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Venerdì 21 LUGLIO 2017 

Spesa farmaceutica. Nel 2016 ospedaliera sfonda
il tetto di 1,5 miliardi. Mentre la convenzionata è
in “attivo” di 205 milioni. Nel primo trimestre
2017 sempre in rosso la farmaceutica “diretta”. I
nuovi report Aifa
L’Aifa  ha  pubblica to og g i i r epor t sulla  spesa  fina le 2016 e sui pr im i tr e m esi del
2017. Lo scena r io r esta  quello deg li u ltim i a nni: ospeda lier a  in r osso “ fisso” , m entr e
la  spesa  in fa r m a cia  tiene i tetti. Il pr oblem a  r esta  quindi la  fa r m a ceutica  a  g estione
dir etta  di Asl e ospeda li per  la  qua le non si r iesce a  tr ova r e un equilibr io tr a  tetti
pr og r a m m a ti e spesa  r ea le. E lo stesso sta  a cca dendo nel 2017. RAPPORTO SPESA
2016, RAPPORTO I TRIMESTRE 2017. 

L’Aifa ha pubblicato oggi il report  (ancora provvisorio) sulla spesa farmaceutica gennaio-dicembre 2016 e i dati
del primo trimestre 2017.
 
I dati del 2016
La spesa farmaceutica territoriale 2016 ha raggiunto quota 14,566 mld, mentre quella ospedaliera si è attestata
su 5,632 mld.
 
L’Aifa effettua anche le valutazioni dei dati ai fini del calcolo del disavanzo rispetto al tetto programmato, pari
all’11,35% per la territoriale e al 3,5% per l’ospedaliera.
 
Ai 14,566 mld della territoriale vanno sottratti i 500 mln del Fondo per i farmaci innovativi e 1,749 mld di payback,
che portano così il valore della territoriale ai fini del calcolo dell’eventuale scostamento dal tetto a 12,317 mld con
un attivo di 205,4 mln rispetto al tetto (senza tali correttivi la territoriale avrebbe invece sfondato per circa 2 mld).
 
Per quanto riguarda invece l’ospedaliera ai 5,632 mld vanno tolti circa 200 mln di payback, che portano la spesa
da valutare ai fini dello scostamento del tetto a 5,432 mld, con uno scostamento assoluto di 1,571 mld (senza
payback lo scostamento sarebbe stato di 1,770 mld).
 
Complessivamente, quindi, ai fini della verifica del rispetto dei tetti di spesa, territoriale e ospedaliera fanno
registrare un disavanzo complessivo, tra attivi e passivi, di 1,570 mld.
 
Per quanto riguarda ancora la spesa territoriale, la sua componente convenzionata (canale farmacia) registra
una diminuzione del 2,5% rispetto al 2015, a cui corrisponde anche una diminuzione dei consumi pari all’1,5%.
 
Ad aumentare invece l’incidenza del ticket (+1,2%) per un valore complessivo di 1,540 mld. L’altra componente
della territoriale (diretta di Fascia A) ha avuto un incremento del 13,9% dovuto, sottolinea il report Aifa,
all’introduzione dei nuovi farmaci per la cura dell’epatite C.
 
I dati del primo trimestre 2017
Da quest’anno, a seguito della modifica del calcolo dei tetti di spesa previsto dall’ultima legge di Bilancio, è
cambiato il peso dei due storici tetti che ora risultano essere suddivisi in un tetto del 7,96% del Fondo sanitario
per la spesa convenzionata (canale farmacia), e un tetto del 6,89% per la spesa per acquisti diretti che
comprende la  spesa ospedaliera e quella per farmaci di Fascia A per distruzione diretta e per conto.
 
Da gennaio a marzo la spesa convenzionata lorda (comprensiva di ticket e payback) è stata di 2,760 mld, pari ad

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1249503.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7678248.pdf


una spesa netta a carico del Ssn di 2,145 mld, con un incremento del 2,6% rispetto ai 3 mesi del 2016. Il ticket
ha invece raggiunto quota 395 mln di ticket.
 
