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L'ANGOLO DELLA SIFSI
F

La prescrizione dei farmaci
in Italia. Alcune riflessioni 
su 10 anni di rapporti OsMed

INTRODUZIONE
L’8 luglio 2010 è stato presentato presso l’Istituto Superiore di Sa-

nità il decimo rapporto dell’Osservatorio Nazionale sull’Impiego

dei Medicinali (OsMed) relativo al 2009 (http://www.agenzia

farmaco.it/sites/default/files/Rapporto_OSMED_2009_finale.pdf).

Si tratta di un’analisi estremamente dettagliata della spesa farma-

ceutica a livello nazionale e regionale,  che offre una panoramica

degli orientamenti in merito alla scelta ed al consumo dei farma-

ci. I dati si riferiscono all’uso territoriale dei medicinali prescritti

a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e all’acquisto priva-

to da parte dei cittadini, con o senza ricetta medica. Il monitorag-

gio della spesa farmaceutica è assicurato dall’elaborazione di ol-

tre 500 milioni di ricette prescritte dai medici di medicina genera-

le e inviate da circa 18.000 farmacie del territorio.

Il rapporto OsMed non è solo uno strumento di valutazione eco-

nomica ai fini della determinazione dello sfondamento del tetto

di spesa programmato e per l’adozione delle eventuali misure di

ripiano, ma si pone anche l’obiettivo di descrivere i cambiamenti

nell’uso dei farmaci, evidenziandone gli eventuali problemi di

sanità pubblica correlati al loro utilizzo e offrendo, ove possibile,

un supporto alle decisioni degli organi regolatori sulle politiche

del farmaco.

In particolare, due elementi rendono questo strumento utile a

tali scopi:

1. i consumi di farmaci vengono espressi in termini di dosi defini-

te giornaliere (DDD), che indicano la dose media di un farmaco

assunta giornalmente da un paziente adulto, con riferimento

all’indicazione terapeutica principale del farmaco stesso. Il

vantaggio di questo tipo di classificazione consiste nel rendere

direttamente confrontabili farmaci utilizzati a dosi diverse (e

quindi con diversa potenza farmacologica) o anche farmaci con

differenti indicazioni;

2. l’utilizzo delle DDD/1000 abitanti die consente di studiare

la variabilità prescrittiva tra diverse aree geografiche o am-

ministrative (Stati, Regioni, Aziende Sanitarie), confrontan-

do i rispettivi volumi di prescrizioni e offrendo spunti per

possibili interpretazioni. Sebbene infatti le DDD non rap-

presentino di per sé un indicatore del corretto uso dei far-

maci, laddove esistono differenze particolarmente pronun-

ciate (sia in termini qualitativi sia quantitativi) è possibile

individuare elementi suggestivi di inappropriatezza pre-

scrittiva.

IL TREND DI PRESCRIZIONE
La disponibilità di un dato storico databile a 10 anni fa permette

di delineare un profilo abbastanza definito dell’impiego dei far-

maci; in particolare, è possibile rilevare una crescita costante

dei consumi che corrisponde ad un +5% circa l’anno, a partire

dal 2000.

Questo trend si può giustificare, almeno in parte, con un pro-

gressivo invecchiamento della popolazione negli ultimi 10 anni,

con una maggiore richiesta di salute da parte dei cittadini e con

una più rilevante disponibilità di cure. Quest’ultima in realtà si

traduce nella possibilità di gestire molteplici condizioni croni-

che, pur non risolvendole, per periodi più lunghi, prolungando

contestualmente l’aspettativa e la qualità di vita. Inoltre, è anda-

to consolidandosi un approccio che porta a intervenire sempre

più spesso in prevenzione primaria, man mano che emergono

nuove conferme sull’importanza dell’intervento su fattori di ri-

schio vecchi e nuovi. 

