OPICAPONE E REGIONE SARDEGNA: ANALISI COSTO/CONSUMO IN SEGUITO
ALL’INTRODUZIONE NEL PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE (PTR)
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INTRODUZIONE
L’Opicapone (ATC: N04BX04) è una molecola utilizzata per il trattamento del morbo di
Parkinson. Essa viene adoperata come terapia aggiuntiva alle associazioni di
levodopa/inibitori della DOPA decarbossilasi. In Italia l’unica specialità medicinale in
commercio a base di Opicapone è disponibile per i malati, a carico SSN dal 25/07/2017.
Nonostante ciò, la Sardegna è stata l’ultima Regione ad includerlo all’interno del suo PTR.
Infatti, nella nostra regione il principio attivo Opicapone è stato introdotto nel prontuario il
27/02/2019 (Decreto n.6) ed inserito nella lista dei farmaci erogabile tramite DPC
(Distribuzione per conto) il 01/08/2019.

OBIETTIVI
Il lavoro, riguardante un servizio
farmaceutico della Sardegna ha
come scopo quello di monitorare
quanti pazienti hanno iniziato la
terapia con Opicapone, dopo
quanto tempo dal suo
inserimento nel PTR, quante
confezioni sono state erogate e
quantificarne i costi.

MATERIALI E METODI
I dati del 2019 relativi ai pazienti, terapie e schemi
posologici sono stati ottenuti dal gestionale aziendale
e attraverso l’analisi dei singoli piani terapeutici. Le
elaborazioni sono state eseguite con fogli di calcolo
elettronici.

RISULTATI

I pazienti che hanno iniziato la terapia con Opicapone sono 30, aventi un’età media di 70,6
anni (±9) e il 70% di essi appartiene al genere maschile. Il 6,7% dei pazienti (2) ha iniziato la
terapia nel mese successivo all’inserimento nel PTR, il 73,3% a distanza di quattro mesi dalla
data di inserimento. Durante il mese di novembre 5 pazienti hanno ritirato il medicinale
presso la nostra farmacia, mentre nessun paziente lo ha ritirato durante il mese di
dicembre. Sono state erogate complessivamente 2.850 unità posologiche di Opicapone,
corrispondenti a 95 confezioni, con una spesa complessiva di 10.138 €
CONCLUSIONI
All’introduzione del Principio Attivo nel PTR è seguita un’immediata ed elevata richiesta
terapeutica da parte dei diversi pazienti affetti dal Morbo di Parkinson. Questa richiesta è
stata accolta solo parzialmente (tramite acquisti in urgenza), in quanto la maggior parte dei
pazienti ha dovuto attendere 4 mesi per lo svolgimento delle gare d’acquisto Regionali.
Una volta reso fisicamente disponibile il medicinale si è provveduto al suo inserimento
nell’elenco della DPC, traslando nei mesi successivi il centro di dispensazione del farmaco e
facilitandone così l’accesso ai pazienti.
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