Rispetto al tetto programmato del 7,96% la spesa convenzionata stimata presenterebbe un avanzo di 5,5 mln
assestandosi su 2,220 mld (calcolati al netto del payback delle aziende farmaceutiche).
 
Per quanto riguarda invece la spesa per acquisti di medicinali da parte delle strutture pubbliche, questa si è
attestata su 2,888 mld (di cui 1,173 mld distribuzione diretta e per conto) con un disavanzo rispetto al tetto del
6,89% di 961 mln, che scende a 554 mln detraendo il payback dei Fondi per gli innovativi non oncologici e
oncologici.
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Spesa farmaceutica 2016 a +3,5%, con meno
ricette e più biosimilari. Farmacovigilanza al
primo posto nell’Ue. I farmaci più venduti e la
spesa per Regione nel Rapporto Osmed 2016
 dell’Aifa
La  spesa  fa r m a ceutica  ter r itor ia le pubblica  è sta ta  di 13,874 m ilia r di (che
cor r isponde a  cir ca  228,7 eur o pr o ca pite), con un a um ento del +3,5% r ispetto a llo
stesso per iodo dell’a nno pr ecedente. Il num er o delle r icette secondo il r a ppor to
dim inuisce del -1,5% e del -1,2% quello delle confezioni er og a te in r eg im e di
a ssistenza  convenziona ta . I fa r m a ci per  l’a ppa r a to ca r diova scola r e sono a l pr im o
posto per  spesa  (55,3 eur o pr o ca pite) e consum i (468,1 dosi og ni 1000 a bita nti a l
g ior no). Fa r m a covig ila nza : l’Ita lia  si confer m a  tr a  i pa esi con il più  a lto ta sso di
seg na la zioni nel m ondo. IL RAPPORTO. 

Lo scorso anno la spesa farmaceutica nazionale pubblica e privata è stata di a 29,4 miliardi, rimborsata dal
Servizio sanitario nazionale per il 77,4% del totale. La spesa farmaceutica territoriale pubblica è stata di 13,874
miliardi (che corrisponde a circa 228,7 euro pro capite), con un aumento del +3,5% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente.
 
E’ on line il Rapporto nazionale sull’impiego dei medicinali Osmed 2016 dell’Aifa che come sempre
contiene l’analisi dei dati provenienti dai diversi flussi informativi derivanti dal sistema MdS/NSIS, dal flusso della
tracciabilità del farmaco (alimentato dalle aziende farmaceutiche), da quello della distribuzione diretta e per conto
e dei consumi ospedalieri (alimentati dalle Regioni), tramite cui ricomporre lo scenario dei consumi e
dell’assistenza farmaceutica nel nostro Paese.
Tuttavia si tratta di analisi provvisorie in quanto Aifa,  ministero della Salute e dell’Economia hanno chiesto alle
aziende e alle Regioni una revisione e il completamento dei dati che saranno inoltrati al sistema entro l’8
settembre 2017.
 
Il numero delle ricette secondo il rapporto diminuisce del -1,5% e del -1,2% quello delle confezioni erogate in
regime di assistenza convenzionata rispetto al 2015. In media, ogni giorno sono state utilizzate 1.134,2 dosi di
medicinali ogni mille abitanti, con un incremento del +1,7% rispetto all’anno precedente e sono state dispensate
1.117 milioni di confezioni (circa 18,3 confezioni per abitante).
 
I farmaci per l’apparato cardiovascolare sono al primo posto per spesa (55,3 euro pro capite) e consumi
(468,1 dosi ogni 1000 abitanti al giorno) nell’assistenza farmaceutica convenzionata, seguiti da quelli per
l’apparato gastrointestinale e per il metabolismo.
 
