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INFORMATIZZAZIONE DEI PIANI TERAPEUTICI DEI FARMACI IN DPC 
PER IL MONITORAGGIO DELLE PRESCRIZONI FARMACEUTICHE

Regione
Abruzzo

Alberto Costantini
Azienda Sanitaria Locale, Ospedale Civile, Pescara, Italia

Obiettivo: Contestualmente all’avvio della DPC, in Regio-
ne Abruzzo è stato realizzato un modello di tracciabilità 
per la gestione informatizzata dei Piani Terapeutici (PT) 
per tutti i farmaci DPC ad alto impatto economico e ri-
schio di inappropriatezza, al fine di garantire un corretto 
uso dei farmaci ed ottenere positivi risultati in termini di 
aderenza prescrittiva, appropriatezza, identificazione di 
usi impropri del farmaco nonché contenimento della 
spesa farmaceutica.

Metodi: Sono stati inseriti in una piattaforma in rete i mo-
delli di PT di tutti i farmaci DPC. Per gran parte di questi, è 
stato implementato un modello che contiene tutti gli ele-
menti richiesti da AIFA nei Template, cosicché il medico 
prescrittore possa evitare la compilazione cartacea del 
PT. I PT “conformi AIFA” si riferiscono ai farmaci maggior-
mente prescritti (es.: antidiabetici). Il medico viene gui-
dato nella compilazione del piano secondo le regole di ap-
propriatezza prescrittiva delle specifiche indicazioni, le 
associazioni e i dosaggi, secondo il criterio di economici-
tà della scelta del farmaco: il sistema visualizza le specia-
lità medicinali in ordine crescente del prezzo di aggiudi-
cazione e chiede la motivazione quando la scelta ricade 
sul farmaco non a minor costo.

Risultati: A due anni dall’avvio della DPC e quindi dalla 
piattaforma PT online, sono stati compilati quasi 50.000 
PT il 61% dei quali riguarda gli antidiabetici. Più della metà 
dei medici accreditati utilizzano il sistema di inserimento 
online su base volontaria visto che non è ancora obbliga-
toria la compilazione. Si osserva una marcata variabilità 
tra ASL della % dei medici che utilizzano il sistema e del 
numero medio di PT per medico, segno di diversi approcci 
alla formazione per l’utilizzo della piattaforma da parte 
delle ASL.

Conclusioni: Gran parte dei medici accreditati utilizzano 
la piattaforma dei PT online come strumento per l’adere-
nza prescrittiva alle regole di appropriatezza e del con-
trollo della spesa farmaceutica poiché la piattaforma 
online li guida nel complesso sistema della prescrizione 
corretta e della scelta dell’opzione terapeutica a minor 
costo, gli permette di avere un database di tutti i PT pre-
scritti e dei loro pazienti. L’informatizzazione dei piani te-
rapeutici è il moderno elemento di processo nella gestio-
ne, valutazione e monitoraggio dell’appropriatezza tera-
peutica, elemento cardine per il contenimento della spesa 
farmaceutica. Per gli stessi obiettivi riteniamo che la digi-
talizzazione del processo di prescrizione e di utilizzo del 
farmaco saranno il prossimo sviluppo del progetto “Digital 
Pharmaceutical Care®”
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Tale reportistica comprende dati di spesa e consumo dei 
farmaci; indicatori di benchmarking riferiti a ciascuno dei 
tre livelli di analisi con possibilità di effettuare ulteriori ap-
profondimenti ove necessario; indicatori relativi ai farma-
ci equivalenti e farmaci biosimilari; indicatori relativi 
all’aderenza al trattamento; indicatori relativi all’impatto 
delle politiche farmaceutiche nella pratica clinica, indica-
tori relativi al monitoraggio dei Livelli essenziali di Assi-
stenza (LEA). 

Conclusioni: Tale sistema di monitoraggio regionale rap-
presenta un utile quanto prezioso supporto ai decisori per 
individuare strategie volte a ottimizzare l’allocazione delle 
risorse, nonché migliorare i percorsi di cura attraverso un 
monitoraggio costante, la promozione di più elevati stan-
dard di cura e l’uso sicuro, e�ciente ed e�cace dei farma-
ci.

