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Conclusioni:

Al fine di perseguire questi obiettivi diventa altresì fondamentale una maggiore interazione e
condivisione tra farmacista e medico, i risultati di queste analisi sono inviati ai MMG e discussi in
Commissione Appropriatezza Prescrittiva Interdistrettuale insieme ai rappresentanti dei
prescrittori.

L’ appropriatezza prescrittiva e la razionalizzazione della spesa vanno di pari passo e il rispetto
dell’una non esclude l’altra.
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Introduzione:

La Regione Lazio con DCA n. 324/2019 ha individuato indicatori di appropriatezza farmaceutica
2019-2020 al fine di promuovere la razionalizzazione della spesa come immediata conseguenza
di maggiore appropriatezza prescrittiva.

L’analisi delle prescrizioni in relazione ai target individuati dal DCA 324/2019 ha come obiettivo
primario la promozione di un corretto uso del farmaco, il miglioramento dello stato di salute del
paziente e l’efficientamento della spesa farmaceutica il cui contenimento permette di

reinvestire le risorse in ambiti di maggiore bisogno.

Risultati:

Il dato della nostra ASL relativo al target 1(37,36 UP/ass.anno), inibitori di pompa protonica (A02BC), risulta
superiore rispetto al target regionale fissato a 27 UP/ass.anno; relativamente all’uso delle confezioni da 28 UP,
che presentano vantaggi rispetto alle confezioni da 14 sia economici che di compliance, si registra un aumento con
conseguente riduzione della spesa netta.

Per il target 2, Omega-3(C10AX06), il valore delle DDD/1000 ass.die è notevolmente superiore al target
regionale (5,32 vs 3,5) il che rende necessaria maggiore attenzione all’uso di tali farmaci in alcune indicazioni
cliniche, considerato l’abolizione della nota 94.

Relativamente al target 3 si registra una diminuzione del consumo di Febuxostat (M04AA03) al di sotto del
target regionale (1,87 DDD/1000 ass.die) probabile indice di maggiore attenzione del prescrittore all’obiettivo
previsto e una riduzione della spesa netta rispetto all’anno precedente anche per effetto della scadenza di
brevetto. In riferimento al target 4, Colecalciferolo per uso orale (A11CC05), (obiettivo regionale 70% di
prescrizione di flacone multidose) solo il 20,9% delle DDD totali è rappresentato dal flacone multidose. Le
DDD/1000 ass.die sono in notevole riduzione rispetto all’anno precedente grazie all’introduzione della nota AIFA
96.

Il target regionale per i farmaci R03AK, farmaci adrenergici in combinazione con ICS, prevede un limite massimo
di 14 confezioni/anno per assistito. Dall’analisi dei dati dei singoli MMG sono stati rilevati comportamenti iper-
prescrittivi anomali.

Complessivamente il controllo della aderenza ai target del DCA n. 324/2019 ha portato ad un notevole risparmio
della spesa convenzionata rispetto allo stesso periodo del 2018.

Materiali e Metodi:

Utilizzando il DataWarehouse-LazioCrea della Regione Lazio abbiamo analizzato i dati aziendali e distrettuali
delle prescrizioni SSN, del secondo semestre 2019, al fine di valutare l’appropriatezza prescrittiva e la spesa
convenzionata facendo riferimento alle categorie terapeutiche indicate nel suddetto DCA.


