ANALISI RETROSPETTIVA SULL’USO DEI FARMACI CHE AGISCONO SUL
SNC DURANTE L’EPIDEMIA DA COVID-19.
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INTRODUZIONE:
La pandemia da Covid 19 ha portato la società ad affrontare non solo una patologia debilitante
fisicamente ma anche la sociofobia che, associata alla condizione precaria socio-economica, ha
portato ad un nuovo stato di stress potenzialmente dannoso per la psiche. Obiettivo di questo lavoro
é dimostrare l’incremento dell’utilizzo di antidepressivi, ansiolitici ed antipsicotici durante la
pandemia.
MATERIALI/METODI: Sono stati messi a confronto i consumi dei primi nove mesi del 2019, del 2020
e del 2021; i dati sono stati rilevati in una farmacia pugliese con fatturato SSN > di 300.000 euro.
Sono state analizzate e comparate tramite il gestionale in uso, l’utilizzazione dei seguenti farmaci nei
diversi dosaggi: inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina SSRI (Sertralina, Venlafaxina), il
pregabalin indicato per il disturbo d’ansia generalizzato, le benzodiazepine (Alprazolam e
Lormetazopam) Inoltre sono stati analizzati i dati relativi a neurolettici atipici quali: olanzapina e
quietapina.
RISULTATI: I risultati ottenuti hanno evidenziato un lieve
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aumento del 5,5% del consumo degli antipsicotici nel
120
2020 (116 confezioni) rispetto al 2019 (110 confezioni). I
dati del 2021 registrano un calo del consumo delle
stesse del -6,4% (103 confezioni) rispetto al 2019 e del
-11,2% rispetto al 2020. Per quanto riguarda gli
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antidepressivi si è riscontrato un notevole incremento del
loro utilizzo nel 2020, registrando un aumento dei
consumi del 45,6% (115 confezioni) rispetto al 2019 (79
60
confezioni). Nel 2021 si segnala una netta diminuzione
dell’impiego, confrontando i consumi con il 2019 si
palesa un calo del -17,7% ed una riduzione del -43,5%
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rispetto al dato 2020. Le benzodiazepine registrano un
incremento dell’utilizzo nei primi nove mesi del 2020
rispetto al corrispettivo dato del 2019: alprazolam
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+17,1% e lormetazepam +10%. Confrontando il dato
2020 con il 2021 in tutti i casi si è verificato un
2019
2020
2021
decremento dei consumi rispettivamente del -17,9%,
-19%.
Tabella 1
L’analisi dei dati ha mostrato come l’influenza del primo
trimestre Marzo-Maggio 2020 abbia riverberato in modo
2019
2020
2021
consistente sul consumo dei farmaci antidepressivi,
Antipsicotici
110
116
103 ansiolitici ed antipsicotici, concentrando il consumo per
Antidepressivi
79
115
65 37,33% del totale del periodo esaminato.
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CONCLUSIONI: I risultati ottenuti evidenziano come sia stato difficile
per l’Italia affrontare l’emergenza pandemica con un dato nazionale
che registra un aumento del +12% del consumo degli ansiolitici. La
diminuzione dei consumi già nel 2021 lascia presagire che la
percezione nei confronti del virus si sia modificata in funzione della
necessità di dover convivere con esso.
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