Obiettivo: La Regione Campania, al fine di creare un si-
stema di monitoraggio in grado di valutare l’appropriate-
zza prescrittiva,con Delibera n.276/2017, ha individuato il 
Centro Interdipartimentale di Ricerca in Farmacoecono-
mia e Farmacoutilizzazione (CIRFF), dell’Università degli 
studi di Napoli Federico II, quale struttura deputata 
all’analisi del patrimonio informativo regionale. Tale strut-
tura ha implementato una piattaforma di analisi dei dati 
nota come CaReDb (Campania Region Database) il cui 
obiettivo è quello di fornire uno strumento di monitorag-
gio a supporto dei decisori utile alla pianificazione di in-
terventi di sanità pubblica e all’identificazione di poten-
ziali aree di miglioramento. In particolare, gli obiettivi 
specifici di tale strumento sono: la valutazione dell'impat-
to della normativa farmaceutica e delle politiche sanitarie 
nella pratica clinica; le analisi di spesa e consumo dei de-
terminanti sanitari al fine di monitorare ed ottimizzare 
l'appropriatezza degli interventi in sanità (HTA); l’ elabora-
zione di indicatori specifici a supporto di decisori per la 
definizione e verifica dei programmi sanitari nonchè per 
l'appropriatezza prescrittiva.

Metodi: Il CaReDB è concepito per contenere informazio-
ni di natura sanitaria proveniente dai flussi informativi 
delle banche dati amministrative del Servizio Sanitario 
Regionale. Tale banca dati contiene informazioni demo-
grafiche, anagrafiche medici e pazienti, prescrizioni far-
maceutiche (che comprendono dati dal 2013 al 2019 per un 
totale di oltre 700 milioni di record) e Schede di Dimissioni 
Ospedaliere (che comprendono dati dal 2009 al 2019 per 
un totale di oltre 9 milioni e 500 mila record) riguardanti 
circa 6 milioni di residenti, i quali rappresentano circa il 
10% della popolazione dell’Italia. 

Risultati: La piattaforma di analisi dei dati creata (CaRe-
DB) permette di ottenere risultati aggregati su tre distinti 
livelli (Aziende Sanitarie Locali, distretto e medico pre-
scrittore).
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Risultati: Dei 114 casi analizzati, soltanto 3 pazienti risul-
tano in trattamento per un’ indicazione non presente in 
RCP (cordoma) ma comunque rimborsata dal SSN ai sensi 
della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di 
pazienti con cordomi in fase avanzata di malattia. (Deter-
mina n. 138/2015).  Il costo totale sostenuto per i pazienti 
in trattamento con il Glivec® si aggira intorno a 1.249.600 
euro (media per pz/anno 13.436,56 euro), mentre la spesa 
totale annua  per Imatinib si attesta intorno ai 15.876 euro 
(media per pz/anno 756 euro).

Conclusioni: L’utilizzo del farmaco equivalente Imatinib 
per l’ indicazione rimborsata dal SSN (LMC) ha portato ad 
un notevole risparmio economico.
L’evidente cost-saving potrebbe ribaltarsi per l’indicazi-
one terapeutica  coperta da brevetto (GIST), qualora fosse 
intrapresa  una negoziazione locale (regionale) del prezzo, 
considerando che il 79% dei pazienti in trattamento con 
Glivec® presso la nostra struttura è affetto da patologia 
coperta da brevetto.
Entrambi i farmaci hanno mostrato un buon profilo di tol-
lerabilità e sicurezza per cui l’ipotesi di poter utilizzare il 
farmaco equivalente garantirebbe allo stesso modo un 
adeguato profilo sul piano della qualità, efficacia e sicu-
rezza farmacologica. 

Obiettivo: Con Delibera di Giunta  XI / 2672 Regione Lom-
bardia ha definito le priorità in ordine alla gestione del 
servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020. In 
quest’ambito, il farmacista ospedaliero si occupa della 
sostenibilità economica e dell’appropriatezza prescrittiva 
sfruttando diversi sistemi quali: i registri di monitoraggio 
Aifa, i piani terapeutici,  le note Aifa, il gestionale per le 
prescrizioni informatizzate, il confronto diretto con gli 
specialisti e un piano di riconciliazione e ricognizione te-
rapeutica periodico.
Un esempio esplicativo del modello messo in atto presso 
la nostra farmacia è  quello che analizza l’utilizzo del far-
maco Glivec® e del suo equivalente Imatinib nel tratta-
mento dei pazienti affetti da Leucemia Mieloide Cronica 
(LMC) e Tumori Stromali del tratto gastrointestinale (GIST) 
maligni non operabili e/o metastatici positivi al Kit (CD117). 
Modello organizzativo che ha richiesto un’attenta valuta-
zione farmaco-economica da parte del farmacista al fine 
di evitare gli sprechi, massimizzare l’utilizzo adeguato 
delle risorse e garantire l’accesso a cure e servizi a un 
maggior numero di pazienti.