Gli antineoplastici e immunomodulatori rappresentano invece la prima categoria a maggiore incidenza in
termini di spesa (70,2 euro pro capite) e la quinta in termini di dosi medie prescritte (9,1 DDD/1000 ab die)
nell’assistenza farmaceutica erogata dalle strutture sanitarie pubbliche. Seguono per spesa i farmaci
antimicrobici per uso sistemico (59 euro pro capite), al sesto posto in termini di consumi (8,6 DDD/1000 ab die).
 
Per quanto riguarda gli antibiotici, in regime convenzionale si registra una riduzione dei consumi rispetto al
2015, in particolare nei fluorochinoloni (-7,5%) e nei macrolidi (-6,7%). L’amoxicillina in associazione agli inibitori
enzimatici è sia tra i trenta principi attivi a maggior spesa convenzionata (settima posizione), sia tra quelli a
maggior consumo (venticinquesima posizione).

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8578773.pdf


 
Nel 2016 risultano autorizzati dall’Ema secondo il rapporto 91 farmaci orfani, di cui 71 sono autorizzati
anche in Italia. La spesa per i farmaci orfani è stata nel 2016 di 1,393 miliardi, il 6,1% della spesa Ssn,
corrispondente a un consumo di 11,4 milioni di DDD.
 
I farmaci a brevetto scaduto sono stati  nel 2016 il 56,1% della spesa convenzionata e il 2,1% della spesa per i
farmaci acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche: complessivamente il 22% della spesa farmaceutica Ssn.
 
I dati del 2016 hanno confermato l’incremento dell’incidenza del consumo di tutti i farmaci biosimilari.
L’incidenza del consumo dei farmaci biosimilari rispetto all’originator ha raggiunto il 90% per i fattori della crescita
e quasi il 60% per le epoetine. Inoltre, nel corso del 2016 ha avuto inizio la commercializzazione dei biosimilari
dell’insulina glargine e dell’etanercept.
 
Importanti i risultati della rete nazionale di farmacovigilanza (RNF) che continua ad avere un ruolo
centrale nel monitoraggio della sicurezza dei medicinali autorizzati a livello nazionale.
Negli anni il numero delle segnalazioni di sospette reazioni avverse è notevolmente cresciuto dimostrando come
nel tempo sia aumentata la cultura e soprattutto l'interesse nei confronti della farmacovigilanza.
Anche se in presenza di un calo, come quello osservato nel 2016, il sistema della segnalazione spontanea in
Italia rimane un sistema efficace e in grado di operare proattivamente per mettere in atto misure che consentano
in tempi rapidi l'identificazione, la valutazione, l'azione e la comunicazione dei rischi dei medicinali durante il loro
intero ciclo di vita.
 
Nel 2016, nella RNF sono state registrate 45.096 segnalazioni di sospette reazioni avverse (ADRs) da
farmaci e vaccini. Oltre a queste, sono state inserite dalle Aziende farmaceutiche ulteriori 3.327 segnalazioni
provenienti dalla letteratura per un totale complessivo quindi di 48.423 segnalazioni. Escludendo le segnalazioni
provenienti dalla letteratura, il numero di segnalazioni è diminuito del -9% rispetto al 2015, con un decremento
del -39,5% per i vaccini e del -3,4% per tutti gli altri farmaci.
 
L’Italia si conferma tra i paesi con il più alto tasso di segnalazioni nel mondo ed è al primo posto (17,7%
del totale) per numero di segnalazioni inviate tra il 1° gennaio 2016 e il 30 giugno 2017, seguita dal Regno
Unito (16,1%), dalla Francia (15,7%) e dalla Germania (10,8%). Il tasso di segnalazione nazionale per il 2016 è
stato di 743 segnalazioni per milione di abitanti.
 
Il più alto numero assoluto di segnalazioni, e relativo tasso di segnalazione, è stato registrato in
Lombardia, Veneto e Toscana, che insieme rappresentano il 46% di tutte le segnalazioni di ADR registrate
nella RNF nel 2016. Generalmente, le Regioni con il più alto tasso di segnalazione sono quelle che per anni
hanno investito nella farmacovigilanza e che hanno, quindi, un forte background in materia.
 
