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Governo dell’Appropriatezza 
Una prescrizione farmacologica può essere considerata appropriata se 

effettuata all’interno delle indicazioni cliniche per le quali il farmaco è 
stato dimostrato essere efficace e, più in generale, all’interno delle 
indicazioni d’uso (dose e durata del trattamento). 

 
The outcome of a process of decision-making that maximizes net 

individual health gains within society's available resources (Bueton et al 
1997). 

 
Nel Rapporto, sono inclusi sia gli indicatori di aderenza alle modalità 

d’uso dei farmaci (e.g. l’uso continuativo dei farmaci nei trattamenti 
cronici - medication persistence) sia gli indicatori di aderenza alle 
indicazioni terapeutiche dei farmaci. 

 

Fonte: Buetow SA., et al. Appropriateness in health care: application to prescribing. Soc Sci 
Med. 1997 Jul;45(2):261-71. 



30 August – 3 September 2003

Single prescription
10,290 cases (65.2%)

60%<PDC≤ 80%
1,891 cases (34.4%)

40%<PDC≤ 60%
1,020 cases (18.5%)

20% <PDC≤ 40%
763 cases (13.9%)

PDC≤ 20%
290 cases (5.3%)

Renewed prescriptions
5,495 cases (34.8%)

Primary Prevention
15,785 cases (100.0%)

Single prescription
951 cases (31.1%)

PDC> 80%
620 cases (29.4%)

60%<PDC≤ 80%
725 cases (34.3%)

40%<PDC≤ 60%
331 cases (15.7%)

20%<PDC≤ 40%
263 cases (12.5%)

PDC≤ 20%
171 cases (8.1%)

Renewed prescriptions
2,110 cases (68.9%)

Secondary Prevention
3,061 cases (100.0%)

Patients exposed to statins
19,178 cases

Persistence to statins treatmentPersistence to statins treatment

Patients not evaluated due to a 
follow-up lasted less than 1 year

332 cases

Patients not evaluated due to a 
follow-up lasted less than 1 year

332 cases

PDC> 80%
1,531 cases (27.9%)

Presentazione Russo P. et al. ESC 2003 
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30 August – 3 September 2003

CVEs by persistence levelCVEs by persistence level

TypeType of of preventionprevention PrimaryPrimary Crude OR (95%CI) Crude OR (95%CI) SecondarySecondary Crude OR (95%CI)Crude OR (95%CI)

n.    (%)n.    (%)11 n. (%)n. (%)

Single Single prescriptionprescription 518 (5.0)518 (5.0) 1.01.0 389 (40.9)389 (40.9) 1.01.0

PDCPDC22 ≤≤20%20% 65   (22.4)65   (22.4) 5.5 (4.15.5 (4.1--7.3)7.3) 138 (80.7)138 (80.7) 6.0 (4.06.0 (4.0--9.0)9.0)

20%< PDC 20%< PDC ≤≤40%40% 107 (14.0)107 (14.0) 3.1 (2.53.1 (2.5--3.8)3.8) 158 (60.1)158 (60.1) 2.2 (1.62.2 (1.6--2.9)2.9)

40%< PDC 40%< PDC ≤≤60%60% 104 (10.2)104 (10.2) 2.1 (1.72.1 (1.7--2.7)2.7) 119 (35.9)119 (35.9) 0.8 (0.60.8 (0.6--1.1)1.1)

60%< PDC 60%< PDC ≤≤80%80% 121 (6.4)121 (6.4) 1.3 (1.11.3 (1.1--1.6)1.6) 169 (23.3)169 (23.3) 0.4 (0.30.4 (0.3--0.5)0.5)

PDC >80%PDC >80% 58   (3.8)58   (3.8) 0.7 (0.60.7 (0.6--0.9)0.9) 101 (16.3)101 (16.3) 0.3 (0.20.3 (0.2--0.4)0.4)

OverallOverall 455 (8.3)455 (8.3) 1.7 (1.51.7 (1.5--1.9)1.9) 685 (32.5)685 (32.5) 0.7 (0.60.7 (0.6--0.8)0.8)

1 Proportion of patients with events in each persistence level
2 Proportion of days covered by treatment 

BivariateBivariate AnalysisAnalysis

CVE: cardiovascular events 



Costo degli eventi evitati 



Fonte: Bramlage P. et al. Cardiovascular Diabetology 2009 



Dal Rapporto OsMed 2012: nuovo paradigma di 
riferimento nel governo dell’appropriatezza 

• Appropriatezza non più orientata esclusivamente alla 
promozione del medicinale a brevetto scaduto, ma 
all’individuazione di percorsi di uso adeguato, efficace e costo-
efficace dei medicinali, in una prospettiva di tutela della salute 
 

