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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

Da 0 a
3 anni precedenti

oltre 3 anni precedenti

INTERESSI DIRETTI:
1.1 Impiego per una società: Ruolo esecutivo in una
società farmaceutica
1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo
di un prodotto farmaceutico

x

obbligatorio

x

obbligatorio

1.3 Impiego per una società: altre attività

x

facoltativo

2. Consulenza per una società

x

facoltativo

3. Consulente strategico per una società

x

facoltativo

4. Interessi finanziari

x

facoltativo

5. Titolarità di un brevetto

x

facoltativo

6. Sperimentatore principale

x

facoltativo

7. Sperimentatore

x

facoltativo

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari

x

facoltativo

9. Interessi Familiari

x

facoltativo

INTERESSI INDIRETTI:

* Francesco Trotta, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 25.03.2015 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 15.05.2015 in accordo con la policy EMA /626261/2014 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei
Comitati Scientifici e degli esperti.

Agenda
Indicatori in OSMED

• Indicatori basati su dati aggregati
• Indicatori basati su dati individuali
• Contributo della bassa complessità all’attività regolatoria

• Dati aggregati consumi e spesa: le serie storiche
Spesa farmaceutica nel periodo 1985 – 2018

Serie storica 2004-2018 dei consumi convenzionata

Serie storica 2004-2018 prezzo medio convenzionata

• Dati aggregati consumi e spesa: classi farmaci e variabilità regionale
Consumi (DDD/1000 ab die) SSN per I livello ATC

Spesa pro capite SSN per I livello ATC
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Farmaci per l’ipertensione e lo scompenso

Farmaci per l’ipertensione e lo scompenso

• Dati aggregati consumi e spesa: supporto politiche regionali/naz.

Analisi di correlazione tra la spesa per compartecipazione e reddito pro-capite

Nel 2018 la spesa per la compartecipazione per i farmaci a brevetto scaduto è stata pari a 18,6
euro pro capite (1,1 miliardi di euro), rappresentando il 70% della compartecipazione totale
del cittadino

• Dati aggregati consumi e spesa: supporto politiche regionali/naz.

Prime 20 categorie terapeutiche a maggior quota di spesa su prezzo di
riferimento (anno 2018)
ATC III

Descrizione

Spesa totale

%*

% cum.

C10A
A02B
C07A
C09D

Sostanze modificatrici dei lipidi, non associate
Antiulcera peptica
Betabloccanti
Antagonisti dell'angiotensina II, in associazione
Inibitori dell'enzima di conversione
dell'angiotensina (ACE), in associazione
Antagonisti dell'angiotensina II
Inibitori dell'enzima di conversione
dell'angiotensina (ACE), non associati
Antidepressivi
Farmaci usati nell'ipertrofia prostatica benigna
Antitrombotici
Vitamine A e D, incluse le loro associazioni
Farmaci antinfiammatori e antireumatici, non
steroidei
Calcioantagonisti selettivi con prevalente effetto
vascolare
Ipoglicemizzanti orali
Antiepilettici
Antibatterici beta-lattamici, penicilline
Altri antibatterici beta-lattamici
Preparati antiglaucoma e miotici
Antibatterici chinolonici
Farmaci che agiscono sulla mineralizzazione

99.251.807
79.406.362
74.964.929
60.040.749

8,8
7,0
6,7
5,3

8,8
15,9
22,5
27,8

55.106.698

4,9

32,7

52.687.307

4,7

37,4

52.295.474

4,6

42,0

50.401.965
39.588.086
39.328.531
39.214.984

4,5
3,5
3,5
3,5

46,5
50,0
53,5
57,0

39.034.508

3,5

60,5

36.853.980

3,3

63,7

31.672.050
29.357.549
24.622.535
23.740.983
18.350.450
17.327.536
15.156.683

2,8
2,6
2,2
2,1
1,6
1,5
1,3

66,5
69,2
71,3
73,4
75,1
76,6
78,0

C09B
C09C
C09A
N06A
G04C
B01A
A11C
M01A
C08C
A10B
N03A
J01C
J01D
S01E
J01M
M05B

*calcolato sul totale della compartecipazione

CV:
• 39,2% della compartecipazione
• 431,2 Mln euro

Indicatori basati su dati aggregati di consumi e spesa

Finalità
• inquadramento del contesto
• ATC L: 45% della spesa per acquisti diretti (5,4 MLD su 11,9 MLD)
• 30 P.A.: 36% della spesa per acquisti diretti (4,3 MLD su 11,9 MLD)
• 15 P.A. ATC L: 21% della spesa per acquisti diretti (2,5 MLD su 11,9 MLD)