Oltre metà delle regioni (12 su 21) registrano comunque un incremento nel numero delle segnalazioni Il
77% delle segnalazioni registrate nella RNF nell'anno 2016 ha riguardato casi spontanei, mentre il restante 23%
è pervenuto da studi di farmacovigilanza attiva. Negli anni precedenti, e precisamente nel periodo 2013-2015, la
percentuale delle segnalazioni da studi di farmacovigilanza attiva si è attestata su una media del 37%.
Il 2016 si è caratterizzato anche per l'attivazione a livello nazionale della modalità di segnalazione online delle
sospette reazioni avverse direttamente in internet collegandosi al sito www.vigifarmaco.it.
Le segnalazioni provenienti dal sistema on-line sono state il 22% del totale di quelle registrate in RNF.
 
Relativamente alla distribuzione delle segnalazioni per fascia di età, si osservano delle differenze tra le
segnalazioni riguardanti i vaccini e quelle con tutti gli altri farmaci. Per i vaccini il 56% delle segnalazioni è riferito
ai bambini di età compresa tra 1 e 23 mesi, coerentemente con il maggior uso dei vaccini in questa fascia di età,
mentre per i farmaci il 92% delle segnalazioni è riferito alla popolazione adulta e anziana.
 
Nel 2016 le tre regioni che hanno fatto registrare la spesa farmaceutica convenzionata di classe A-Ssn
più elevata sono state la Campania con 217,6 euro pro capite, la Puglia 213,1 euro e la Calabria 204,5 euro; al
contrario Bolzano, l’Emilia Romagna e la Toscana hanno registrato la spesa pro capite più bassa,
rispettivamente 128,7 euro, 132,2 euro e 141,6 euro, valori al di sotto della media nazionale di 174,4 euro.
 
I più alti livelli di consumo in regime di assistenza convenzionata sono stati osservati in Puglia (1.263,5
DDD/1000 ab die), Lazio (1.263,1 DDD/1000 ab die) e Campania (1.239,2 DDD/1000 ab die), mentre i consumi
più bassi sono stati riscontrati nella provincia Autonoma di bolzano (935,8 DDD/1000 ab die), in valle d’Aosta
(939,1 DDD/1000 ab die) e in Liguria (950,6 DDD/1000 ab die).
 



Per la spesa pro capite dei farmaci di classe C con ricetta i valori più elevati sono quelli della Liguria (58,6
euro), della Toscana (53,7 euro) e del Lazio (53,2 euro), e i valori più bassi del Molise (35,1 euro), della
Basilicata (37,9 euro) e di Bolzano (38,2 euro). I farmaci di Classe C registrano, rispetto al 2015, una riduzione in
tutte le regioni italiane con la sola eccezione di Toscana, Lombardia, Emilia Romagna e Campania.
 
Anche la spesa per i farmaci per automedicazione ha registrato una riduzione in tutte le Regioni italiane,
a eccezione delle Marche (+1,4%).
Dall’analisi sulla relazione tra spesa e consumi erogati in regime di assistenza convenzionata, la
Basilicata e la Lombardia sono le regioni che consumano mediamente di meno rispetto alla media
nazionale, spendendo di più; al contrario, l’Umbria è quella in cui si registra un consumo medio superiore a
quello medio nazionale, spendendo mediamente meno.
 
Le regioni in cui è stata osservata la spesa pro capite più elevata per i farmaci acquistati dalle strutture
sanitarie pubbliche sono state la Campania (240,6 euro), la Sardegna (233,2 euro) e la toscana (231,0 euro),
mentre la Valle d’Aosta (145,3 euro), Trento (151,2 euro) e il Friuli Venezia Giulia (164,5 euro) sono
caratterizzate da valori di spesa molto inferiori rispetto alla media nazionale di 195,8 euro pro capite.
 
