
Dall’Appropriatezza d’uso dei medicinali al Governo 
della spesa farmaceutica  
Anno 2013 
 

 

 

Pierluigi Russo 

Ufficio Coordinamento OsMed ed attività di HTA 

 

Roma 14 Luglio, 2014 



* Pierluigi Russo, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 26.01.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 20.03.2012 in accordo con la policy 0044 EMA/513078/2010 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei Comitati Scientifici e degli 
esperti. 

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

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 

Consulente strategico 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 

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



Governo della spesa farmaceutica 
territoriale e piani di rientro 

Figura 1.11.1 Rapporto OsMed 2013 



Governo della spesa farmaceutica 
ospedaliera e piani di rientro 

Figura 1.11.2 Rapporto OsMed 2013 



Provvedimenti Regionali 



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)  



Rapporto OsMed 2012: modificazione del paradigma di 
riferimento nel governo dell’appropriatezza 



Novità nel Rapporto OsMed 2013 
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Dal rapporto 2012…al 2013 

16 ASL e 8 Mil. 
di Assistibili 

32 ASL e 18 Mil. 
di Assistibili 



• Dimensione del database: 152 Gigabyte 

• Numero totale di record analizzati: 1.049.578.493 

• Numero totale di ricette analizzate: 1.017.066.281 

• Numero totale di assistibili inclusi: 17.846.127 

• Copertura rispetto alla popolazione: 30,0% dell’Italia 
– 28,7% della popolazione del Nord 
– 33,7% della popolazione del Centro 
– 29,8% della popolazione del Sud 

• Numero di ASL partecipanti: 32 

• Regioni rappresentate: 17 

• Disponibilità storica: 2009-2013 

AIFA entra nell’era dei Big data 



Jama 2002;288:455-461 

34.501 pazienti analizzati 



Analisi dell’aderenza alle statine nel Rapporto 
OsMed 2013 (popolazione arruolata) 

2013 2012 2011 

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

TOTALE 1.490.295 11,2 3,9 1.434.586 10,9 6,2 1.351.19
0 10,3 / 

Area geografica 

Nord 642.762 10,4 4,2 617.005 10,0 5,4 585.653 9,6 / 

Centro 334.236 12,0 4,3 320.543 11,6 5,6 303.594 11,0 / 

Sud 513.297 11,9 3,3 497.038 11,6 7,6 461.943 10,8 / 

Genere 

Maschio 725.109 11,3 4,1 696.580 10,9 5,9 657.720 10,3 / 

Femmina 765.186 11,2 3,7 738.006 10,8 6,4 693.470 10,2 / 

Classi di età§ 

≤45 42.474 0,7 -4,2 44.349 0,8 -1,8 45.163 0,8 / 

46-65 481.890 11,1 -0,2 482.882 11,2 2,0 473.632 11,0 / 

66-75 499.042 31,0 4,4 478.163 29,8 7,7 443.825 27,8 / 

>75 466.889 30,8 8,8 429.192 28,5 10,5 388.570 25,9 / 





“P” come Programmazione sanitaria 
dell’assistenza farmaceutica 

Indicatori per i farmaci per 
l’ipercolesterolemia

Variazione della spesa 
complessiva per farmaci 
per l’ipercolesterolemia 

per una variazione dell’1% 
dell’indicatore

anno 
prec.

ultimo 
anno

var. ass.
Guadagno in 

Appropriatezza

Perdita di 
appropriatezza 

per mancato 
investimento

Perdita di 
appropriatezza per 
mancato risparmi

Percentuale di pazienti con pregresso evento 
CV o diabete in trattamento con statine

€ 4.181.728 53,40% 54,10% 0,70% 2.927.210 0 0

Percentuale di pazienti in trattamento con 
statine senza pregresso evento CV o diabete

-€ 7.694.025 76,60% 76,30% -0,30% -2.308.208

Percentuale di pazienti senza pregresso evento 
CV o diabete in trattamento con statine a 
bassa potenza

-€ 5.152.201 43,80% 41,20% -2,60% 0 13.395.723

Percentuale di pazienti con pregresso evento 
CV o diabete in trattamento con statine ad alta 
potenza

€ 1.737.824 60,40% 62,60% 2,20% 3.823.213 0 0

Percentuale di pazienti in trattamento con 
statine aderenti al trattamento

€ 4.989.847 40,40% 43,00% 2,60% 12.973.602 0 0

Percentuale di pazienti in trattamento con 
statine occasionali al trattamento

-€ 1.255.390 9,80% 9,30% -0,50% -627.695 0 0

16.788.122 0 13.395.723



La Calabria ha utilizzato i nuovi indicatori AIFA 



La Calabria ha utilizzato i nuovi indicatori AIFA 



Indicatori sul Diabete Mellito tipo II 

Circa 700.000 pazienti/anno diabetici analizzati 













Quanto ci costa questa inappropriatezza? 260 milioni di euro 

Quanto ci è costato in più rispetto al 2012: circa 14 milioni di euro 







Quanto ci ha fatto risparmiare in più rispetto al 2012: circa 8 milioni di euro 





Dalla dimensione microeconomica a 
quella macroeconomica 



Dalla dimensione microeconomica a 
quella macroeconomica 



Copertura della spesa farmaceutica regionale 
(distribuzione diretta)  

2012 2013 

4.200 milioni di euro (+6,3% vs. 2012) 



Copertura della spesa farmaceutica regionale 
(distribuzione per conto)  

2012 2013 

1.025 milioni di euro (+12,5% vs. 2012) 



Copertura della spesa farmaceutica regionale 
(consumi ospedalieri)  

2012 2013 

2.811,4 milioni di euro (+6,3% vs. 2012) 



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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