• confronti internazionali
• facilmente scalabili su tutto il prontuario
• identificazione di problematiche da approfondire
• Uso appropriato vit d;
• Compartecipazione

• strumento di benchmarking per le regioni

Indicatori basati su dati aggregati di consumi e spesa

Problematiche:
• aggiornamento anagrafiche
• storicizzazione prezzi
• Modifiche ddd/atc
• Stime su spesa/consumi privati

Dati individuali:
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Prevalenza uso
Wasting/Early discontinuation
intensità di trattamento
presa in carico
Farmaci per l’ipertensione e lo scompenso
DDD/1000 abitanti die

•
•
•
•

75+

Prescrizioni per
utilizzatore

DDD per
utilizzatore

DDD
mediana

Utilizzatori con
1 prescrizione %

Nord

8,8

522,1

392,0

6,3

Centro

10,4

522,0

392,0

6,9

Sud e isole

10,6

494,9

378,0

6,2

Antipertensivi

9,8

512,3

392,0

6,4

Dati individuali: Geriatria; Politerapie

Distribuzione degli utilizzatori nella popolazione di età
≥65 anni per numero di sostanze diverse
% utilizzatori
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•

Oltre il 66% degli utilizzatori anziani ha ricevuto prescrizioni di almeno 5 sostanze

•

22,1% dei soggetti di età ≥ 65 anni assume almeno 10 principi attivi diversi

Dati individuali: Pattern uso nei sottogruppi
Anziani
Prevalenza uso anziani vs grandi anziani
Esposizione a farmaci per ATC al III livello (2017)

Dati individuali: Indicatori di rischio di interazione

1=Utilizzo di
allopurinolo tra
utilizzatori di ACE
inibitori o Sartani

2=Utilizzo di
amiodarone tra gli
utilizzatori di
carvedilolo

3=Utilizzo di
chinoloni tra gli
utilizzatori di
sulfaniluree

4=Utilizzo di
cortisonici tra gli
utilizzatori di FANS o
ASA

5=Utilizzo di
cortisonici tra gli
utilizzatori di
chinoloni

6=Utilizzo di diuretici
risparmiatori di
potassio tra gli
utilizzatori di ACE
inibitori o Sartani

7=Utilizzo di
verapamil tra gli
utilizzatori di
digossina

Dati individuali: Indicatori di aderenza e persistenza

•Sono stati misurati gli indicatori di aderenza e persistenza per alcune categorie di
farmaci indicati nel trattamento di patologie croniche:
Farmaci antidepressivi
Statine
Farmaci antiosteoporotici
Farmaci antipertensivi
Farmaci per l’ipertrofia prostatica benigna
Farmaci inibenti la formazione dell’acido urico
•Sono stati utilizzati i dati del flusso della Tessera Sanitaria provenienti da tutte le
Regioni e P.A. italiane.
•L’analisi è stata condotta sui nuovi utilizzatori, di almeno 45 anni, considerando un
follow-up di un anno.

Aderenza al trattamento con statine

Indi ca tori di a derenza a l tra tta mento con s ta ti ne nell a popol a zi one di età ≥ 45 a nni .
Bassa aderenza a sta ne (%)*†

