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Outline 
• Dati generali di spesa e consumo dei farmaci 

• Confronto regionale nella spesa e nei consumi farmaceutici 

• Casi emblematici di utilizzazione ed appropriatezza 

– Farmaci cardiovascolari: ACE inibitori o sartani in associazione con calcio-
antagonisti   

– Apparato gastrointestinale: Inibitori di Pompa 

– Farmaci biosimilari dell’epoetina alfa 

• Trend di alcune classi di farmaci 

– Farmaci per la terapia del dolore e FANS 

– Farmaci antineoplastici 

– Assistenza ospedaliera: 4 Farmaci per malattie rare tra i primi 30 per spesa 

• Farmaci a brevetto scaduto  

 

 
 



Rapporto “L’uso dei Farmaci in Italia”  
Gennaio - Settembre 2014 

 Spesa farmaceutica nazionale: miliardi € 19,9 

 Consumi (Ass. convenzionata classe A-SSN): 1.035,9 
DDD/1000 ab die (+0,0% rispetto al 2013)  

 Spesa territoriale pubblica: miliardi € 8,8 (-1,7% rispetto al 
2013) 

 Spesa farmaci acquistati dalle Strutture Sanitarie Pubbliche: 
108,8 euro pro capite; (+5,6% rispetto al 2013) 

 I farmaci antineoplastici (48,7 euro pro capite) diventano i 
primi per spesa seguiti dai quelli per il sistema 
cardiovascolare (45,0 euro capite) 
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Andamento temporale della spesa farmaceutica 

(anni 1985-2014*) 

* Stimato sulla base dell’andamento dei primi nove mesi dell’anno 
^ Comprensiva della spesa farmaceutica convenzionata e della distribuzione diretta e 
per conto di classe A-SSN 
^^ Spesa strutture sanitarie pubbliche (a lordo del pay-back) al netto della distribuzione 
diretta e per conto di fascia A-SSN 



Consumi e spesa farmaceutica territoriale SSN 
Gennaio - Settembre 2014 

  
2010 2011 2012 2013 2014 Δ % Δ % 

          14/13 14/10 
Spesa convenzionata lorda 9,725 9,375 8,666 8,450 8,244 -2.4 -15.2 

Compartecipazione del cittadino 714 975 1,052 1,074 1,121 4.4 57.0 

Ticket per confezione 321 401 401 421 411 -2.4 28.0 

Quota prezzo di riferimento 393 574 651 653 710 8.7 80.7 

Sconto 588 624 584 698 669 -4.2 13.8 

Spesa convenzionata netta (1) 8,423 7,776 7,029 6,678 6,455 -3.3 -23.4 

Distr. Diretta di fascia A (2) 1,608 2,124 2,124 2,240 2,314 3.3 43.9 

Spesa territoriale (1+2) 10,031 9,900 9,153 8,918 8,769 -1.7 -12.6 

Totale confezioni 1,348 1,371 1,370 1,398 1,398 0.0 3.7 

DDD/1000 ab die 954.2 964.9 985.8 1,035.4 1,035.9 0.0 8.6 
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Farmaci acquistati dalle strutture sanitarie: 
Spesa in aumento in quasi tutte le regioni 



Composizione della spesa farmaceutica 
Gennaio - Settembre 2014 

Nei primi 9 mesi del 2014 la spesa farmaceutica nazionale totale (pubblica e 
privata) è stata pari a 19,9 miliardi di euro (+1,2% rispetto al 2013), di 
cui il 75,6% è stato rimborsato dal SSN. 



Outline 
• Dati generali di spesa e consumo dei farmaci 

• Confronto regionale nella spesa e nei consumi farmaceutici 

• Casi emblematici di utilizzazione ed appropriatezza 

– Farmaci cardiovascolari: ACE inibitori o sartani in associazione con calcio-
antagonisti   

– Apparato gastrointestinale: Inibitori di Pompa 

– Farmaci biosimilari dell’epoetina alfa 

• Trend di alcune classi di farmaci 

– Farmaci per la terapia del dolore e FANS 

– Farmaci antineoplastici 

– Assistenza ospedaliera: 4 Farmaci per malattie rare tra i primi 30 per spesa 

• Farmaci a brevetto scaduto  

 

 
 



