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Abstract

della lettera di dimissione da ricovero o da visita specialistica ambulatoriale.

Governo della prescrizione
di medicinali equivalenti
nell’ambito della categoria
statine in seguito a dimissione
ospedaliera e dopo visita
specialistica ambulatoriale

MATERIALI E METODI
La molecola presente in Prontuario Terapeutico Provinciale oggetto dell’obiettivo è simvastatina (ATC C10AA01). L’analisi del profilo
prescrittivo in erogazione diretta dopo visita
specialistica ambulatoriale o dopo dimissione
da ricovero, relativo agli anni 2006, 2007,
2008 e 2009, ha permesso di individuare le UO
a maggior impatto prescrittivo relativo alla
molecola/categoria terapeutica selezionata.
Nell’ambito delle stesse UO sono state stabilite quote di penetrazione prescrittiva del farmaco individuato nella categoria statine (percentuale di utilizzo in DDD di statine sul totale
ATC dispensato).

INTRODUZIONE
La promozione dei medicinali equivalenti rappresenta uno strumento di rilevanza strategica
e cruciale per la sostenibilità del SSN. Le informazioni sulla scadenza del brevetto di un principio attivo e la successiva inclusione del medicinale equivalente nelle apposite liste elaborate dall’AIFA e dal Servizio Politica del Farmaco
della Regione Emilia-Romagna, in particolare
per le categorie terapeutiche riferite alle patologie di maggior prevalenza epidemiologica,
sono periodicamente diffuse a tutti i medici sia
dell’Azienda Ospedaliera sia dell’Azienda Usl di
Ferrara attraverso comunicazioni in formato
cartaceo ed elettronico. Nel corso degli anni
2008 e 2009 sono stati assegnati in budget alle
Unità Operative (UO) obiettivi di prescrizione
del generico equivalente in rapporto alla classe
terapeutica di appartenenza, costantemente
monitorati attraverso l’invio di specifici report
alle UO interessate. Tali azioni sono state realizzate negli scorsi anni ponendo una particolare attenzione a tutti gli ambiti di interfaccia con
il territorio, come nel caso della formulazione

RISULTATI
I dati di erogazione diretta riferiti all’anno 2009
confermano l’ottimo andamento già verificatosi
nel 2008, in quanto la percentuale di simvastatina, quale principio attivo con brevetto scaduto inserito in PTP, rappresenta il 52% del totale
delle DDD erogate per l’Azienda Ospedaliera di
Ferrara, mentre relativamente all’erogazione diretta dell’Azienda Usl la quota di penetrazione
di simvastatina è del 54%. Tali percentuali sono
le più alte se confrontate tra le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (figura 1).

Figura 1. Simvastatina: erogazione diretta Ausl/Ospedale di Ferrara DDD % anno 2009.
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Figura 2. Simvastatina:
farmaceutica
convenzionata
Ausl Ferrara DDD %
anno 2009.
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Figura 3. Simvastatina:
DDD % su C10AA
erogazione diretta
Ferrara/EmiliaRomagna.
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Inoltre, analizzando la stessa quota di penetrazione riferita alle prescrizioni territoriali, si
evidenzia una quota di simvastatina pari a
35,6%, che è la più alta tra le stesse Aziende Sanitarie della Regione ed evidenzia l’effetto riflesso dell’incentivazione della prescrizione di
medicinali a brevetto scaduto con ricaduta territoriale (figura 2).
La valutazione dell’andamento delle DDD erogate di simvastatina nel corso degli anni 20062009 ha permesso di rafforzare ulteriormente il
dato attuale, evidenziando un andamento crescente (dal 37,9% al 53,2%) per l’Azienda Ospedaliera di Ferrara e l’Azienda Usl, se confrontato

Una versione più sintetica di questo testo è stata presentata come
poster in occasione del XXXI Congresso Nazionale SIFO svoltosi a
Cagliari dal 6 all’8 ottobre 2010.
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con l’andamento delle prescrizioni della Regione Emilia-Romagna (dal 33,8% al 26,5%) (figura 3).

DISCUSSIONI E CONCLUSIONI
Il governo e la promozione della prescrizione di
medicinali equivalenti, se opportunamente concordato e condiviso con i medici specialisti ospedalieri, costituisce una risorsa in ambito farmaceutico con forti ricadute anche sulla farmaceutica territoriale. Attraverso l’erogazione diretta
da parte delle strutture pubbliche, tale attività
può essere costantemente monitorata, consentendo il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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