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Situazione
Popolazione molto anziana (la quinta più vecchia d’Italia)

Situazione sociale complessa, bassa densità abitativa, 
problematiche socioeconomiche

Spesa convenzionata e territoriale pro capite netta più alta 
della Regione Emilia-Romagna

Ipreprescrizione di numerose molecole inappropriate a 
livello territoriale



L’”indice di vecchiaia” medio in Italia per l’anno 2020 è pari al 178,4%. 
Nel 2019, invece, era 173,1%. 
Il paragone col 2012 mostra in maniera evidente la velocità di invecchiamento della 
popolazione italiana: in quell’anno l’indice era pari al 131,7%.

La classifica delle città più anziane d’Italia:
1 Biella (indice di vecchiaia 275,8%)
2 Oristano
3 Savona
4 Trieste
5 Ferrara
6 Grosseto

Indice di vecchiaia
L’indice di vecchiaia misura il numero di anziani presenti in una popolazione ogni 100 giovani, permettendo di valutare il livello 
d’invecchiamento degli abitanti di un territorio. La variazione dell’indice nel tempo dipende dalla dinamica sia della 
popolazione anziana che di quella giovane. Valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto
ai molto giovani.









La situazione socio economica ferrarese

• la quota di famiglie in cui non lavora 
nessuno rimane la percentuale più 
elevata (37,9%), per la presenza di 
molti ritirati dal lavoro che vivono soli 

• Reddito basso, in particolare nel Sud 
Est

• Popolazione anziana

• Molte abitazioni isolate

• Impoverimento del tessuto produttivo

• Maggior bisogno di salute e 
spesa farmaceutica più elevata







FARMACEUTICA CONVENZIONATA CONFRONTO DISTRETTI
1° trimestre 2021



Azione informativa (reportistica) su Nuclei di 
cure primarie, MMG
Incontri con medici ospedalieri

Presa in carico in ED tramite MMG e reparti di 
lungodegenza e medicina interna 

Azioni di miglioramento



• Azione di prevenzione prioritaria  (stili di vita) 

• Molecole oggetto di attenzione  (riflessione sulla possibile deprescrizione): PPI, 
vitamina D, omega3, statine in prima linea di trattamento negli over 80

• Rilevazione dei «bisogni» anche a livello sociale (integratori? Fascia C?)

• Riconciliazione nei vari ambiti:

- politerapia e rischio di interazioni farmacologiche

- errori di terapia, rischi connessi in terapia soprattutto nell’anziano

- rischio cascata prescrittiva

- controllo dell’aderenza in termini di confezioni erogate 

• Proposta di arruolare pazienti politrattati e complessi in erogazione diretta 
ospedaliera  

Incontri con i MMG individuali e di nucleo



Coinvolgimento reparti dei tre ospedali
• Lungodegenze e medicine interne

• Elevata presenza di politrattati e anziani con tempi di degenza superiori al 
previsto

• Riconciliazione alla dimissione si ripercuote sulle prescrizioni indotte a livello 
territoriale

• Sistema di monitoraggio tramite cartella clinica informatizzata (NBS)

• Informazione sul possibile deprescribing: omega3, statine in prima linea nel 
grande anziano, PPI solo se indicati

• Arruolamento in erogazione diretta in caso di pazienti politrattati



PRESA IN CARICO IN ED DI PAZIENTI 
POLITRATTATI 

• Estratti i pazienti politrattati (>2500€/anno di spesa convenzionata) dalla 
banca dati AFT

• Coinvolgimento dei MMG per la scelta dei pazienti «arruolabili» in base alla 
distanza e alla compliance del paziente a recarsi nei 5 punti di ED 

• Attivita ̀: monitoraggio aderenza, consapevolezza terapia assunta, 
segnalazioneADR, rilevazione errori e interazioni farmacologiche tramite
Intercheckweb

• Consistente contenimento spesa farmaceutica

• Riduzione ADR prevenibili ed errori di terapia



Molecole oggetto di attenzione per inappropriatezza 
e oggetto di potenziale deprescribing
• Inibitori di pompa protonica: ricordare evidenze di sicurezza e corretta applicazione note 1 e 

48 

• Statine raccomandazioni indicate nella nota AIFA 13. Non usare in prevenzione primaria nei 
pz >80 anni 

• Omega 3: efficaci solo in caso di ipertrigliceridemia e non nella prevenzione II cardiovascolare 

• Vitamina D nelle indicazioni e fasce d’eta ̀ previste dalla nota 96

• Farmaci respiratori alla luce della nuova nota 99: non in uso sporadico 

• Antibiotici per uso sistemico sia in profilassi che in trattamento secondo le linee guida 

• Mesalazina nelle MICI

• Eparine  (non >45 gg)

• Lidocaina cerotti 





La prescrizione a carico del SSN è limitata:

alla prevenzione delle complicanze gravi del tratto gastrointestinale superiore
• in trattamento cronico con farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) 
• in terapia antiaggregante con ASA a basse dosi

purché sussista una delle seguenti condizioni di rischio 
• storia di pregresse emorragie digestive o di ulcera peptica non guarita con terapia eradicante 
• concomitante terapia con anticoagulanti o cortisonici
• età avanzata. 