Variabilità regionale dei consumi farmaceutici 

Regime convenzionale primi nove mesi 2014 per 
quantità e spesa pro capite 
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Confronto regionale:  
Spesa convenzionata, classe C e automedicazione* 

* Ordinati per spesa lorda classe A-SSN, primi 9 mesi 2014 
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Outline 
• Dati generali di spesa e consumo dei farmaci 
• Confronto regionale nella spesa e nei consumi farmaceutici 
• Casi emblematici di utilizzazione ed appropriatezza 

– Farmaci cardiovascolari: ACE inibitori o sartani in associazione con calcio-
antagonisti   

– Apparato gastrointestinale: Inibitori di Pompa 
– Farmaci biosimilari dell’epoetina alfa 

• Trend di alcune classi di farmaci 
– Assistenza ospedaliera: 4 Farmaci orfani tra i primi 30 per spesa 
– Farmaci per la terapia del dolore e FANS 
– Farmaci antineoplastici 
– Assistenza ospedaliera: 4 Farmaci per malattie rare tra i primi 30 per spesa 

• Farmaci a brevetto scaduto  
 
 

 



Farmaci cardiovascolari:  
ACE inibitori o sartani in associazione con calcio-antagonisti 

I liv. ATC  Sottogruppi Spesa 
procapite 

DDD/1000 
ab die 

Δ% 2014-2013 Δ% costo 
medio 
DDD spesa DDD prezzi mix 

Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina 
(ace) e calcioantagonisti 0,9 6,5 38,9 38,2 0,0 0,5 0,5 

Antagonisti dell’angiotensina II associati a calcio-
antagonisti 0,7 2,7 8,0 14,8 -5,6 -0,3 -5,9 

 

Tabella 25. Monitoraggio degli indicatori di appropriatezza d’uso dei medicinali  

Tabella 6. Effetto consumi, prezzi e “mix” sulla variazione della spesa 
farmaceutica convenzionata di classe A-SSN: confronto fra i primi 9 mesi del 
2014 e 2013 

Indicatore Descrizione dell'indicatore Lug2013-
giu2014 

Lug2012-
giu2013 

Lug2011-
giu2012 

H-DB 1.2 Percentuale di pazienti in trattamento con farmaci antiipertensivi antagonisti 
dell’angiotensina II trattati con farmaci a brevetto scaduto (a dicembre 2013) 73,4 74,2 76,1 

H-DB 1.5 
Percentuale di pazienti avviati 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 

83,3 83,5 78,9 

H-DB 1.6 Percentuale di pazienti in trattamento con farmaci antiipertensivi in associazione 
estemporanea con calcio-antagonista che non sono passati all'associazione fissa 97,4 96,6 96,3 
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Apparato gastrointestinale:  
Inibitori di pompa 

 

I liv. ATC  Sottogruppi Spesa 
procapite 

DDD/1000 
ab die 

Δ% 2014-2013 Δ% costo 
medio DDD spesa DDD prezzi mix 

A-Apparato gastrointestinale e metabolismo 24,4 152,5 1,8 2,0 -0,6 0,4 -0,1 
Inibitori della pompa acida 11,6 75,5 4,2 4,4 -0,2 0,0 -0,2 
 

Tabella 6. Effetto consumi, prezzi e “ mix ”  sulla variazione della spesa 
farmaceutica convenzionata di classe A-SSN: confronto fra i primi 9 mesi del 
2014 e 2013 

Indicatore Descrizione dell'indicatore Lug2013-
giu2014 

Lug2012-
giu2013 

Lug2011-
giu2012 

H-DB 7.1 Percentuale di pazienti in trattamento con inibitori della pompa protonica senza i 
criteri di rimborsabilità previsti dalla Nota AIFA 1 o dalla Nota AIFA 48 45,3 44,4 44,3 

 

Tabella 25. Monitoraggio degli indicatori di appropriatezza d’uso dei medicinali 
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Farmaci biosimilari dell’epoetina alfa 
 

Indicatore Descrizione dell'indicatore Lug2013-
giu2014 

Lug2012-
giu2013 

Lug2011-
giu2012 

H-DB 8.1 Percentuale di pazienti avviati ad un nuovo ciclo di terapia in trattamento  
Con epoetina alfa biosimilare 45,6 25,1 18,9 

 

Tabella 25. Monitoraggio degli indicatori di appropriatezza d’uso dei medicinali.  