Metodi: Per verificare l’appropratezza prescrittiva in rela-
zione all’indicazione terapeutica dei farmaci in oggetto e il 
loro rapporto costo/beneficio, sono stati analizzati i flussi 
del FileF relativi al periodo gennaio 2019-dicembre 2019 
dei pazienti in trattamento con Glivec® e Imatinib. L’analisi 
ha raccolto i dati di 114 pazienti di cui 93 hanno ricevuto il 
Glivec® (per un totale di 781 confezioni dispensate in un 
anno), mentre 21 pazienti sono stati trattati con Imatinib 
farmaco equivalente. La durata media del trattamento 
con Glivec® è risultata di 8,3 mesi; 5 pazienti hanno inter-
rotto la terapia con Glivec® per progressione di malattia, 
passando al trattamento con Sunitinib.
La durata media del trattamento con Imatinib è di 6,42 
mesi; soltanto 2 pazienti sono andati in progressione pas-
sando al trattamento con Nilotinib; 2 pazienti hanno so-
speso la terapia e sono andati incontro a trapianto autolo-
go.

Regione
LombardiaIl monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche, 

strutturazione e gestione

ANALISI DELLE PRESCRIZIONI DI IMATINIB PRESSO ISTITUTO NAZIONALE 
DEI TUMORI - POTEZIALE COST-SAVING DELL'UTILIZZO DEL FARMACO 
EQUIVALENTE NEL RISPETTO DELLA APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA

1°LA FARMACIA
CORSO
TEORICO-PRATICOCLINICA

Vito Ladisa - Claudia Lauria Pantano - Erika Cataldo 
Regione Lombardia, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, 
Milano, Italia 

Il monitoraggio delle 
prescrizioni farmaceutiche, 
strutturazione e gestione

1°LA FARMACIA
CORSO
TEORICO-PRATICOCLINICA

24-26 SETTEMBRE 2020
Assisi



ATTUALE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DELL’APPROPRIATEZZA 
PRESCRITTIVA DA PARTE DELLA REGIONE MARCHE

Regione
Marche

Luigi Patregnani
Ars Marche, Regione Marche, Ancona, Italia

La Regione Marche per la spesa farmaceutica convenzio-
nata sin dall'anno 2009 con la DGR 140 del 02/02/2009 
"Atto d'indirizzo per l'applicazione del sistema dell'appro-
priatezza prescrittiva e conseguente ottimizzazione della 
spesa farmaceutica convenzionata" ha previsto l'attiva-
zione di un percorso per il monitoraggio della prescrizione 
farmaceutica territoriale tramite l'applicazione di specifi-
ci procedimenti e secondo le modalità previste dagli ac-
cordi nazionali e regionali in materia. Tali accordi, concor-
dati e condivisi, che si sono raggiunti successivamente 
nel tempo e a cui si rimanda (DGR 751/2007 art. 50 Accor-
do Integrativo Regionale Medicina Generale; DGR 13 
99/2009 art. 23 - Accordo Integrativo Regionale Pediatria 
di Libera Scelta; DGR 345/2011 art. 7 - Accordo Integrativo 
Regionale Specialistica Ambulatoriale), definiscono, per 
la Medicina Generale, la Pediatria di libera Scelta e la Spe-
cialistica Ambulatoriale, gli obiettivi di salute e gli stru-
menti operativi per realizzare.
L'ASUR (Azienda Sanitaria Unica Regionale), deve:
• promuovere ed incentivare degli incontri formativi e in-

formativi in merito all'utilizzo dei farmaci a brevetto sca-
duto, in modo particolare per la categoria dei biologici
che comprende i biosimilari;

• analizzare i comportamenti prescritti vi dei MMG e dei
PLS con particolare riferimento ai farmaci e alle catego-
rie farmacologiche che potrebbero determinare una
maggiore appropriatezza;

• monitorare e controllare il rispetto delle Note AIFA, delle
indicazioni riportate sulle schede tecniche dei farmaci e
la presenza / rispetto dei Piani Terapeutici (PT);

• progettare ed attuare azioni correttive;
• applicare le eventuali azioni correttive previste nel ri-

spetto della normativa vigente e degli accordi conven-
zionali;

• rendicontare alla Regione Marche quanto indicato nei
precedenti punti entro il 30 settembre per il l ° semestre
ed entro il 31 marzo dell'anno successivo per il 2° seme-
stre.