In termini generali, tale atteggiamento è comune a tutti i Paesi

europei e di per sé non dovrebbe assumere una connotazione

negativa se coincide con un miglioramento dell’offerta sanitaria

e dell’accesso alle cure. Tuttavia, se all’interno di uno stesso

Paese si rilevano delle differenze significative nel consumo di

una o più classi di farmaci, in una specifica finestra temporale, è

necessario indagarne le cause. 

IL PROBLEMA DELLA VARIABILITÀ INTERREGIONALE
È questo il caso dell’Italia, dove, come puntualmente confermato

ogni anno dai rapporti OsMed, sono radicate alcune importanti

differenze interregionali nei consumi dei farmaci, che molto

spesso corrispondono geograficamente alle tre macro-aree

(Nord, Centro e Sud).

Basti considerare il dato di spesa lorda pro capite per farmaci

dell’apparato gastrointestinale e del metabolismo, che va da un

minimo di 72,8 DDD/1000 abitanti/die (pari a 18,3 euro pro capi-

te) della Provincia Autonoma di Bolzano ad un massimo di 182,7

DDD/1000 abitanti/die (pari a 45,7 euro pro capite) della Sicilia,

per comprendere che una tale variabilità non è spiegabile, o lo è

solo in parte, con una diversa prevalenza di patologia (figura 1). 

Altro esempio (che può forse dare maggiore contezza di un atteg-

giamento prescrittivo non sufficientemente suffragato da varia-

bilità epidemiologiche, ambientali e genotipiche), è dato dall’uso

degli antibiotici; da anni, infatti, si è consolidato un trend pre-

scrittivo che vede un consumo notevolmente più elevato al Sud

rispetto al Nord, nonostante le campagne informative promosse

dagli organi competenti (figura 2). 

Anche qui si passa da 13,8 DDD/1000 abitanti/die (pari a una spe-

sa lorda pro capite di 9,9 euro) della Provincia Autonoma di Bol-
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zano a 39,0 DDD/1000 abitanti/die (pari a 31,3 euro pro capite)

della Campania. Purtroppo non è possibile verificare quali siano

le indicazioni per le quali sono stati prescritti questi antibiotici,

ma è presumibile che questo maggior consumo sia riconducibile

ad un atteggiamento più prodigo nei confronti di questa classe

terapeutica.

Altro dato interessante è rappresentato dal consumo a livello

territoriale di farmaci per l’osteoporosi, che dal 2000 al 2009 è

aumentato del 93%, anche in questo caso con una considerevole

variabilità regionale (i consumi maggiori si registrano al Sud),

come si può evincere dalla figura 3. Andrebbe sottolineato come

il 26,1% della spesa legata alle terapie per osteoporosi è a carico

del cittadino, il che vuol dire che le relative prescrizioni non

rientrano nei parametri definiti dalla nota AIFA 79.

Le discrepanze possono essere rilevate anche tra Regioni geogra-

ficamente vicine: ad esempio, esiste una considerevole variabi-

lità di prescrizione dei farmaci antiasmatici tra una Regione

come la Calabria, che ha un consumo sovrapponibile a quello

della media nazionale (36,8 DDD/1000 abitanti die nel 2009) e le

Regioni limitrofe (45,1 per la Basilicata, 46,9 per la Sicilia, 47,3 per

la Puglia e 50,1 per la Campania) a fronte di un microclima abba-

stanza simile. Alla base di una tale forbice, evidentemente, vi

sono elementi di natura culturale, sociale ed organizzativa, sui

quali bisognerebbe intervenire. Due elementi rendono urgenti

ed improcrastinabili questi interventi: 

