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•Generalità sulla DU (che cos’è uno studio di drug

utilisation, quali dati utilizza e quali misure)

•Scopi degli studi di DU (monitorare trend, 

confrontare territori, valutare impatto delle misure 

regolatorie, valutare appropriatezza).

•Ruolo della DU negli altri rami della 

farmacoepidemiologia (denominatore indiretto 

per la farmacovigilanza, driver per decidere se e 

dove svolgere gli studi osservazionali di esito, …).

Parleremo di:



Componente dell’Executive Committee dell’European Drug Utilisation Research
Group (EuroDURG) dal 2006.

Editor del testo Drug Utilisation Research: 
Methods and Applications.  



Generalità sulla Drug Utilisation



https://www.whocc.no/atc_ddd_index/





Rapporto OsMED



Rapporto OsMED regionale





Fonti di dati:

Archivi delle prescrizioni rimborsate,
Campioni della popolazione (panel: es. IQVIA – ex IMS),
Assicurazioni,
Collezioni di electronic health records (EHR),
Sondaggi ad hoc.



Scopi degli studi di DU

monitorare trend, 

confrontare territori, 

valutare impatto delle misure regolatorie, 

valutare l’appropriatezza d’uso.



Per misurare l’impatto delle scelte regolatorie, occorre:

Interrupted time series



Poluzzi E, Veronese G, Piccinni C, Raschi E, Koci A, 
Pagano P, Godman B, Marchesini G, Boriani G, De Ponti F. 
Switching among Equivalents in Chronic Cardiovascular
Therapies: 'Real World' Data from Italy. Basic Clin
Pharmacol Toxicol. 2016 Jan;118(1):63-9. doi: 
10.1111/bcpt.12442.

Impatto della «legge Balduzzi» 
sull’uso di generici



1. Identificare un Gold standard (Linee guida, raccomandazioni, PDTA …);

2. Definire un indicatore (es. numero di soggetti esposti all’anno sul totale, 
numero di dosi minime all’anno…);

3. Applicare l’indicatore ai dati (quali dati sono disponibili?).

Per misurare l’appropriatezza d’uso dei farmaci, occorre:



Una valutazione grossolana dell’appropriatezza prevede l’analisi della 
corrispondenza delle linee guida con il reale utilizzo dei farmaci nella 
popolazione attraverso l’applicazione di INDICATORI opportunamente 

sviluppati

INDICATORI DI QUALITA’ DELLA 
PRESCRIZIONE/DELL’UTILIZZO DEI FARMACI



IL PROGETTO 

«Interazioni clinicamente rilevanti nel paziente 
anziano pluritrattato a livello territoriale »

(2012-13 e 2017-18)

fondi Farmacovigilanza 
AIFA – Emilia Romagna 

Un esempio di studio sull’appropriatezza d’uso dei farmaci …



LA LISTA 
53 interazioni potenzialmente di impatto nella pratica clinica

N Farmaco in oggetto
Farmaco 
interagente/classe di 
farmaci

Meccanismo interazione Effetto clinico Management/Alternativa

1 disopiramide Macrolidi 

I macrolidi inibiscono l’enzima 
CYP3A4 epatico aumentando i 
livelli sierici di disopiramide con 
cardiotossicità. sinergismo 
farmacodinamico

Aumento intervallo QT, torsioni 
di punta, arresto cardiaco, 
tachicardia ventricolare.

Preferire altri antibiotici con 
spettro d’azione e indicazione 
appropriata

2 Antiaritmici classe Ia 

SSRI  
venlafaxina 

Triciclici  

Sinergismo farmacodinamico 
Aumento intervallo QT, torsioni 
di punta, arresto cardiaco.

Limitare l’impiego di 
antidepressivi alle loro 
indicazioni maggiori

3 digossina Macrolidi

I macrolidi causano 
l’eliminazione a livello 
intestinale di Eubacterium 
Lentum che riduce la quota di 
digossina attiva assorbita. 
Inoltre, i macrolidi inibiscono la 
glicoproteina p per il trasporto 
della digossina.

Tossicità da digossina: nausea, 
vomito, aritmia cardiaca, visione 
alterata, stato mentale.

1. Preferire altri antibiotici 
con spettro d’azione e 
indicazione appropriata

2. Monitorare 
concentrazione 
plasmatica digossina

4 digossina Diuretici tiazidici
I tiazidici possono indurre 
ipokaliemia, che predispone alla 
tossicità da digitale

Tossicità da digossina: nausea, 
vomito, aritmia cardiaca, visione 
alterata, stato mentale.

1. Riconsiderare l’uso dei 
tiazidici

2. Combinare i tiazidici con 
diuretici risparmiatori di 
potassio (NO aldosterone)

3. Considerare supplementi 
di K+

…
53



Periodo di osservazione 
post-intervento

Periodo di osservazione 
pre-intervento

Periodo di osservazione per 
dimensione fenomeno

Incontri con MMG

1° sem 2011 1° sem 20131° sem 2012

TIMELINE DEL 
PROGETTO

PERIODO DI OSSERVAZIONE

1° gen 2012 31 dic 2013
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Andamento della quota di anziani politrattati



Andamento del numero medio di prescrizioni 
interagenti per paziente anziano politrattato

Ogni anziano politrattato ha in 
media 1,5 interazioni 
clinicamente rilevante



Interazione tra Diuretici e FANS –
trend della prevalenza nei pazienti anziani politrattati



Inappropriatezza d’uso dei farmaci negli anziani

Beers criteria

STOPP and START criteria

EU7-PIM



Esempio di applicazione degli indicatori ai database sanitari (Belgio) 

Ivanova I, Elseviers M, Wettermark B, Schmidt Mende K, 
Vander Stichele R, Christiaens T. Electronic assessment of 
cardiovascular potentially inappropriate medications in an 
administrative population database. Basic Clin Pharmacol
Toxicol. 2019.



Ruolo della DU negli altri rami della 
farmacoepidemiologia



In farmacovigilanza:

Reporting ratio: numero di casi / pazienti esposti (o DDD)

Corrisponde all’incidenza minima degli effetti avversi.

Proiezione del rischio di effetti avversi

Confronto di potenziale frequenza di danni da farmaci tra aree 
geografiche (o strati di popolazione) attraverso la DU di farmaci 
con un particolare rischio. Utile in Paesi con sistemi poco efficienti  
di sorveglianza di ADR o di studi PE.



In farmacoepidemiologia:

Definizione delle popolazioni target per studi di outcome.

Distinzione di strati di esposizione (es. copertura nel periodo di osservazione).

…



In politica del farmaco:

Definizione delle aree di intervento (es. caso nimesulide/diclofenac);

Analisi degli esiti di interventi di regolatori (vedi anche ITS).
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elisabetta.poluzzi@unibo.it