Per quanto riguarda la spesa diretta le azioni messe in 
atto sono:
• Incremento della Distribuzione Diretta.
• Incremento Distribuzione per Conto (DPC).
• Incremento dell'uso dei farmaci con brevetto scaduto.
• Incremento dell'utilizzo dei farmaci biosimilari.
• Tutti gli Enti del SSR dovranno perseguire l'obiettivo della

compilazione al 100% dei Registri AIFA per i farmaci sot-
toposti a tale monitoraggio.

Il mancato rispetto delle sopracitate direttive e delle altre 
norme di carattere sia nazionale che regionale, in tema di 
assistenza e spesa farmaceutica, sarà oggetto di azioni 
correttive ed eventualmente sanzionatorie anche a livello 
ospedaliero. In particolare potrà comportare:
• la valutazione annuale negativa gestionale del Dirigente

della U.O. di riferimento e penalizzazioni sul salario di ri-
sultato;

• il recupero del danno erariale procurato.
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LA SORVEGLIANZA DEL CONSUMO DEGLI ANTIBIOTICI A SUPPORTO 
DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELL’ANTIMICROBICO RESISTENZA
Mariangela Rossi - Giampaolo Bucaneve - Rosalba Elisabetta Rocchi - Michele Palumbo - 
Antonella Mencacci 
Regione Umbria, Sezione Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica, Perugia, Italia - Regione 
Umbria, Centro Regionale di Farmacovigilanza, Perugia, Italia - Azienda Ospedaliera di Terni, S.C. 
Malattie Infettive, Terni, Italia - Azienda Ospedaliera di Perugia, S.C. Microbiologia, Perugia, Italia

Obiettivo: L’antibiotico resistenza è oggi un problema di 
salute pubblica la cui principale origine è nell’uso eccessi-
vo ed improprio degli antibiotici sia a livello ospedaliero 
che comunitario. Allo scopo di prevenirne la diffusione è 
necessario approntare sistemi di sorveglianza del consu-
mo degli antimicrobici che non siano basati unicamente 
sull’analisi della spesa, ma che invece privilegino la valuta-
zione della propensione ed appropriatezza d’uso (p.e. De-
fined Daily Dose – DDD) degli stessi antibiotici. La Regione 
Umbria, allo scopo di favorire il controllo delle resistenze 
in ambito ospedaliero ha messo in atto una attività tesa a 
fornire alle Aziende Sanitarie strumenti informativi per 
impostare una attività di monitoraggio periodico dei con-
sumi ospedalieri degli antibiotici insieme alla sorveglian-
za dell’antibiotico-resistenza.  Il tutto allo scopo di fornire 
dati utili alla programmazione (regionale/aziendale) di at-
tività di “stewardship” antimicrobica. 

Metodi: A partire dal 2017 a tutto il 2019 sono stati analiz-
zati i flussi informativi regionali/aziendali relativi al con-
sumo degli antimicrobici ospedalieri (forniti in DDD/100 
giorni di degenza) appaiandoli ai risultati del monitoraggio 
delle resistenze riguardanti i patogeni isolati da emocol-
ture e liquor negli stessi Ospedali umbri. I dati microbiolo-
gici sono stati ottenuti attraverso il coinvolgimento di 
tutti i laboratori pubblici delle Aziende Sanitarie 
dell’Umbria in modo tale da poter fornire informazioni fino 
al livello di singolo reparto. 

Risultati: L’analisi dei dati raccolti dimostra che l’andame-
nto del consumo degli antibiotici nelle realtà ospedaliere 
umbre, espresso in DDD/100 giorni, ha subito solo una 
lieve riduzione nel corso degli ultimi 3 anni (da 84,7 DD-
D/100 giorni di degenza a 81,9) (Tabella 1 e Grafico 1). A tale 
riduzione hanno contribuito maggiormente le due Azien-
de Ospedaliere (Tabella 2 e Grafico 2). Tra le classi di far-
maci maggiormente utilizzate si riscontrano le penicilline 
associate ad inibitori delle beta-lattamasi, i carbapenemi, 
i glicopeptidi.  A riscontro di questo panorama prescritti-
vo una realtà epidemiologica (piuttosto omogenea a livel-
lo regionale) che, pur con lievi variazioni annuali, presenta 
un livello di resistenze batteriche ancora non favorevole 

sia per quanto riguarda i patogeni gram-positivi (in parti-
colare per gli enterococchi) che i gram-negativi (in parti-
colare per Klebsiella Pn., Acynetobacter, Pseudomonas 
spp) (Figure 1, 2, 3). 