• Introduzione di indicatori, riproducibili su base locale, finalizzati 
a misurare l’uso corretto ed efficace del medicinale 
 

• Produzione di dati utili ai fini della programmazione economica a 
livello Regionale (i.e. impatto economico atteso a fronte di un 
miglioramento dell’appropriatezza d’uso del medicinale)  



Processo di monitoraggio dell’appropriatezza: 
verifica degli scostamenti, definizione delle azioni correttive, monitoraggio degli effetti   

In regime di limitatezza delle risorse a disposizione, l’economia si pone come 
criterio di scelta tra soluzioni alternative che concorrono allo stesso 
ammontare di risorse. 
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Prospettive per l’equilibrio tra appropriatezza 
prescrittiva e sostenibilità economica  

nell’uso dei farmaci: le aree di sotto-utilizzo e di sovra-utilizzo 
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Prospettive per l’equilibrio tra appropriatezza 
prescrittiva e sostenibilità economica  

nell’uso dei farmaci: le aree di sotto-utilizzo e di sovra-utilizzo 



Le aree terapeutiche 

 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. 
 

Per un totale di 30 indicatori 



Dal Rapporto 2012…al 2014 

16 ASL e 8 Mil. 
di Assistibili 

32 ASL e 18 Mil. 
di Assistibili 

Rapporto primi 9 
mesi del 2014  
35 ASL 



Il monitoraggio 
dell’appropriatezza 
d’uso nel 2014 



Valore dei KPI nei processi di audit clinico 
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La variazione è stata calcolata come incremento percentuale della percentuale di pazienti aderenti nell’anno 2011 
rispetto al 2010 (periodo “Pre”, colonna grigia) e nell’anno 2012 rispetto al 2011 (periodo “Post”, colonna rossa). Il 

calcolo è stato effettuato sulle 32 ASL partecipanti al progetto Health-DB. 
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Elasticità della spesa farmaceutica rispetto al 
miglioramento degli indicatori di aderenza 

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 aderenti al 
trattamento 

+0,96 € 21.905.801 

Percentuale di pazienti in trattamento 
con statine aderenti al trattamento +0,63% € 4.989.847 

Percentuale di pazienti in trattamento 
con farmaci antidiabetici aderenti al 
trattamento 

+1,01 € 3.931.717 

Percentuale di pazienti in trattamento 
con farmaci per le sindromi ostruttive 
delle vie respiratorie aderenti al 
trattamento 

3,86% € 38.130.002 

Percentuale di pazienti in trattamento 
con farmaci per l’osteoporosi aderenti al 
trattamento 

+0,73% € 3.135.241 

Percentuale di pazienti in trattamento 
con farmaci antidepressivi aderenti al 
trattamento 

+1,28% € 6.341.575 

 

Nel 2014 abbiamo investito 22 milioni di euro in più 
rispetto al 2013 nell’aderenza alle terapie per 
malattie croniche 



Pazienti in trattamento per l’anemia con 
epoetina alfa biosimilare 

La quota di pazienti è aumentata dell’82% rispetto 
al 2013 
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Quanto ci ha fatto risparmiare in più rispetto al 
2013: circa 9,1 milioni di euro 



Pazienti in trattamento con gli inibitori di 
pompa senza i criteri delle Note AIFA 1 e 48 
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Tabella 4.4.43. Elasticità della spesa farmaceutica per il trattamento dell’ulcera e 
dell’esofagite rispetto al miglioramento degli indicatori per i farmaci per il trattamento 
dell’ulcera e dell’esofagite 

 

Indicatori per i farmaci per il trattamento 
dell’ulcera e dell’esofagite 

Variazione percentuale della 
spesa complessiva per farmaci 
per il trattamento dell’ulcera e 
dell’esofagite rispetto ad una 

variazione dell’1% 
dell’indicatore* 

Variazione della spesa 
complessiva per farmaci per il 

trattamento dell’ulcera e 
dell’esofagite§ per una 

variazione dell’1% 
dell’indicatore° 

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 

-0,62% € -5.782.934 

La variazione percentuale della spesa rispetto al miglioramento di ogni singolo indicatore deve essere 
considerato a sé stante rispetto alla variazione sugli altri indicatori e non deve essere sommata alla variazione 
degli altri indicatori in quanto gli indicatori sono calcolati su coorti di pazienti non esclusive. 
*La variazione percentuale della spesa complessiva per la terapia l’ulcera e l’esofagite è stata stimata rispetto ad 
una variazione dell’indicatore nella direzione del valore ideale di tendenza e nella misura pari all’1% rispetto al 
valore attuale dell’indicatore. 
§Farmaci per il trattamento dell’ulcera e dell’esofagite: inibitori della pompa protonica (codice ATC: A02BC). Tali 
farmaci sono stati classificati in farmaci rimborsati in Nota 1: someprazolo (ATC A02BC05), lansoprazolo (ATC 
A02BC03), omeprazolo (ATC A02BC01) e pantoprazolo (ATC A02BC02) e farmaci rimborsati in Nota 48: 
esomeprazolo (ATC A02BC05), lansoprazolo (ATC A02BC03), omeprazolo (ATC A02BC01), pantoprazolo (ATC 
A02BC02), rabeprazolo (ATC A02BC04).  
°I valori in € riportati esprimono la spesa farmaceutica nazionale convenzionata più l’acquisto da parte delle 
strutture sanitarie pubbliche. 

