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L'ANGOLO DELLA SIFSI
F

La sostenibilità delle cure
nella Regione Sicilia

L’impiego razionale dei medicinali e dei dispo-

sitivi medici costituisce un obiettivo strategico

di massimizzazione del livello di salute e di

equità nell’allocazione delle risorse, integrato

nelle reti assistenziali ospedaliere e territoriali,

con funzioni di prevenzione, diagnosi, terapia e

riabilitazione.

Dal punto di vista economico, poiché i costi

sostenuti per medicinali e dispositivi medici

assorbono un quinto circa delle risorse del

fondo sanitario regionale, è indubbio che il go-

verno della politica farmaceutica sia determi-

nante oltre che per la salute dei cittadini an-

che per la sostenibilità complessiva della sa-

nità regionale. Ciò ha trovato adeguata confer-

ma nel cospicuo recupero di risorse ottenuto

attraverso il conseguimento dell’obiettivo di ri-

duzione della spesa farmaceutica, in attuazione

delle misure in materia farmaceutica previste

nel Piano di contenimento e riqualificazione

del SSR 2007/2009 di cui all’art. 1, comma 180,

della legge 30 dicembre 2004, n. 111.

Un sistema di monitoraggio efficiente consente

sicuramente di acquisire con tempestività indi-

cazioni sulle priorità strategiche alle quali de-

stinare progettualità e risorse.

La conoscenza in tempo reale di strategiche

informazioni quali-quantitative sull’andamento

dei consumi risulta infatti utile per intrapren-

dere eventuali misure volte al miglioramento

dell’appropriatezza prescrittiva e alla raziona-

lizzazione della spesa.

Nell’ambito del monitoraggio dei consumi rien-

tra anche un’attenta analisi dei Registri AIFA.

I farmaci innovativi infatti, specialmente quelli

biotecnologici, uniscono a grandi potenzialità

diagnostiche e terapeutiche scarse informazio-

ni sulla sicurezza, un costo elevato e spesso

anche un rilevante rischio di inappropriatezza

prescrittiva, per cui l’AIFA ne ha sottoposto

l’impiego ai Registri. L’uso dei Registri di moni-

toraggio permette di ridurre progressivamente

gli impieghi off-label, evidenziando perciò una

maggiore appropriatezza d’uso e garantendo 

la valutazione della sicurezza e dell’efficacia. 

L’AIFA ha anche dato avvio ad un nuovo ap-

proccio per la ripartizione/condivisione del ri-

schio (risk sharing). L’associazione di Registri di

monitoraggio e accordi di risk sharing contri-

buisce alla definizione del giusto costo da so-

stenere da parte del SSN sia definendo il valore

terapeutico del nuovo farmaco nella pratica cli-

nica sia consentendone un uso più appropriato.

Inoltre grazie all’utilizzo del Cruscotto Informa-

tivo Regionale Registri (CIRR), messo a disposi-

zione dall'AIFA, le Aziende Sanitarie della Re-

gione sono state sollecitate ad attivare le pro-

cedure di richiesta di rimborso legate a falli-

menti terapeutici, recuperando in tal modo no-

tevoli somme.

Reportistica sulla spesa farmaceutica 
convenzionata
I dati di consumo elaborati dai dottori Silvana

Mansueto e Pasquale Cananzi del Servizio 7 -

Farmaceutica (pubblicati sul sito dell’Assesso-

rato) si configurano quale strumento utile per

ottenere informazioni quali-quantitative sulle

prescrizioni farmaceutiche al fine di intrapren-

dere misure volte alla razionalizzazione della

spesa farmaceutica e al miglioramento dell’ap-

propriatezza prescrittiva.

La fonte dei dati riportati è: il Progetto SFERA

(Spesa Farmaceutica Elaborazioni Regioni ASL),

che utilizza i dati dell’IMS Health e la banca dati

dell’OSMED (Osservatorio Nazionale sull’impie-

go dei Medicinali) del Ministero della Salute.

Tali strumenti, periodicamente aggiornati, con-

sentono di rilevare i dati di consumo e di spesa

dei farmaci nella Regione e nelle singole ASP.