Nel 2016 tutte le Regioni hanno adottato la distribuzione diretta, mentre l’Abruzzo è l’unica regione che
non utilizza ancora la distribuzione per conto. A livello nazionale, la ripartizione percentuale della spesa
farmaceutica tra distribuzione diretta in senso stretto e distribuzione per conto è pari rispettivamente all’82,6% e
al 17,4%; tuttavia vi sono rilevanti differenze regionali, in quanto vi sono regioni che ricorrono in modo più esteso
alla distribuzione diretta (Emilia Romagna, Liguria e Bolzano) rispetto ad altre regioni nelle quali tale canale
alternativo è relativamente meno utilizzato (Calabria,Molise e Lazio).
 
Per quanto riguarda l’assistenza farmaceutica ospedaliera, le regioni che registrano la maggior spesa - in
valore assoluto - sono la Lombardia (328,2 milioni), il Lazio (323,7 milioni), e la Toscana (323,4 milioni).
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L’ASSOCIAZIONE 

Maggiori rischi di cancro per i sopravvissuti 
all’Olocausto 
Uno studio su Cancer fornisce un’ulteriore conferma a quanto già 
osservato in precedenza: chi ha subito le persecuzioni naziste risulta più 
esposto al rischio di sviluppare tumori del colon-retto e dei polmoni 

Chi è uscito vivo dall’inferno dell’Olocausto risulta più esposto al rischio di ammalarsi di cancro. Lo 

dimostra uno studio appena pubblicato su Cancer che ha monitorato la salute di 152.622 sopravvissuti 

israeliani per più di 45 anni. Gli scienziati si sono ritrovati sotto gli occhi una conferma tragica, ma 

scientificamente preziosa dell’impatto delle condizioni di vita estreme sulla salute umana e, nello 

specifico, sulla probabilità di sviluppare alcuni tipi di tumori.  

I perseguitati dai nazisti hanno vissuto in condizioni igieniche pessime, digiunato, sono stati sottoposti a 

sforzi fisici e a pressioni psicologiche inimmaginabili, hanno condiviso piccoli spazi con tante persone 

esponendosi al contagio di malattie infettive. Per Siegal Sadetzki, del Chaim Sheba Medical Center in 

Israele, e per i suoi colleghi era arrivato il momento di conoscere con esattezza le conseguenze di tutto 

ciò sull’organismo. Esperienze come queste contribuiscono allo sviluppo del cancro in alcuni individui? 

La statistica risponde con percentuali inequivocabili: il 22 per cento dei sopravvissuti all’olocausto si è 

ammalato di cancro, contro il 16 per cento della popolazione presa come riferimento. I ricercatori hanno 

esaminato i dati epidemiologici delle vittime delle persecuzioni naziste individuate nelle liste degli aventi 

diritto ai benefici di legge previsti dal governo. E li hanno confrontati con quelli della popolazione 

esclusa da questi elenchi. Tra i beneficiari delle misure governative il rischio di cancro è più alto: per il 

cancro del colon retto l’incidenza aumenta del 12 per cento e per il cancro ai polmoni del 37 per cento 

rispetto al resto della popolazione.  

Gli autori dello studio hanno anche voluto scoprire se esistono differenze nella diffusione del cancro tra 

le persone nate e vissute nei paesi occupati direttamente dai nazisti e quelle originarie di nazioni che 

non hanno subito l’invasione tedesca. Ebbene, le persone nate in regioni occupate dalla Germania 

mostravano un rischio maggiore dell’8 per cento di sviluppare il cancro, rispetto agli altri. I tipi di tumore 

maggiormente associati alle condizioni di vita durante la guerra sono quello del colon-retto e dei 

polmoni. I ricercatori non hanno trovato alcun  collegamento con il cancro al seno o con altri tipi di 

http://www.healthdesk.it/ricerca/maggiori-rischi-cancro-sopravvissuti-olocausto


tumori femminili.  