Conclusioni: Un Sistema di Sorveglianza Regionale dei con-
sumi degli antibiotici e della epidemiologia della antimicro-
bico-resistenza è parte fondamentale di un efficace pro-
gramma di contrasto alla antibiotico resistenza. Questo 
tipo di intervento è inoltre uno strumento utile per guidare 
attività di “stewardship Antimicrobica” oltre che per fornire 
supporto a programmi per la formazione permanente del 
personale sanitario. 

Dato non disponibile 

PROFILO REGIONALE DI ANTIBIOTICO RESISTENZA DEI GRAM-POSITIVI 
(VARIAZIONE 2017-2018) E PER AZIENDA SANITARIA (2018).

Figura 1
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2) La definizione dei limiti di costo, inseriti nel processo
più ampio di determinazione degli obiettivi di salute e fun-
zionamento dei servizi per le AS annualmente adottato
con Delibera di Giunta  tiene conto degli effetti delle sca-
denze brevettuali, i trend di spesa per i gruppi terapeutici
a maggior impatto, i tetti assegnati gli anni precedenti e
l’impatto di nuovi farmaci. Tali limiti sono suscettibili di
modifiche qualora emergessero scostamenti rilevanti in
ragione di cambiamenti organizzativi o strutturali. La ve-
rifica/monitoraggio dei limiti di costo è oggetto di specifi-
ca reportistica degli scostamenti inviata alle AS con ri-
chiesta di relazioni trimestrali giustificative da parte delle
AS stesse, incontri  trimestrali con le AS  e valutazione an-
nuale della Giunta Regionale.

Conclusioni: Complessivamente gli strumenti/processi 
adottati hanno contribuito in questi anni al rispetto del 
tetto regionale della farmaceutica (14,85% del FSN)  con 
verifica finale, attivando processi partecipativi e di re-
sponsabilizzazione delle AS. Inoltre la disponibilità di piat-
taforme regionali, che consentono di qualificare spesa e 
consumo dei farmaci attraverso variabili cliniche, sono 
uno strumento utile per processi di audit a livello azienda-
le/regionale.

Obiettivo: Al fine di   garantire equità, efficacia e sicurez-
za dell’assistenza farmaceutica nel rispetto dei vincoli fi-
nanziari e degli Adempimenti LEA, la Regione del Veneto 
ha  adottato un modello che prevede annualmente la pro-
grammazione delle risorse economiche destinate ai far-
maci e altri beni sanitari nonché  obiettivi da assegnare 
alle Aziende sanitarie(AS), Aziende ospedaliere(AO) e 
IRCSS, la definizione di indirizzi prescrittivi, il monitorag-
gio periodico con verifica finale dei risultati

Metodi: gli strumenti adottati possono essere collocati in 
3 ambiti: 
Accesso alle cure: identificazione dei centri autorizzati 
alla prescrizione e sistemi di prescrizione informatizzata.  
Definizione di indirizzi/obiettivi: Raccomandazioni/Linee 
di indirizzo EBM e assegnazione di obiettivi di appropria-
tezza/aderenza alle AS/AO/IRCSS  
Programmazione delle risorse economiche: definizione dei 
“Limiti di costo” annuali per singola AS/AO/IRCSS e tem-
pestività  delle gare farmaci biosimilari/equivalenti.  
Si presentano due strumenti adottati sistematicamente:
1) piattaforma regionale di prescrizione informatizzata di
farmaci biologici nell’area reumatologica/dermatologi-
ca/gastroenterologica e osteoporosi
2) il processo di definizione/assegnazione/verifica dei
“Limiti di Costo”

Risultati: 1) La piattaforma regionale collega  centri pre-
scrittori,  AS di residenza,  farmacie ospedaliere eroganti 
e prevede: la selezione del paziente in fase di avvio/shift 
del trattamento secondo criteri clinici di eligibilita' condi-
visi con i clinici; la redazione del piano terapeutico, pre-
scrizione e dispensazione del farmaco; un percorso gui-
dato di prescrizione dei farmaci in gara regionale  
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