Le elaborazioni ottenute costituiscono un vali-

do supporto per processi decisionali e strategi-

ci a livello regionale in quanto consentono di

rilevare eventuali cambiamenti nell’uso dei me-

dicinali, di confrontare l’andamento dei consu-

mi regionali con quelli nazionali e delle singole

Aziende Sanitarie Provinciali, e di favorire

l’informazione sull’impiego razionale ed appro-

priato dei farmaci.

I dati disponibili di spesa farmaceutica conven-

zionata nella Regione Sicilia, relativi all’anno

2010, sono sensibilmente inferiori rispetto al-
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l’anno precedente (-0,1% in termini di spesa

netta). A fronte di una crescita della Sicilia in-

feriore rispetto all’Italia in termini di numero di

confezioni erogate (+2,5 vs 2,8), si registra una

riduzione della spesa netta SSN  meno marcata

rispetto al dato nazionale (-0,1 vs -1,6%). 

Questo dato è riconducibile verosimilmente ad

un minore ricorso a farmaci a brevetto scaduto

oppure alla prescrizione di specialità medicinali

più costose nell’ambito della stessa categoria

terapeutica.

Osservando l’andamento della spesa netta SSN

X 1000 abitanti a livello aziendale si osserva un

decremento nelle Asp  di Palermo, Catania,

Messina, Trapani e Siracusa. Nelle ASP di Agri-

gento, Ragusa, Caltanissetta ed Enna si osserva

invece un incremento. La riduzione più marcata

si registra nell’ASP 5 di Messina (- 1,9 %), mentre

l’incremento maggiore si registra nell’ASP di

Ragusa (+3,6%). 

L’ASP di Palermo è quella che incide maggior-

mente (24,6%) in termini di spesa netta SSN con

circa 253,5 milioni di euro, seguita da Catania

(21,4 %) con circa 221 milioni di euro e Messina

(14,3%)  con circa 147 milioni di euro.

Di contro l’ASP che incide in minor misura è quel-

la di Enna (3,4%) con circa 35,5 milioni di euro,

come si evince dalla Tabella e dalla Figura 1.

Tale andamento è sicuramente correlabile al

numero di abitanti residenti nelle rispettive

province.

Analisi qualitativa dei consumi 
dei farmaci nell’anno 2010
Dall’analisi qualitativa dei consumi dei farmaci

per classe terapeutica ATC 1 si riscontra in ter-

mini di unità, a livello regionale, che i farmaci

per il sistema cardiovascolare hanno la maggio-

re incidenza (31,67%) sul totale del mercato, se-

guiti dai farmaci per l’apparato gastrointestina-

le e metabolismo (24,71%), antimicrobici genera-

li per uso sistemico (12,13%), sangue ed organi

emopoietici (6,77%), farmaci per il sistema ner-

voso (6,40%), farmaci per il sistema muscolo-

scheletrico (5,80%), farmaci per il Sistema respi-

ratorio (4,50%), ed altri.

Se le stesse categorie di farmaci si analizzano

utilizzando come indicatore la spesa netta SSN

si riscontrano, a livello regionale, ai primi posti

le stesse categorie e cioè farmaci per il sistema

cardiovascolare (33%), seguiti dai farmaci per

TABELLA 1 - SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA NELLA REGIONE SICILIA RELATIVA ALL’ANNO 2010

Anno Unita  Unita Spesa netta  Spesa netta Spesa netta Spesa netta DDD x 1000 DDD x 1000  
2010 % PPG SSN SSN SSN x 1000 SSN x 1000 ab. res. ab. res. die

