
Impatto di un decreto su ACE-Inibitori 
e Sartani in prevenzione secondaria 

nel Lazio: un’analisi pre-post 

Flavia Mayer 
 

Napoli, 6 Novembre 2014 



Razionale 

• In Italia la quota della popolazione anziana è in continuo aumento, e di conseguenza 
cresce il numero di pazienti anziani con patologie acute e croniche.  
• Negli anziani le cause cardiovascolari sono la prima causa di morte e tra le prime 
cause per ricoveri ospedalieri.  
• I farmaci per l’apparato cardiovascolare sono al primo posto sia in termini di spesa, 
sia in termini di quantità prescritte.  
 
 

 

Rapporto OsMed 2009 



Razionale 



Razionale e Obiettivo 

Decreto del Commissario ad acta (DCA) del 31/03/2010 Regione Lazio che 
relativamente all’utilizzo dei farmaci ad azione sul sistema renina-angiotensina mira 
contemporaneamente: 
• alla promozione dell’appropriatezza terapeutica di ACE-inibitori e Sartani per 

malattie cardiovascolari (MCV) 
• a fronteggiare l’aumento dei costi delle prescrizioni 
 
 
 

  

TARGET: 
Incidenza massima delle prescrizioni di Sartani sul totale delle prescrizioni di sostanza 

che agiscono sul sistema renina-angiotensina: 30% 

OBIETTIVO: 
Valutare il raggiungimento del Target del DCA attraverso un’analisi Pre-Post 

 
 

  



Arruolamento delle coorti e misura del consumo di 
ACE-Inibitori e Sartani 

Dal Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) sono stati selezionati i Residenti nel Lazio con età ≥18 
anni dimessi nei 12 mesi con primo ricovero per malattie cardiovascolari (ICD9 CM 390-459) 

con 1  
prescrizione  
nei 30 gg 

35.392 
17.807 

17.585 

 
 Coorte PRE DCA:    35.917 

 
 Coorte POST DCA:  35.491 

 

Pazienti incidenti per utilizzo di  
ACE-Inibitori e Sartani: 25% 

Pazienti prevalenti per utilizzo di  
ACE-Inibitori e Sartani: 75% 

Analisi di switch 

Analisi Pre-Post 



Metodi: Segmented regression analysis 

Outcome 

Yt = β0 + β1
*timet + β2

*interventiont + β3
*time after interventiont + et  

  

 2 parametri per il segmento di regressione pre-intervento: livello e trend (β0 e β1)  

 Uno dei metodi più utilizzati per lo studio delle serie storiche interrotte è la  

 Segmented Regression Analysis 
che permette di studiare l’effetto longitudinale dell’intervento sull’outcome di interesse 

 2 parametri per il segmento di regressione post-intervento: cambiamento del livello e 
cambiamento del trend (β2 e β3)  



Proporzioni mensili di prescrizioni di ACE-Inibitori e 
Sartani per pazienti incidenti per MCV 



Proporzioni mensili di prescrizioni di ACE-Inibitori e Sartani  
per pazienti incidenti per MCV e naive agli ACE-Inibitori e Sartani 

B: Medici ospedalieri (flusso FarmED) 

A: Prescrizioni totali (flusso FARM e FarmED) 

C: Medici in ambito territoriale (flusso FARM) 



Pazienti incidenti per MCV e prevalenti per utilizzo di 
ACE-Inibitori e Sartani: Analisi di SWITCH 



Conclusioni 

 Nel Lazio la proporzione dei pazienti trattati con ACE-
Inibitori/Sartani in prevenzione secondaria dopo un primo 
evento di MCV è circa il 50% 
 

 Tra i pazienti trattati, più del 30% riceve una prima 
prescrizione di Sartani 
 

 L’apposito DCA non ha cambiato in modo sostanziale i 
pattern prescrittivi overall 
 

 Si osserva tuttavia un impatto maggiore:  
 per le prescrizioni erogate in ambito ospedaliero 
 per i pazienti naive ai farmaci in studio 
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