I liv. 
ATC  Sottogruppi 

Spesa SSN 
%* 

∆% DDD/1000 
%* 

∆% 
pro capite 14/13 ab die 14/13 

B-Sangue ed organi emopoietici 16,4  11,7 37,4  9,1 
Altri preparati antianemici 3,5 21,1 -2,6 3,0 7,9 6,8 
 

Tabella 15. Spesa e consumi nei primi 9 mesi del 2014 per farmaci erogati dalle 
strutture pubbliche: categorie terapeutiche per I livello ATC  
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Outline 
• Dati generali di spesa e consumo dei farmaci 
• Confronto regionale nella spesa e nei consumi farmaceutici 
• Casi emblematici di utilizzazione ed appropriatezza 

– Farmaci cardiovascolari: ACE inibitori o sartani in associazione con calcio-
antagonisti   

– Apparato gastrointestinale: Inibitori di Pompa 
– Farmaci biosimilari dell’epoetina alfa 

• Trend di alcune classi di farmaci 
– Farmaci per la terapia del dolore e FANS 
– Farmaci antineoplastici 
– Assistenza ospedaliera: 4 Farmaci per malattie rare tra i primi 30 per spesa 

• Farmaci a brevetto scaduto  
 
 

 



Farmaci per la terapia del dolore e FANS 

I liv. ATC  Sottogruppi Spesa 
procapite 

DDD/1000 
ab die 

Δ% 2014-2013 Δ% costo 
medio DDD spesa DDD prezzi mix 

N-Sistema nervoso 17,3 60,6 0,3 1,9 -4,1 2,6 -1,6 
Alcaloidi naturali dell'oppio 1,2 2,1 12,2 2,8 0,0 9,2 9,2 
Altri oppiacei 0,7 1,0 22,0 7,9 -0,3 13,3 13,0 

 

Tabella 6. Effetto consumi, prezzi e “mix” sulla variazione della spesa farmaceutica 
convenzionata di classe A-SSN: confronto fra i primi 9 mesi del 2014 e 2013 

I liv. ATC  Sottogruppi Spesa 
procapite 

DDD/1000 
ab die 

Δ% 2014-2013 Δ% costo 
medio DDD spesa DDD prezzi mix 

M-Sistema muscolo-scheletrico 5,6 41,2 -8,0 -1,2 -2,4 -4,7 -6,9 
Coxibs 1,1 4,8 -0,4 -1,0 0,0 0,6 0,6 
Oxicam-derivati 0,1 1,3 -4,4 -4,6 -0,3 0,4 0,1 

 
Continuano ad aumentare la spesa ed i consumi per i farmaci per la terapia del 
dolore, mentre si riduce l’utilizzo dei FANS 



Farmaci per la terapia del dolore e FANS 

ATC Principio attivo Spesa  
pro capite 

Δ% 
14/13 

DDD/1000 ab 
die 

Δ%  
14/13 

C Perindopril e amlodipina  0,5 39,8 3,8 39,8 
C Ezetimibe 0,6 38,8 1,3 38,8 

N Tapentadol  0,4 38,5 0,2 38,9 
A Colecalciferolo 1,2 35,7 1,3 27,7 
G Silodosin  0,5 31,6 3,3 31,6 
 

Il tapentadol tra i primi trenta principi attivi per maggior variazione di spesa 
convenzionata rispetto al 2013 (+38,5%). 



Farmaci antineoplastici:  
confronto primi 9 mesi 2014-2013 

Rank Principio attivo ATC I Classe Spesa Inc% Cum% 

1 Trastuzumab L H 136.536.825 6,8% 6,8% 

2 Rituximab L H 105.084.830 5,2% 12,0% 

3 Bevacizumab L H 97.734.466 4,8% 16,8% 

4 Bortezomib L H 48.562.492 2,4% 19,2% 

 

I liv. 
ATC  Sottogruppi 

Spesa SSN 
%* 

∆% DDD/1000 
%* 

∆% 
pro capite 14/13 ab die 14/13 

L-Farmaci antineoplastici e immunomodulatori 45,6  9,7 9,2  3,1 
Anticorpi monoclonali 9,1 19,9 9,2 0,7 7,1 1,8 
Inibitori del fattore di necrosi tumorale alfa (TNF-alfa) 7,8 17,1 6,4 0,9 10,1 6,9 
Inibitori della proteina chinasi 7,5 16,4 18,4 0,3 2,9 10,1 
Sostanze ad azione immunosoppressiva selettiva 4,1 9,0 21,3 0,6 6,6 4,9 
 