% PPG ab. res. ab. res. % PPG die % PPG

Italia 1.068.515.584 2,8 10.864.655.936,00 -1,6 180.941,69 -1,6 11.392,63 3,7
Sicilia 100.670.296 2,5 1.031.274.720,00 -0,1 204.707,40 -0,1 12.214,62 4,1
Palermo 24.599.929 2,6 253.476.660,00 -0,1 202.643,53 -0,1 12.265,42 3,5
Catania 21.537.146 1,7 220.948.429,00 -1,0 203.643,42 -1,0 12.103,45 4,0
Messina 13.834.842 1,1 147.209.516,00 -1,9 226.068,22 -1,9 12.921,62 2,4
Agrigento 9.458.400 3,9 99.287.412,00 1,9 221.172,95 1,9 12.664,93 5,1
Trapani 8.521.419 2,7 82.100.323,50 -1,2 188.341,07 -1,2 12.338,58 5,1
Siracusa 7.911.379 2,7 78.377.823,00 -0,3 194.563,16 -0,3 11.748,59 4,7
Ragusa 5.842.055 3,9 57.393.531,25 3,6 182.839,59 3,6 10.903,35 5,1
Caltanissetta 5.308.177 4,0 56.987.776,00 1,5 209.291,51 1,5 11.721,83 6,4
Enna 3.656.949 4,4 35.493.263,75 2,7 200.591,51 2,7 12.633,11 5,3

Enna 3%
Caltanissetta 5%

Ragusa 6%Siracusa 8%
Trapani 8%

Agrigento 10%

Messina 14%

Catania 21%

Palermo 25%

Figura 1 - Spesa netta SSN: incidenza per ASP, anno 2010
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l’apparato gastrointestinale e metabolismo

(18%), farmaci per il sistema nervoso (11%), anti-

microbici generali per uso sistemico (10%), far-

maci per il sistema respiratorio (9%),  per il si-

stema muscoloscheletrico (6%) ed altri.

In generale, nella Regione Sicilia, per molte ca-

tegorie ATC1 (fatta eccezione per J – antibiotici

generali per uso sistemico, R – Farmaci per il si-

stema Respiratorio, L – Farmaci antineoplastici

ed immunomodulatori e P – Farmaci antiparas-

sitari ed insetticidi) si registra un incremento in

termini di unità rispetto al 2009. Simile anda-

mento si registra anche a livello nazionale.

Analizzando l’andamento delle prime 5 catego-

rie ATC4 in Sicilia, si osserva un andamento

praticamente sovrapponibile rispetto all’Italia.

Al primo posto si trova la categoria C10AA (sta-

tine) seguita da A02BC (inibitori di pompa),

C09CA (sartani non associati), C09DA (sartani

associati) ed infine R03AK (adrenergici ed altri

farmaci per disturbi ostruttivi delle vie respira-

torie).

Le prime 4 categorie costituiscono gli indicatori

di programmazione e controllo individuati dal-

l’AIFA con D.L. 78/2010 – Art. 11 comma 7b e le

stesse sono state oggetto di specifico provvedi-

mento da parte della Regione Sicilia, che con

D.A. n. 3107 del 15/12/2010 ha fissato il nuovo

prezzo di riferimento per gli inibitori di pompa

e le soglie prescrittive di farmaci generici.

In Sicilia si osserva VI posto la categoria B01AB

– Eparinici, al VII J01DD – Cefalosporine di III

generazione, al XII A10AB – Insuline ed al XIV

M05BA – Bifosfonati che in Italia si trovano ri-

spettivamente all’XI, XIII, XVI e XVII posto nel-

la classifica delle prime 20 ATC4 in ordine de-

crescente di spesa netta SSN.

Confrontando le DDD X 1000 ab. res. die di Ita-

lia e Sicilia sono state riscontrate evidenti ano-

malie per alcune particolari classi di farmaci, in

particolare a livello regionale si registra: +34%

per gli inibitori di pompa, +47% per gli eparinici,

+38% per le cefalosporine di III generazione,

+31% per i bifosfonati. Inoltre per quanto con-

cerne quest’ultima categoria, nella Regione Si-

cilia  si riscontra un valore di spesa netta X

1000 ab. res. che è circa il 30% in più  rispetto al

valore nazionale. Tale  andamento trova una

giustificazione nella tendenza a prescrivere,

nell’ambito dell’ATC4 M05BA, per lo più farmaci

ancora coperti da brevetto.

Una riflessione merita il cospicuo aumento rile-

vato nella Regione Sicilia per la categoria

C10BA – Inibitori HMG CoA reduttasi/altri mo-

dificatori dei lipidi sia in termini di unità che di

spesa netta. In particolare, le DDD X 1000 ab.

residenti  in termini percentuali rappresentano

circa il 23% in più rispetto al dato nazionale.

