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Appropriatezza d’uso dei medicinali

• 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).

• Generalmente, l’appropriatezza è valutata mediante l’analisi della variabilità 
prescrittiva e/o dell’aderenza delle modalità prescrittive a standard predefiniti.

• Per gli scopi del presente Rapporto, per aderenza delle modalità prescrittive a 
standard predefiniti, si intende sia l’aderenza alle modalità d’uso dei farmaci (ad 
es. l’uso continuativo dei farmaci nei trattamenti cronici) sia l’aderenza alle 
indicazioni terapeutiche (ad es. la prescrizione dei farmaci con specifica 
indicazione per la tipologia di paziente considerato).



Appropriatezza d’uso dei medicinali: 
profili prescrittivi e di utilizzazione

• Profili prescrittivi nella Medicina Generale: 
– Health Search CSD LPD (SIMG: O. Brignoli, C. Cricelli, F. Lapi)

• 700 medici “validati” da una coorte di 1.049
• 929.118 pazienti di età superiore a 14 anni che sono risultati vivi e registrati nelle liste dei 

MMG al 31-12-2012

• Profili prescrittivi nella Medicina Specialistica:
– Annali dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD: C.B. Giorda, A. Nicolucci, A. Ozzello, M.C. 

Rossi)
• 300 Servizi di Diabetologia diffusi sull’intero territorio nazionale, ovvero circa il 50% dei 

centri specialistici italiani
• 28.804 soggetti con diabete di tipo 1 (DM1) e 532.651 soggetti con diabete di tipo 2 (DM2)

• Profili di utilizzazione
– Health DB (Clicon S.r.l., L. Degli Esposti, S. Saragoni, D. Sangiorgi, C. Veronesi, V. Blini, E. Degli 

Esposti, S. Buda)
• 16 ASL partecipanti distribuite nel nord, centro e sud Italia
• 8 milioni di assistibili (circa il 13,5% della popolazione italiana complessiva),

Gli osservatori esterni sono responsabili, in via esclusiva, dell’attendibilita delle informazioni, delle analisi e degli 
indicatori contenuti nel presente Rapporto e sono, inoltre, titolari dei diritti ad essi relativi ovvero di aver ottenuto le 
dovute autorizzazioni per la loro utilizzazione nel caso in cui i dati utilizzati ai fini delle analisi ed al calcolo degli 
indicatori siano di titolarità di terzi.



Profili prescrittivi nella Medicina Generale



Profili prescrittivi nella Medicina Generale



Profili prescrittivi nella Medicina Generale

• Prevenzione del rischio cardiovascolare:
– Ipertensione (16 milioni di ipertesi)
– Dislipidemia (4,5 milioni di dislipidemici)
– Malattia Ischemica Cardiovascolare (4,3 milioni di cardiopatici)

• Disturbi Ostruttivi delle Vie Respiratorie (1,3 milioni di pazienti con BPCO e 
quasi 4 milioni di asmatici)

• Disturbi Depressivi (7 milioni di depressi)
• Inappropriatezza d’uso degli antibiotici



Inappropriatezza d’uso degli antibiotici

891.000

161.000



Profili prescrittivi nella medicina 
specialistica dei diabetologi

Diabete mellito tipo I°



Profili prescrittivi nella medicina specialistica dei 
diabetologi

Diabete mellito tipo II°



Profili prescrittivi nella medicina 
specialistica dei diabetologi

Diabete mellito tipo II°



• Descrivere i profili di utilizzazione dei medicinali e di aderenza al 
trattamento per le principali aree terapeutiche evidenziandone lo 
scostamento rispetto alle raccomandazioni terapeutiche e stimando 
l’effetto di tale scostamento sugli esiti clinici ed economici.

• Progettare un insieme di indicatori di utilizzazione dei medicinali e di 
aderenza al trattamento per le principali aree terapeutiche allo scopo di 
avviare un processo periodico di monitoraggio della pratica clinica e di 
miglioramento dei processi terapeutici ed assistenziali.

Profili di utilizzazione – Dati ASL da Health DB 
(obiettivi)



Profili di utilizzazione – Dati ASL da Health DB 
(indicatori di aderenza)

• 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



Profili di utilizzazione – Dati ASL da Health DB 
(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’anemia (biosimilari).



Profili di utilizzazione – Dati ASL da Health DB 
(ASL partecipanti)

• Area geografica Nord: Azienda per Servizi Sanitari n. 1 Triestina (Regione  
Autonoma Friuli Venezia Giulia); Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli 
(Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia); Azienda ULSS20 di Verona (Regione 
Veneto); ASL della Provincia di Bergamo (Regione Lombardia); ASL Pavia 
(Regione Lombardia); Azienda Unità Sanitaria Locale Piacenza (Regione Emilia 
Romagna) e Azienda Unità Sanitaria Locale Ferrara (Regione Emilia Romagna);

• Area geografica Centro: Azienda USL 9 Grosseto (Regione Toscana); Azienda 
USL 8 Arezzo (Regione Toscana); Azienda USL 1 Massa e Carrara (Regione 
Toscana); Azienda USL Roma A (Regione Lazio); Azienda USL Roma D (Regione 
Lazio); ASL Frosinone (Regione Lazio) e AUSL 4 Teramo (Regione Abruzzo);

• Area geografica Sud: ASL Caserta (Regione Campania) e Azienda Sanitaria 
Provinciale 3 Catania (Regione Sicilia).