Nota 1

ALMENO 1 CRITERIO PRIORITARIO E 1 CRITERIO SECONDARIO 
DEVONO COESISTERE 

CRITERIO PRIORITARIO 

CRITERIO SECONDARIO 



Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre
•Sintomi da reflusso gastroesofageo
•Trattamento a lungo termine e prevenzione delle recidive delle esofagiti da reflusso
Adulti
•Prevenzione delle ulcere gastroduodenali indotte da farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) non selettivi
in pazienti a rischio che necessitano di un trattamento continuativo con FANS

pantoprazolo 40mg: SOLO NOTA 48- NO GASTROPROTEZIONE

pantoprazolo 20mg: NOTA 1 e 48

PPI: INDICAZIONI DA SCHEDE TECNICHE

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre
• Esofagite da reflusso.
Adulti
• Eradicazione di Helicobacter pylori (H. pylori) in combinazione con un'appropriata terapia antibiotica in pazienti con 
ulcere associate a H. pylori. 
• Ulcera gastrica e duodenale. 
• Sindrome di Zollinger-Ellison ed altri stati patologici caratterizzati da ipersecrezione acida
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Gli Omega-3 rimangono a carico SSN nell’ambito delle indicazioni riportate in
Nota 13:

• Dislipidemie familiari
- iperchilomicronemie e gravi ipertrigliceridemie
Da soli come trattamento di primo livello in alternativa ai fibrati;
In associazione a fibrati come trattamento di secondo livello

- iperlipidemie familiari combinate (prevalenza in Italia 1-2:100)
Come trattamento di secondo livello in alternativa a rosuvastatina o
ezetimibe+/-statina

• Iperlipidemie in pazienti con insufficienza renale cronica moderata e grave
con livelli di trigliceridi ≥ 500 mg/dL.
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FARMACI DELL’APPARATO 
RESPIRATORIO

• I Farmaci dell’apparato respiratorio (ATC:R) nel 2021 si confermano la quinta categoria 
terapeutica a maggior spesa pubblica in AUSL Ferrara, pari a  circa 6 milioni di € 
(farmaceutica territoriale)di cui l’80% derivante dall’assistenza farmaceutica 
convenzionata.

• 88% sono Farmaci per asma e BPCO (R03)

• I consumi di questi farmaci sono stati pari a 27 DDD/1000 ab pes die in calo rispetto al 
2020 del -8%



Scostamento % DDD/1.000 AB PES DIE NCP Vs Media Aziendale Gennaio-
Se@embre 2021



FARMACI CON NOTA 99









La Raccomandazione approfondisce aspetti specifici  
della gestione clinica del farmaco:  

 

LA RICOGNIZIONE E LA RICONCILIAZIONE FARMACOLOGICA 
CHE COSTITUISCONO IL PRELUDIO ALLA PRESCRIZIONE FARMACOLOGICA  

http://salute.regione.emilia-
romagna.it/farmaci/sicurezza-
della-terapia-farmacologica 

Recepimento della raccomandazione ministeriale n.17



• Per conoscere LA TERAPIA FARMACOLOGICA CORRENTE DEL PAZIENTE, poter fare
sintesi sulle prescrizioni provenien2 da diversi professionis2 e sui tra4amen2 di
automedicazione, rivedere tra4amen2 farmacologici protra7, evitando duplicazioni,
associazioni a rischio

• Nelle TRANSIZIONI DI CURA: in accoglienza presso una struttura
residenziale, ricovero del paziente in ospedale, dimissione, trasferimento
tra reparti della stessa struttura o ad un’altra struttura sanitaria...

• Nei PERCORSI DI CURA PROTRATTI: presso l’ambulatorio medico.

• Prevenire ERRORI IN TERAPIA correlate a discrepanze non intenzionali
che possono causare danni al paziente con un prolungamento della degenza o
ricoveri ripetuti e migliorare LA SICUREZZA DELLE TERAPIE
FARMACOLOGICHE

La Ricognizione e la Riconciliazione sono attività cliniche importanti, 
centrate sul paziente, che precedono la prescrizione. 

La Ricognizione è un processo sistematico eseguito dal personale sanitario che consiste nella
raccolta di informazioni complete e accurate su farmaci e altri prodotti (anche non
convenzionali) assunti dal paziente.