«Questi dati - dice Sadetzki - sottolineano l’importanza di conoscere gli effetti combinati 

dell’esposizione intensa e simultanea a diversi fattori di rischio per il cancro, come quelli sperimentati 

sfrotunatamente durante la seconda guerra mondiale. Queste indagini non si possono fare con studi 

sperimentali, ma solamente con ricerche epidemiologici osservazionali».  

Ciò che vale per l’olocausto, è molto probabile che possa valere per altre condizioni simili e per altre 

minoranze etniche perseguitate, si legge in un editoriale che accompagna l’articolo. 
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Medicina scienza e ricerca 

Tumore alla prostata, dall’Iss una nuova tecnica 

diagnostica 

Brevettata dall'Istituto superiore di sanità e svolto in collaborazione con l'Unità di 

Neuroimmunologia dell'Irccs Santa Lucia e con il Dipartimento di scienze urologiche del 

Policlinico Umberto I di Roma, la diagnosi rivela meno falsi positivi rispetto ad altri test. 

La pubblicazione sulla rivista Cancer Letters 

 

Meno falsi positivi e diagnosi più accurate per il cancro alla prostata grazie a un nuovo metodo 

di analisi del Psa messo a punto con una tecnica brevettata dall’Istituto superiore di sanità e 

svolto in collaborazione con l’Unità di Neuroimmunologia dell’Irccs Santa Lucia e con il 

Dipartimento di scienze urologiche del Policlinico Umberto I di Roma. I risultati dello studio, 

pubblicato sull’ultimo numero di ‘Cancer Letters’, hanno mostrato che i valori di Psa espressi 

sugli exosomi (vescicole extracellulari circolanti di dimensioni nano) permettono di distinguere il 

cancro della prostata da tutte le altre condizioni, compresa l’iperplasia prostatica benigna. “Si 

tratta di uno studio particolarmente importante perché l’attuale esame (Psa sierica), per 

diagnosticare questo cancro dà un alto numero di falsi positivi in tutto il mondo – afferma 

Stefano Fais, del Dipartimento di oncologia e medicina molecolare dell’Iss – e questo 

comporta una serie di problemi sia nelle reazioni dei pazienti sia nei costi per le analisi 

successive richieste da un’indagine con esito positivo, mentre la determinazione dei livelli 

plasmatici di exosomi esprimenti Psa potrebbe consentire dia diagnosticare con precisione e 

più precocemente questo cancro, in modo da consentire studi di screening sulla popolazione 

maschile a livello globale”. I dati clinici pubblicati nel lavoro sono relativi a 45 campioni di 

plasma, tuttavia è in corso uno studio clinico su 250 campioni, approvato dai comitati etici di 

Policlinico Umberto I e Iss per potere validare il metodo secondo prove di evidenza. 

“Se questi risultati venissero confermati – afferma Alessandro Sciarra, ordinario di Urologia del 

Policlinico Umberto I – sarebbe per noi, sul piano clinico una vera rivoluzione, perché ci 

metterebbe a disposizione uno strumento molto efficace nella prevenzione secondaria del 

cancro alla prostata”. L’Irrcs Santa Lucia di Roma ha contribuito a questo studio con un’analisi 

quantitativa e qualitativa dei livelli di exosomi circolanti che esprimono Psa, permettendo a 

una tecnologia finora usata solo nella ricerca di base di entrare nella pratica della ricerca 

clinica. “Questa collaborazione con i colleghi dell’Istituto superiore di sanità ci ha dato 

https://www.aboutpharma.com/blog/2017/07/21/tumore-alla-prostata-dalliss-nuova-tecnica-diagnostica/


l’opportunità di sfruttare il nostro citofluorimetro di nuova acquisizione per la caratterizzazione di 

queste nano-particelle – commenta Luca Battistini, responsabile dell’Unità di 

Neuroimmunologia della Fondazione Santa Lucia Irccs – Applicheremo questa nuova tecnica 

anche allo studio delle malattie neurodegenerative per individuare nuovi biomarcatori, utili per 

la diagnosi e per definire le terapie più adeguate per queste patologie”. 
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