1. il crescente sviluppo di farmaci altamente tecnologici e quindi

a costo più elevato, il cui utilizzo, se non governato, porterà

sistematicamente allo sfondamento del tetto di spesa e ad un

2009

2008

2007

26,5-47,9 Bolzano, Lombardia, Trento, 
 Toscana, Valle d’Aosta 
48,5-52,8 Friuli VG, Umbria, Marche, Piemonte,
 Veneto, Emilia-Romagna 
54,8-64,3 Abruzzo, Molise, Campania,
 Basilicata, Liguria 
69,3-94,2 Puglia, Sardegna, Lazio, Calabria,
 Sicilia

25,2-41,8 Bolzano, Trento, Lombardia,
 Toscana, Umbria 
42,3-45,8 Valle d’Aosta, Friuli VG, Piemonte,
 Veneto, Marche, Emilia-Romagna 
47,6-57,2 Abruzzo, Molise, Campania,
 Basilicata, Liguria 
58,1-82,9 Puglia, Sardegna, Lazio, Calabria,
 Sicilia

22,9-35,7 Bolzano, Lombardia, Trento,
 Toscana, Umbria 
36,6-38,7 Friuli VG, Valle d’Aosta, Marche,
 Piemonte, Veneto, Abruzzo
38,8-46,5 Emilia-Romagna, Molise, Campania,
 Basilicata, Puglia 
49,0-70,7 Liguria, Sardegna, Lazio, Calabria,
 Sicilia

Figura 1. Confronto tra i Rapporti OsMed 2007, 2008, 2009 per i farmaci
antiacidi ed antiulcera, distribuzione in quartili del consumo territoriale di
classe A-SSN (DDD/1000 ab die pesate)

2009

2008

2007

13,1-18,2 Bolzano, Friuli VG, Liguria,
 Veneto, Valle d’Aosta 
18,4-22,2 Trento, Lombardia, Piemonte,
 Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana 
23,8-27,4 Marche, Umbria, Abruzzo,
 Lazio, Molise 
29,4-37,7 Basilicata, Calabria, Sicilia, Puglia,
 Campania

12,9-18,0 Bolzano, Friuli VG, Liguria, Veneto,
 Valle d’Aosta 
18,1-22,0 Trento, Lombardia,  Piemonte,
 Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana  
23,8-27,2 Marche, Umbria, Abruzzo, Molise,
 Lazio  
28,8-35,8 Basilicata, Sicilia, Puglia,
 Calabria, Campania

12,8-17,6 Bolzano, Friuli VG, Liguria,
 Piemonte, Veneto
17,6-20,9 Trento, Lombardia, Valle d’Aosta,
 Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana  
22,6-27,2 Marche, Umbria, Abruzzo, Molise,
 Lazio  
28,6-34,2 Basilicata, Puglia,
 Sicilia, Calabria, Campania 

Figura 2. Confronto tra i Rapporti OsMed 2007, 2008, 2009 per i farmaci
antibiotici, distribuzione in quartili del consumo territoriale di classe A-SSN
(DDD/1000 ab die pesate)
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possibile aumento dei rischi per la salute non sempre contro-

bilanciati dai potenziali benefici; 

2. una sempre maggiore decentralizzazione delle politiche sani-

tarie, con un più vasto ricorso a prontuari terapeutici regio-

nali, provinciali ed aziendali; questo orientamento rischia di

incrementare il gap già esistente tra le Regioni, senza garanti-

re un miglioramento delle prestazioni erogate.

I POSSIBILI INTERVENTI
I provvedimenti imposti dagli organi di controllo (Ministero della

Salute, AIFA Assessorato Regionale alla Sanità, etc.), anche quan-

do suffragati da robuste evidenze, non sempre riescono a conse-

guire l’obiettivo desiderato o a mantenerlo nel tempo (per esem-

pio, note AIFA, prezzo di riferimento). 

È possibile che il diretto coinvolgimento degli operatori sanitari

permetta il raggiungimento di risultati più stabili nel tempo, per-

ché nati da una condivisione delle scelte.