La RICOGNIZIONE è eseguita dal medico operante presso le
Articolazioni Organizzative Aziendali TEMPESTIVAMENTE,
nell’immediatezza della presa in carico e comunque entro 24 ore dalla
stessa.
Nel processo di ricognizione, il medico può avvalersi
dell’infermiere, ostetrica o farmacista che abbia parte nel
processo terapeutico per i propri ambiti di competenza.

La ricognizione deve essere adeguatamente e
sistematicamente documentata utilizzando la SCHEDA DI
RICOGNIZIONE FARMACOLOGICA in formato
cartaceo o informatizzato.
Una copia deve essere trasferita al reparto che prende in carico il paziente e
può essere consegnata alla dimissione quale documento integrante la
lettera di dimissione da consegnare al MMG o al PLS.



La fonte primaria è il PAZIENTE COSCIENTE e COLLABORANTE (in caso
contrario un familiare o un caregiver).

Di estrema utilità può rivelarsi la disponibilità di una:

LISTA DELLE TERAPIE FARMACOLOGICHE

in atto redatta dal medico curante che dovrebbe essere esibita ogni qual volta 
che il paziente effettua una visita o accede ad una struttura sanitara per cura; 

Pur in presenza di tale lista, si ritiene tuttavia necessario interloquire con il
paziente per:

ü verificare l’effettiva assunzione, coerente o meno con le indicazioni del
curante;

ü conoscere l’assunzione di ulteriori prodotti non ricompresi nella lista in
quanto può risultare non esaustiva.



Numerosi sono i fattori ostacolanti la raccolta e l’affidabilità delle 
informazioni:

Ø la difficoltà di ottenere un resoconto accurato, in situazioni di urgenza, di barriere
linguistiche, di difetti psico-fisici;

Ø l’assenza di un caregiver informato sulle terapie in atto;

Ø l' impossibilità di stabilire una interazione diretta con il paziente;

Ø la mancanza o incompletezza della lista dei medicinali redatta dal medico curante
(ad esempio, non comprensiva di quelli prescritti da altri medici);

Ø la discordanza tra farmaci prescritti ed effettivamente assunti dal paziente (modifica di dosi,
sospensione della terapia);

Ø difficoltà di conoscere l’assunzione di SOP, omeopatici, fitoterapici, Integratori;

Ø volontà del paziente di non riferire l’uso di determinati prodotti.



La Riconciliazione È un processo formale, in cui si confrontano i farmaci assunti dal
paziente, come da risultanza della Ricognizione, con quelli indicati per la cura, e che
consente al prescrittore del setting assistenziale ricevente, di valutare con attenzione
l’opportunità di proseguire il trattamento farmacologico in atto o la sua compatibilità
con quello previsto per l’attuale condizione clinica.

Da uno studio canadese del 2011, pubblicato su Jama, è emerso che su una popolazione di 400.000 canadesi, i
pazien; alla dimissione sono espos;:

• ad un rischio maggiore di esito di morte
• visite di emergenza
• riospedalizzazione a causa di errori nella prescrizione di farmaci

La riconciliazione consente di evitare errori di questo ;po*

* Commento alla raccomandazione n.17 - Riconciliazione terapeu6ca



La fase riconciliativa prevede:
• Considerare il contenuto della ricognizione
• Comparare la lista derivante dalla ricognizione con i farmaci
che il medico ritiene necessario somministrare, per evitare
incongruenze, sovrapposizioni, omissioni, rischi di
interazioni, incompatibilità e confondimento con farmaci
LASA

• Valutare o rivalutare gli obiettivi terapeutici
• Considerare i farmaci disponibili nel prontuario terapeutico
• Per una migliore compliance, coinvolgere il paziente o il
caregiver

• Informare il paziente o il caregiver di un eventuale nuovo
schema terapeutico



La Riconciliazione: 
Strumento per l’appropriatezza prescrittiva

La riconciliazione eseguita dal medico garantisce
l’appropriatezza e la sicurezza perché consente di individuare
prescrizioni inappropriate dovute a:

• Interazioni
• Dosaggi inappropriati
• Durata inappropriata
• Prescrizioni duplicate



Farmaci che richiedono particolare 
attenzione

• Anticoagulanti

• Antidiabetici

• Immunosoppressivi

• Farmaci a lunga durata d’azione e a rilascio

prolungato*



Appropriatezza prescrittiva: 
Prescrizione informatizzata

vUtile strumento è la prescrizione informatizzata, che
consente:

ØModalità standardizzate di corretto utilizzo
ØStabilire il grado di sicurezza del sistema
ØPrevedere eventuali misure di sicurezza

vÈ indispensabile per i farmaci antineoplastici e per le terapie
oncologiche

vFondamentale durante il trasferimento da un ospedale ad un
altro, o da ADI alle CRA



Terapia in dimissione da ricovero ordinario
Richiesta implementazione NBS di P.A. e nota concedibilità SSN
nel prospetto di terapia in dimissione