Tabella 15. Spesa e consumi nei primi 9 mesi del 2014 per i farmaci erogati 
dalle strutture pubbliche: categorie terapeutiche per I livello ATC  

Tabella 24. Primi 30 principi attivi in ordine decrescente di spesa regionale per 
medicinali erogati nell’ambito dell’ass. farmaceutica ospedaliera ed ambulatoriale 



Farmaci antineoplastici:  
le categorie a maggior variazione di spesa 

 

Sottogruppi 

Spesa SSN 

%* 

∆% DDD/1000 

%* 

∆% 

pro capite 14/13 ab die 14/13 

L-Farmaci antineoplastici e immunomodulatori 45,6   9,7 9,2   3,1 

Altri antagonisti ormonali e agenti correlati 0,7 1,6 >100 0,1 0,7 >100 

Analoghi della mostarda azotata 0,3 0,6 33,0 0,1 0,7 22,1 

Altre sostanze ad azione immunosoppressiva 2,1 4,6 28,2 0,1 1,0 18,1 

Inibitori dell''interleuchina 1,0 2,3 26,0 0,1 1,2 22,9 

Sostanze ad azione immunosoppressiva selettiva 4,1 9,0 21,3 0,6 6,6 4,9 

Inibitori della proteina chinasi 7,5 16,4 18,4 0,3 2,9 10,1 

Altri alcaloidi delle piante e prodotti naturali 0,2 0,5 16,4 - - 15,5 

 

Tabella 15. Spesa e consumi nei primi 9 mesi del 2014 per i farmaci erogati dalle 
strutture pubbliche: categorie terapeutiche per I livello ATC  



Assistenza ospedaliera:  
4 Farmaci per malattie rare tra i primi 30 per spesa 

 

Rank Principio attivo ATC I Classe Spesa Inc% Cum% 

.. … … … … … … 

21 Alglucosidasi A H 16.984.715 0,8% 42,3% 

24 Imiglucerasi A H 13.221.489 0,7% 44,3% 

26 Agalsidasi A H 11.654.634 0,6% 45,5% 

30 Trabectedina L H 10.108.560 0,5% 47,6% 

  Totale Italia     2.018.071.582 100%  

 

Tabella 24. Primi 30 principi attivi in ordine decrescente di spesa regionale per 
medicinali erogati nell’ambito dell’assistenza farmaceutica ospedaliera ed 
ambulatoriale 

Nel 2014 compaiono ben 4 principi attivi di farmaci per malattie rare, tre dei 
quali per le malattie da disfunzioni del metabolismo. 



Outline 
• Dati generali di spesa e consumo dei farmaci 
• Confronto regionale nella spesa e nei consumi farmaceutici 
• Casi emblematici di utilizzazione ed appropriatezza 

– Farmaci cardiovascolari: ACE inibitori o sartani in associazione con calcio-
antagonisti   

– Apparato gastrointestinale: Inibitori di Pompa 
– Farmaci biosimilari dell’epoetina alfa 

• Trend di alcune classi di farmaci 
– Farmaci per la terapia del dolore e FANS 
– Farmaci antineoplastici 
– Assistenza ospedaliera: 4 Farmaci per malattie rare tra i primi 30 per spesa 

• Farmaci a brevetto scaduto  
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Variabilità regionale nella spesa e nei consumi dei 
farmaci a brevetto scaduto 
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Note Conclusive 
• I farmaci antineoplastici ed immunomodulatori diventano nel 

2014 la prima categoria per spesa pubblica superando per la 
prima volta i farmaci del sistema cardiovascolare 

• La spesa per i farmaci antineoplastici continua a crescere 
(territoriale ed ospedaliera:+10% rispetto al 2013) 

• La sostenibilità economica costituisce la principale sfida di 
oggi e dell’immediato futuro per i sistemi sanitari  

• È necessario sviluppare meccanismi di finanziamento e di 
valutazione che garantiscano un accesso equo ai farmaci 
innovativi 
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