenza/interessi*

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 
anni

Da oltre 2 a 5 
anni 

precedenti

Oltre 5 anni 
precedenti

(facoltativo)

Interessi diretti:

Impiego in una società x

Consulenza per una società x

Interessi finanziari x

Titolarità di un brevetto x

Interessi indiretti:

Sperimentatore principale x

Sperimentatore x

Sovvenzioni o altri fondi finanziari x

Corsi ECM x

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso



Il contesto italiano

Fonte: OsMed 2012

Si assiste ad un’ampia variabilità regionale nei consumi e nella spesa 
farmaceutica. L’Italia appare divisa in due: le Regioni del Nord registrano 
livelli inferiori alla media nazionale mentre le Regioni del Centro, del Sud e 
delle Isole, livelli superiori.



Variabilità regionale dei consumi 
(assistenza convenzionata)

Fonte: OsMed 2012

La Sicilia è la Regione con la quantità massima di consumi (1.110 DDD/1000 
ab die). La Provincia Autonoma di Bolzano è la più virtuosa con 743,1 
DDD/1000 ab die.



Variabilità regionale dei consumi 
(farmaci acquistati dalle Strutture Sanitarie Pubbliche)

Fonte: OsMed 2012



Differenze regionali per categorie terapeutiche 
(farmaci per l’osteoporosi)

Fonte: OsMed 2012
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Differenze regionali per categorie terapeutiche 
(sistema cardiovascolare)

Fonte: OsMed 2012

Regione Spesa
(euro pro capite)

Consumo
(DDD/1000 ab die)

Regione a minor 
spesa o consumo

PA Bolzano (45,3) PA Bolzano (348,9)

Regione a maggior 
spesa o consumo

Sicilia (74,6) Umbria (538,1)



Differenze regionali per categorie terapeutiche 
(apparato GI e metabolismo)

Fonte: OsMed 2012

Regione Spesa
(euro pro capite)

Consumo
(DDD/1000 ab die)

Regione a minor 
spesa o consumo

PA Bolzano (16,5) PA Bolzano (83,5)

Regione a maggior 
spesa o consumo

Sicilia (52,1) Sicilia (219,8)



Appropriatezza e Adesione
Due facce della stessa medaglia

L’appropriatezza delle prescrizioni e l’adesione alle terapie svolgono un ruolo 
cruciale per ridurre l’impatto delle malattie croniche e garantire la sostenibilità 
del SSN. 



L’Italia, insieme alla Scozia e alla Spagna, guida il Gruppo d’Azione 
sull’adesione e la prescrizione costituito nell’ambito della Partnership europea 
sull’invecchiamento attivo e in salute.

L’impegno dell’Italia (con AIFA) in Europa



%

Più appropriatezza = meno reazioni avverse

L’uso appropriato dei medicinali permette una riduzione delle reazioni avverse 
in particolar modo nelle popolazioni speciali. 

Fonte: OsMed 2012 

Il 56% della popolazione anziana utilizza 
antibiotici per curare l’influenza!



L’Italia meglio del Regno Unito anche nel 2013

Sono state registrate 38.821 segnalazioni con un tasso di segnalazione di 654 
segnalazioni per milione di abitanti.

Fonte: RNF  update 15/12/2013



Distribuzione regionale del tasso di segnalazione

Il Gold standard del tasso di segnalazione è già superato da 9 Regioni. Il 55% delle 
segnalazioni del 2013 provengono da 3 Regioni: Lombardia, Toscana e Campania.

Fonte: RNF  update 15/12/2013



Fonte delle segnalazione

Nel 2013 i medici ospedalieri rappresentano la principale fonte delle 
segnalazioni (53%), seguono i farmacisti (13%), gli specialisti (8%) e i 
medici di medicina generale (7%). 

Fonte: RNF  update 15/12/2013



Distribuzione regionale delle segnalazioni 
(gravi/totali) anno 2013 (al 01/11/2013)

Fonte: RNF  update 15/12/2013



Non dimentichiamoci che…

Ogni operatore sanitario ha una probabilità elevata di 
osservare pazienti con ADRs ma…

 non riconosce una ADR come tale

 non sospetta la relazione con il farmaco

 ove la sospetti, non segnala la reazione

La sottosegnalazione è il maggior limite dei sistemi di 
segnalazione spontanea di ADRs



Analisi condotta sui precedenti prodotti autorizzati tra il 2011 e il 2012 ed impiegati in diversi ambiti terapeutic