Confrontando le prime 20 ATC4 in ordine de-

crescente di spesa netta SSN per le 9 ASP, si ri-

R: 9%
M: 6% B: 5% L: 3% G: 2% H: 1%

S: 1%

J: 10%

N: 11%

A: 18%

C: 33%

V: 1%

Figura 2 - Spesa netta SSN: incidenza degli ATC1, anno 2010

Figura 3 - Categoria statine: percentuale DDD delle molecole a brevetto scaduto rispetto alle DDD
totali, anno 2010

Figura 4 - Categoria inibitori di pompa: percentuale DDD delle molecole a brevetto scaduto rispetto
alle DDD totali, anno 2010
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leva la presenza dell’associazione ezetimibe-

simvastatina al XV posto per l’ASP 3 e per l’ASP

8 ed al XVIII posto per l’ASP 5.

Un’altra discrepanza rispetto all’andamento na-

zionale è rappresentata dalla presenza della

classe N05AH all’VIII posto nell’ASP 1 e nell’ASP

2,  al XVI posto nell’ASP 5. Desta inoltre interes-

se il considerevole  consumo di bifosfonati nel-

l’ASP 7 e nell’ASP 5 in cui la classe si trova ri-

spettivamente al VI e all’VIII posto.

Le categorie a maggiore impatto sulla spesa far-

maceutica sono oggetto del D.A. 3107/2010 ‘So-

glie prescrittive’, in attuazione dell’art. 11, com-

ma 7b, del D.L. 78/2010, che riporta gli indicato-

ri di programmazione e controllo individuati

dall’AIFA. Per quanto concerne le statine sia a

livello regionale che aziendale non ci sono

grosse discrepanze rispetto all’andamento na-

zionale. Per quanto concerne gli inibitori di

pompa si riscontra nella Regione Sicilia un con-

sumo molto più basso di molecole ancora co-

perte da brevetto (esomeprazolo, rabeprazolo)

rispetto ai valori nazionali per effetto della leg-

ge 12 prima e successivamente del Decreto

3107/2010 ‘Soglie prescrittive’.

Per la categoria Aceinibitori non associati, al

primo posto troviamo il ramipril sia in Italia

che in Sicilia con DDD X 1000 ab. res. die prati-

camente sovrapponibili. Al secondo posto tro-

viamo invece per la Sicilia lo zofenopril, con

consumo percentuale in termini di DDD X 1000

ab. res. die pari al 37% in più rispetto all’Italia.

Il principio attivo zofenopril si trova inoltre al

II posto per le province di Palermo, Catania,

Trapani e Caltanissetta, mentre è al I posto per

le province di Messina, Agrigento, Siracusa, Ra-

gusa, Enna. Tale farmaco è entrato nelle liste di

trasparenza AIFA il 15/07/2011 e pertanto nel-

l’anno 2010 tra gli Aceinibitori non associati era

senza’altro il più costoso.

Per quanto concerne i sartani non associati,

non si rilevano a livello aziendale e regionale

marcati scostamenti rispetto ai dati nazionali.

Ai primi 2 posti si alternano infatti valsartan ed

irbesartan. L’olmesartan si trova generalmente

al III posto (tranne per l’ASP di Messina e per

l’ASP di Enna in cui si trova al II posto). Il losar-

tan, unica molecola a brevetto scaduto nell’am-

bito della categoria, si trova ubiquitariamente

al penultimo posto.

Tanto a livello regionale che a livello aziendale,

la prima molecola in ordine decrescente di spe-

sa netta SSN è costituita dall’associazione zofe-

nopril-idroclorotiazide con un incremento per-

centuale in termini di DDD X 1000 ab. res. die

rispetto all’Italia.
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Figura 5 - Categorie C09AA + C09CA: percentuale DDD delle molecole a brevetto scaduto rispetto alle
DDD totali, anno 2010
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Figura 6 - Categoria C09CA: percentuale DDD delle molecole a brevetto scaduto rispetto alle DDD
totali, anno 2010
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Figura 7 - Categorie C09BA + C09DA: percentuale DDD delle molecole a brevetto scaduto rispetto alle
DDD totali, anno 2010
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