Quanto ci è costato in più rispetto al 2013: circa 5 milioni di euro 



Pazienti in trattamento con DPP-IV senza 
i criteri previsti per la rimborsabilità  
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Tabella 4.4.21. Elasticità della spesa farmaceutica per farmaci antidiabetici rispetto al 
miglioramento degli indicatori per i farmaci per il diabete mellito 

 

Indicatori per i farmaci per il 
diabete mellito 

Variazione percentuale della spesa 
complessiva per farmaci per il 
diabete mellito rispetto ad una 

variazione dell’1% dell’indicatore* 

Variazione della spesa complessiva 
per farmaci per il diabete mellito§ 

per una variazione dell’1% 
dell’indicatore° 

Percentuale di pazienti in 
trattamento con farmaci 
antidiabetici aderenti al 
trattamento 

+1,01 € 3.931.717 

Percentuale di pazienti in 
trattamento con DPP-IV inibitori 
senza i criteri previsti dalle 
precisazioni sulle limitazioni 
generali alla rimborsabilità dei 
DPP-IV inibitori 

-0.39% € -1,527,669 

Percentuale di pazienti con i criteri 
previsti dalle precisazioni sulle 
limitazioni generali alla 
rimborsabilità dei DPP-IV inibitori 
non in trattamento con DPP-IV 
inibitori 

+0.88% € 3,418,156 

La variazione percentuale della spesa rispetto al miglioramento di ogni singolo indicatore deve essere 
considerato a sé stante rispetto alla variazione sugli altri indicatori e non deve essere sommata alla variazione 
degli altri indicatori in quanto gli indicatori sono calcolati su coorti di pazienti non esclusive.  
*La variazione percentuale della spesa complessiva per farmaci antidiabetici è stata stimata rispetto ad una 
variazione dell’indicatore nella direzione del valore ideale di tendenza e nella misura pari all’1% rispetto al valore 
attuale dell’indicatore. 
§Farmaci per il diabete mellito: gli ipoglicemizzanti (codice ATC A10B). 
°I valori in € riportati esprimono la spesa farmaceutica nazionale convenzionata più l’acquisto da parte delle 
strutture sanitarie pubbliche. 

La riduzione dell’uso di DPP-IV inibitori nei pazienti senza i criteri previsti dalle precisazioni 
sulle limitazioni generali alla rimborsabilità dei DPP-IV inibitori determinerebbe un 
risparmio sulla spesa farmaceutica per farmaci per il diabete mellito e consentirebbe un 
re-investimento in una maggiore elezione al trattamento antidiabetico dei pazienti con i 
criteri previsti dalle precisazioni sulle limitazioni generali alla rimborsabilità dei DPP-IV 
inibitori non in trattamento con DPP-IV inibitori e in una maggiore aderenza al 
trattamento. 

Quanto ci ha fatto risparmiare in più 
rispetto al 2013:  
circa 11 milioni di euro 



Registri di monitoraggio AIFA 
(nel 2015 - 127 registri attivi) 

 
 
 
 

 
Registri attivi:                                                 127 
In corso di pubblicazione :                            10 
Attualmente in modalità cartacea:               38 
Totale:                                                             175 
 



Conclusioni 
• Gli effetti economici che si ottengono dal miglioramento 

dell’appropriatezza non si limitano al valore dell'investimento in 
spesa farmaceutica 

 
• Il miglioramento dell’appropriatezza consente, infatti, di ottenere 

nel medio - lungo termine benefici sulla salute che si traducono in 
effetti positivi sia sulla spesa sanitaria (e.g. riduzione delle 
ospedalizzazioni) sia sull’intero sistema economico 

 
• Esiste la necessità di emanare atti normativi che introducano il 

monitoraggio degli indicatori di appropriatezza nel governo della 
spesa e nella programmazione sanitaria a livello regionale  
 
 



Grazie per l’attenzione 

CONTATTI 

 

Telefono: 06-5978.4583 

E-mail: p.russo@aifa.gov.it 

Web: http://www.agenziafarmaco.gov.it/ 
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