
Le dosi giornaliere
ogni mille abitanti
nel Lazio, la Regione
che consuma di più

La quota di spesa
La spesa farmaceutica rimborsata dal
nazionale nei primi Servizio Sanitario

nove mesi del 2014 Nazionale

Le confezioni di farmaci Le dosi giornaliere
La spesa dei cittadini acquistate dagli italiani consumate ogni
per i ticket pagati al Servizio nei primi nove mesi del giorno per mille
Sanitario Nazionale 2014 abitanti

Il consumo Le dosi giornaliere
di antibiotici nella Provincia di
rispetto ai primi Bolzano, che consuma
nove mesi del 2013 di meno

I dati Aifa sul consumo di medicine. Nei primi 9 mesi del 2014

spesi 20 miliardi. Aumentala quota sborsata perle pillole con il brand (+8,7%)
I più richiesti: quelli per il cuore, per l'apparato gastrico e per il metabolismo

FettmtncIabrevetto scaduto hanno sfon-
dato la barriera del 50%. Per la prima
voltainltaliai medicinali senzabrand,
quelli non più coperti da un'esclusiva
rappresentano oltre la metà del costo

sostenuto dalle Regioni per rimborsare i me-
dicinali, e sono il 70% del totale delle dosi pre-

scritte. È uno dei dati più interessanti del rap-
porto Osmed diAifa, agenzia del farmaco, de-
dicato ai primi nove mesi del 2014 e presen-
tato ieri mattina. Il numero è positivo perché
segna un abbassamento della spesa sanitaria
pubblica, ma ha un suo contraltare: cresce in-
fatti anche la spesa che i cittadini decidono di
sobbarcarsi pur di avere il farmaco di marca,
più costoso del generico su cui è fissato il va-
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L'Agenzia italiana
per il farmaco (Alfa)
elabora ogni anno
un rapporto
sui consumi
di medicinali
nel nostro Paese

lore del rimborso pubblico. È aumentata
dell'8,7%rispetto al 2013 ed arriva a 710 mi-
lioni di euro. Come dire: anche se c'è un medi-
cinale meno caro e dalla stessa efficacia, mol-
ti continuano a preferire quello con il nome
originale. E infatti i generici rappresentano
meno di un terzo dei medicinali a brevetto
scaduto che vengono acquistati. Dunque da
una parte il sistema pubblico risparmia, dal-
l'altraiprivatispendono unpo' dipiù. Sempre
riguardo alla compartecipazione dei cittadi-
ni, scende leggermente la quota del ticket (-
2,4%), e si ferma a 410 milioni di euro.

Se si analizzano i dati generali, le politiche
per l'appropriatezza su cui si è insistito in que-
sti anni sembrerebbero essere state efficaci,
anche se rimangono alcune categorie di me-
dicinali che vengono usate eccessivamente. Il
numero di dosi medie giornaliere per mille
abitanti dopo annidi crescita è rimasto quasi
invariato (intorno alle 1.030), un dato che se
verrà confermato anche nel rapporto finale
su tutto il 2014 sarà da considerare molto po-
sitivo. Dall'Aifaspiegano che cisono ancora di
inappropriatezzanell'uso deifarmaciper l'ul-
cera e l'esofagite, ma anche nel campo degli
antidiabetici.

Se si valuta l'aderenza ai trattamenti far-
macologici, per problemi più o meno cronici,
ci sono grandi margini di miglioramento per
gli antidepressivi e per i medicinali per i di-
sturbi ostruttivi delle vie respiratorie.

Riguardo alle Regioni, quelle del centro-
sud consumano di più. Il Lazio è al primo po-

sto per dosi medie giornaliere per mille abi-
tanti (1.184,2 ), seguito da Calabria, Puglia e
Sardegna. I consumi più bassi, invece, sono
stati rilevati nelle Province autonome di Bol-
zano (764,6), in Liguria, Veneto e Lombar-
dia. La Sicilia è laregione che ha ridotto di più
i consumirispetto allo stesso periodo del 2013
(-3,6%), il Molise ha registrato l'incremento
maggiore (+5%).

Neipriminove mesi dell'anno scorso laspe-
sa farmaceutica totale è stata di 19,9 miliardi
di euro, di cui tre quarti rimborsati dal servi-
zio sanitario nazionale. La spesa pubblica (8
miliardi e 769 milioni) è diminuita dell' 1, 7%.

I farmaci più utilizzati sono quelli per il si-
stema cardiovascolare, con un consumo di
486 dosi giornaliere ogni mille abitanti, cioè
quasi la metà di tutte quelle consumate. In
questa categoria ci sono, ad esempio, gli usa-
tissimi prodotti per abbassare colesterolo e
pressione. Seguono quelli dell'apparato ga-
strointestinale e del metabolismo, quelli del
sangue, quelli per il sistema nervoso centra-
le, e quelli del sistema respiratorio. Per quan-
to riguarda la spesa, invece, la più alta è quel-
la per medicinali antitumorali. In questo
gruppo ci sono molti prodotti innovativi, e
quindi molto cari.
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