Profili di utilizzazione – Dati ASL da Health-DB

Data linkage di flussi amministrativi correnti delle ASL per la creazione di un database 
longitudinale di popolazione
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Profili di utilizzazione – trattamento con statine





Il “caso” dell’utilizzazione dei farmaci ipolipemizzanti 
per la prevenzione cardiovascolare

Percentuale di pazienti con pregresso evento CV 
o diabete trattati con farmaci ipolipemizzanti

Percentuale di pazienti trattati con farmaci 
ipolipemizzanti senza pregressi evento CV o 
diabete

Percentuale di pazienti senza pregresso evento 
CV o diabete trattati con farmaci ipolipemizzanti 
a bassa efficacia

Percentuale di pazienti con pregresso evento CV 
o diabete trattati con farmaci ipolipemizzanti ad 
alta efficacia

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

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



Impatto economico dell’indicatore



Sintesi delle principali evidenze sull’utilizzazione 
delle statine nella prevenzione cardiovascolare

• Una percentuale elevata di pazienti ad elevato rischio CV (pazienti con pregresso 
evento) non sono esposti ai farmaci ipolipemizzanti. Per contro, un numero elevato di 
pazienti risulta esposta al trattamento pur senza fattori di rischio CV e giovane età (<55 
anni) e mostrando un uso occasionale del farmaco.

• Una percentuale elevata di pazienti ad elevato rischio CV utilizza farmaci ipolipemizzanti 
a bassa efficacia (pur necessitando farmaci ad alta efficacia). Per contro, una 
percentuale elevata di pazienti a basso rischio CV utilizza farmaci ipolipemizzanti ad alta 
efficacia (pur essendo sufficienti farmaci a bassa efficacia).

• Una percentuale elevata di pazienti risulta limitatamente aderente alle raccomandazioni 
terapeutiche e questo determina una grado prevenzione cardiovascolare sub-ottimale e 
comunque inferiore a quello ottenibile da un’utilizzazione dei medicinali aderente alle 
raccomandazioni terapeutiche.

Quale sarebbe l’impatto sulla spesa farmaceutica e sugli 
esiti clinici derivante da un miglioramento di tali indicatori 

di utilizzazione dei medicinali e di aderenza al trattamento? 



Sovra–spesa e sotto–spesa nella relazione tra 
gravità del paziente e potenza del medicinale

Con pregresso
evento CV o diabete

Senza pregresso
evento CV o diabete

Farmaci 
ipolipemizzanti
ad alta efficacia

Campione Health-DB:
Pazienti 85.341
€ 18.987.957

Proiezione nazionale:
Pazienti 640.057

€ 142.409.677

Campione Health-DB:
Pazienti 276.611
€ 57.004.935

Proiezione nazionale:
Pazienti 2.074.582

€ 427.537.012

Farmaci 
ipolipemizzanti

a bassa efficacia

Campione Health-DB:
Pazienti 63.326
€ 5.988.230

Proiezione nazionale:
Pazienti 474.945

€ 44.911.725

Campione Health-DB:
Pazienti 243.574
€ 20.242.819

Proiezione nazionale:
Pazienti 1.826.805

€ 151.821.142
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Sovra–spesa e sotto–spesa nella relazione tra 
indicazione ed esposizione al trattamento

Pazienti con 
pregresso evento 
CV non esposti al 

trattamento

Campione Health-DB:
Pazienti 55.256

€ 0

Proiezione nazionale:
Pazienti 414.417

€ 0

Pazienti esposti al 
trattamento con 
età<55 anni o 

occasionali

Campione Health-DB:
Pazienti 121.808

€ 11.166.690

Proiezione nazionale:
Pazienti 913.560

€ 83.750.175

Pazienti 
indicati al 

trattamento 
ed esposti al 
trattamento −
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14 milioni



Relazione tra risparmi, a fronte di guadagni in 
efficienza allocativa, e riduzione di eventi CV

Un risparmio sulla spesa farmaceutica pari a € 134 milioni re-investito in aderenza al 
trattamento determinerebbe un aumento della percentuale di pazienti aderenti pari 
al 11% (dall’attuale 39% al 50%) ed una conseguente riduzione del rischio di eventi 
CV pari al 10%.

Adherence to statin treatment and health outcomes in an Italian cohort of newly treated patients: 
results from an administrative database analysis. Clin Ther. 2012 Jan;34(1):190-9

−
 

134 milioni

+11%

−10%



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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