Inoltre, la formazione e l’aggiornamento continui e capillari sulle

evidenze potrebbero sensibilizzare i professionisti sanitari al

problema, rendendoli più consapevoli che un uso più appropria-

to del farmaco offre vantaggi molteplici e duraturi (miglior ge-

stione dei pazienti, ottimizzazione delle cure disponibili, ridistri-

buzione delle risorse economiche, maggiore disponibilità di fon-

di da destinare alla ricerca, etc).

CONCLUSIONI
Sfogliando il decimo rapporto OsMed, avendo ben presenti i

contenuti dei rapporti precedenti, verrebbe ironicamente (o pro-

vocatoriamente) da chiedersi: cui prodest?

L’OsMed serve a fotografare l’Italia dei consumi farmaceutici af-

finché un’attenta analisi possa evidenziarne i punti di forza e le

criticità, in modo da potenziare i primi ed intervenire sui secondi.

Ma se questa fotografia è esposta in una galleria non molto fre-

quentata dagli esperti del settore, il suo valore ne potrebbe ri-

sentire pesantemente. 

Troppo spesso i rapporti OsMed vengono considerati come dei

documenti che servono alle autorità coinvolte a tagliare le spese

e conseguentemente le cure erogate ai pazienti, ma in realtà il

primo fruitore dovrebbe essere chi lavora sul campo e si con-

fronta quotidianamente con pazienti e prescrizioni. Di fronte ai

grafici ed alle tabelle di ogni rapporto, ogni professionista sani-

tario dovrebbe interrogarsi sulla sua attività prescrittiva, valu-

tando se in effetti esiste una tendenza all’aumento della medica-

lizzazione e quanto egli vi contribuisca. Dovrebbe inoltre chie-

dersi se l’informazione di cui dispone in materia di farmaci sia

adeguata a rispondere ad esigenze sempre nuove e situazioni in

continua evoluzione, e se sia sufficientemente obiettiva.

Dovrebbe infine chiedersi quali siano i suoi doveri nei confronti

di questa realtà ed in che modo possa assolverli. Se questa per-

sona si ponesse domande del genere e riflettesse al riguardo, la

risposta alla domanda ‘cui prodest?’ diventa semplice: al benes-

sere di tutti.

Maria Antonietta Catania, Giovanni Polimeni 

ed Achille P. Caputi

Dipartimento Clinico e Sperimentale di Medicina e Farmacologia, 

Università di Messina
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6,6-8,1 Valle d’Aosta, Trento, Friuli VG, 
 Umbria, Piemonte 
8,6-10,6 Lombardia, Toscana, Campania, 
 Bolzano, Marche, Emilia-Romagna 
11,2-13,7 Liguria, Veneto, Calabria, Molise,
 Basilicata 
14,1-18,9 Sardegna, Lazio, Puglia, Abruzzo,
 Sicilia

Bolzano, 
5,5-7,0 Valle d’Aosta, Trento, Friuli VG,
 Umbria, Piemonte 
7,6-9,7 Lombardia, Toscana, Campania,
 Marche, Emilia-Romagna, Bolzano
10,5-12,4 Liguria, Veneto, Molise,
 Basilicata, Calabria
12,5-17,4 Sardegna, Lazio, Puglia, Abruzzo,
 Sicilia

4,3-5,8 Valle d’Aosta, Trento, Piemonte,
 Umbria, Friuli VG
6,5-9,0 Lombardia, Toscana, Campania,
 Marche, Emilia-Romagna, Bolzano 
9,1-10,4 Liguria, Veneto, Molise,
 Basilicata, Calabria
10,8-15,2 Sardegna, Lazio, Abruzzo, 
 Puglia, Sicilia

2009

2008

2007

Figura 3. Confronto tra i Rapporti OsMed 2007, 2008, 2009 per i farmaci per
l’osteoporosi, distribuzione in quartili del consumo territoriale di classe A-SSN
(DDD/1000 ab die pesate)

care 3-2010 def  22-09-2010  14:42  Pagina 33




