FARMACEUTICA TERRITORIALE: ANALISI SUL CONSUMO DEI FARMACI
ANALGESICI OPPIODI (N02A) IN UNA ASSL DELLA SARDEGNA
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INTRODUZIONE
Gli oppioidi sono dei farmaci analgesici derivati dall'oppio, strutturalmente simili alla morfina
e con una farmacodinamica simile alla morfina. Gli oppioidi sono farmaci molto utilizzati in
ambito clinico, soprattutto per il trattamento del dolore. Essi, se assunti per breve periodo e
sotto stretto controllo medico, sono generalmente sicuri. Tuttavia, gli oppioidi possono
causare dipendenza ed essere usati in modo improprio (es. prendendo il medicinale in dosi
diverse da quelle prescritte). Nel 2014 il Ministero della Salute ha lanciato un primo allarme,
rafforzato dai dati dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), secondo cui il consumo analgesici
oppioidi nel nostro Paese era in costante aumento.

OBIETTIVI
Lo scopo del lavoro è monitorare
il consumo e l’utilizzo dei farmaci
analgesici oppioidi (N02A) nella
nostra area, in modo da verificare
se nel corso del tempo vi è stato
un incremento del loro utilizzo e
se questo può far presupporre un
loro abuso.

MATERIALI E METODI
I dati derivano dal portale per il monitoraggio della
spesa farmaceutica convenzionata. La coorte
analizzata è costituita dai pazienti che hanno assunto
analgesici oppioidi (N02A) nel periodo compreso tra
01/01/2017 e il 31/12/2018.

RISULTATI
Nel 2017 vi erano 11.464 pazienti utilizzatori di analgesici oppioidi, di cui l’età media era di
70,4 anni (±14,4), di questi il 63,9% era costituito da donne. Sono state erogate 84.103
confezioni, di cui il 30,5% aventi come principio attivo Ossicodone/Naloxone, il 21,6%
paracetamolo/codeina e il 14% fentanil. Nel 2018 vi erano 12.035 pazienti utilizzatori di
analgesici oppioidi (+5% rispetto al 2017), di cui l’età media era di 70,2 anni (±15,3), di
questi il 64,6% donne. Sono state erogate 94.929 confezioni (+12,9% rispetto al 2017), di
cui il 29% aventi come principio attivo Ossicodone/Naloxone, il 19%
Paracetamolo/Codeina e il 16,5% Fentanil.
CONCLUSIONI
I dati raccolti descrivono macroscopicamente l’utilizzo dei farmaci analgesici oppioidi nella
nostra ASSL, mostrando nel corso di un anno un aumento del numero dei pazienti e delle
confezioni di medicinali erogate. Nonostante ciò, l’aumento, essendo contenuto non lascia
presupporre un abuso dei medicinali. È necessario stratificare per età gli utilizzatori degli
analgesici in modo da verificare se tra le fasce più giovani (15-25 anni) vi è stato un
incremento del loro utilizzo e se questo è improprio.
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