Regioni Ritardo medio rispetto alla
data di autorizzazione AIFA

MOLISE 189,50
UMBRIA 170,33
SICILIA 124,00
VALLE D`AOSTA 109,00
LIGURIA 104,83
E.ROMAGNA 104,17
BOLZANO 93,83
SARDEGNA 89,00
BASILICATA 78,83
LAZIO 74,67
ABRUZZO 73,67
FRIULI VG 73,00
TOSCANA 72,83
CALABRIA 68,67
MARCHE 59,33
TRENTO 56,20
VENETO 54,17
CAMPANIA 53,00
LOMBARDIA 49,17
PUGLIA 38,83
PIEMONTE 28,67
ITALIA 84,30

Differenze regionali di accesso al farmaco*



Il prolungamento dei tempi di accesso
Sequential phases Days in the multi-step pathway Days in the multi-step pathway for the 

common subgroup of oncology 
products having the patient access 

(n°=14)

Mean N°

 

of 
products

CV% 
(CV% min-max range)

Mean (%) CV% 
(CV% min-max range)

EMA 278 20 19.2% (224404) 273 (31.8%) 14.6% (232397)

Pharmaceutical 
company 151 18 87.0% (−42427) 159 (18.5%) 90.4% (−42427)

AIFA 261 16 39.0% (98504) 242 (28.2%) 34.5% (98369)

Regions 160 14 89.5% (44501) 160 (18.7%) 89.5% (44501)

Total 857 (100%) 30.8% (5311441)

Note: CV% = percentage coefficient variation

Russo P, Mennini F, Siviero PD, Rasi G. Ann. Oncol. 2010;21(10):2081-7 

Le Regioni determinano un prolungamento medio dei tempi di accesso ai nuovi 
medicinali di 160 giorni, più alto in particolare nelle Regioni che adottano dei 
prontuari regionali.



La differenziazione regionale
Dati 14 medicinali per il trattamento di patologie oncologiche 
autorizzate e rimborsate da AIFA, ecco quante risultavano disponibili 
nelle diverse Regioni:

Russo P, Mennini F, Siviero PD, Rasi G. Ann. Oncol. 2010;21(10):2081-7 

Italian Regions
N°

 

of 
available 
products

% of patient 
access

% of a stable 
patient access

Campania and Friuli Venezia 
Giulia 12 85.7%

85,7%

Lombardia and Marche 12 85.7% 78,6%

Piemonte 12 85.7% 85,7%

Toscana and Veneto 12 85.7% 71,4%

Abruzzo and Liguria 11 78.6% 71,4%

Lazio and Puglia 11 78.6% 78,6%

Calabria 10 71.4% 57,1%

Emilia Romagna and Sicilia 10 71.4% 71,4%

Umbria 10 71.4% 64,3%

Basilicata 9 64.3% 57,1%

Prov. Aut. di Bolzano 9 64.3% 42,9%

Prov. Aut. di Trento 8 57.1% 42,9%

Sardegna 8 57.1% 50,0%

Molise 7 50.0% 35,7%

Valle d'Aosta 7 50.0% 21,4%

Da uno studio effettuato e 
pubblicato nel 2010 risultava 
una differenza regionale sia nei 
tempi di accesso sia nel mix 
di prodotti autorizzati 
dall’AIFA. 



Disomogeneità in ambito territoriale

Russo P, Mennini F, Siviero PD, Rasi G. Ann. Oncol. 2010;21(10):2081-7 

I prontuari farmaceutici regionali possono determinare un ritardo e una 
disomogeneità territoriale nell’accesso ai nuovi medicinali autorizzati dall’AIFA .

 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Time to access (days)

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

C
um

ul
at

iv
e 

pr
op

or
tio

n 
of

 la
ck

ed
 a

cc
es

s
 Regions with formulary
 Regions without formulary

The mean prolongation of the time to 
access in Regions with a compulsory 
Formulary was 45 days (p=0.0377)



Proposta AIFA per un Fondo Farmaceutico 
Nazionale

Un Fondo Farmaceutico Nazionale distinto e separato da quello Sanitario 
favorirebbe strategie di lungo respiro nell’ottica di migliorare l’assistenza 
farmaceutica generale. Così facendo si potrebbero allocare le risorse in modo più 
efficiente, valutando il contesto di riferimento più che ricorrendo a tagli lineari.



Non possiamo pretendere che le cose cambino, 
se continuiamo a fare le stesse cose.
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