Alta aderenza a sta ne (%)*†

Totale
N=191.103

Nord
N=79.411

Centro
N=38.840

Sud
N=72.852

Totale
N=191.103

Nord
N=79.411

Centro
N=38.840

Sud
N=72.852

45-54 a nni

30.8

38.9

37.7

37.2

31.2

34.8

31.0

28.2

55-64 a nni

29.2

40.5

39.1

38.4

31.4

34.2

31.3

28.9

65-74 a nni

30.6

40.3

38.5

38.5

30.2

32.3

30.0

27.8

75-84 a nni

32.2

39.3

37.9

36.0

29.9

31.6

30.3

27.3

≥ 85 a nni

34.4

31.7

34.2

37.9

30.1

31.5

31.2

27.6

Donne

34.8

42.3

40.5

39.4

24.4

26.3

24.6

22.4

Uomi ni

26.4

23.2

26.9

29.7

37.5

39.7

37.6

34.8

Tota l e

30.8

27.4

31.2

34.3

30.6

32.9

30.6

28.1

*L'aderenza al trattamento, misurata attraverso la PDC (proportion of days covered) è stata valutata nei 365 giorni
successivi alla data della prima prescrizione (data indice) solo per i nuovi utilizzatori con almeno 2 prescrizioni
erogate. La bassa aderenza al trattamento è stata definita come copertura terapeutica (valutata in base alle DDD) <
40 % del periodo di osservazione mentre l'alta aderenza è stata definita come copertura terapeutica ≥ 80% del
periodo di osservazione (per ulteriori dettagli consultare i metodi statistici).
N: si riferisce ai nuovi utilizzatori, soggetti che hanno ricevuto una prima prescrizione nel periodo 01/10/201731/12/2017, non trattati nei mesi precedenti a partire dal 01/01/2017.
† Percentuali dei sogge con bassa/alta aderenza rela vamente alla categoria speciﬁcata.

Persistenza al trattamento con statine
Tempo (in giorni) alla discontinuazione del trattamento

già a 150 giorni dall’inizio
vi è il 50% di probabilità di
interrompere la terapia
(211 giorni negli uomini e
120 giorni nelle donne).

Tempo (in giorni) alla discontinuazione del trattamento con statine nella popolazione di età ≥ 45 anni stratificato per
area geografica, le curve sono aggiustate per genere ed età (il modello di Cox è stato utilizzato per la stima delle curve
di persistenza).
Nota: Un'interruzione al trattamento si verifica se il soggetto non ha una prescrizione entro un periodo di tolleranza
(gap) pari al doppio della media della durata delle proprie prescrizioni.

Fattori che influenzano la valutazione di aderenza e persistenza

• Unità di misura per definizione di giornata di terapia (es. DDD o unità
posologica);
• Durata del follow-up considerato (es. 180 gg, 1 anno, 2 anni);
• Metodo di calcolo dell’aderenza (es. Medical possession Rate o
Proportion of Days Covered);
• Definizione del periodo di tolleranza (gap) per la definizione di
persistenza (es. 30 giorni, 60 giorni, gap individuo-variabile basato
sulla durata media delle prescrizioni individuali);
• Metodo di calcolo dei giorni di copertura per prescrizioni mediche in
periodi sovrapposti per uno stesso trattamento farmacologico;
• Cut-off di copertura (% di giorni coperti) per definire l’alta (o la bassa)
aderenza/persistenza (es. ≥75%, ≥ 80%, ≥ 90% (<20%,<25%, <40%));
• Criteri di inclusione dei soggetti nello studio ( es. soggetti con almeno
2 prescrizioni nel follow-up, soggetti con una durata minima di
trattamento pari a 28 giorni, soggetti che soddisfano più criteri);

Indicatori basati su dati individuali

Finalità:
• Maggiore comprensione dei fenomeni nella popolazione
• Maggiore legame con valutazione dell’assistenza
• Copertura:
• tutta la popolazione a rischio, non stima
• anche altri canali erogazione

Problematiche:
• Necessità confronto metodologico
• Parzialità delle informazioni disponibili (cronicità, DD, CO)
• Accompagnare indicatori sul territorio/dialogo tra centro-regione-asl
• Indicatori: impatto su valutazioni dell’assistenza

LEA: nuovo sistema di garanzia

LEA: nuovo sistema di garanzia
Indicatore D15C: antidepressivi

LEA: nuovo sistema di garanzia

Contributo della bassa complessità all’attività regolatoria: esempi

• Ricadute cliniche
• Verifica impatto decisioni regolatorie
• Analisi situazionale e previsione

ricadute cliniche: antibiotici
Indicatore ESAC: variabilità regionale del rapporto tra molecole a
spettro ampio e molecole a spettro ristretto nel 2018
(convenzionata)

verifica impatto decisioni regolatorie

Comunicazione EMA su Antibiotici Fluorochinoloni e chinolonici
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analisi situazionale e previsione

analisi situazione e previsione

Scenario switch da TICA a PRA
• Mercato SCA stazionario
•

2,1 MLN/mese risparmio

•

Circa 25 MLN/anno

In programma
• Maggiore condivisone metodologica su indicatori
• Coinvolgimento regioni su osmed
• Aumentare fruibilità delle info disponibili (Osmed web)
• Maggiore integrazione farmacoepi per priorità di ricerca utili per decisore
• …..

Grazie per l’attenzione
Francesco Trotta
f.trotta@aifa.gov.it

