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La farmacia dei servizi

> provvedere alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche

> svolgere attività concernenti l'educazione sanitaria e la partecipazione a programmi 
di consulting, anche personalizzato

> partecipare ad iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle terapie
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Le interazioni farmacologiche 

* L’uso concomitante è stato calcolato per gli utilizzatori prevalenti in un trimestre del 2019 

Utilizzo concomitante*di 2 o più farmaci che aumentano il rischio di insufficienza renale. 
Anno 2019

Utilizzo concomitante*di 2 o più farmaci che aumentano il rischio di sanguinamento 
gastrointestinale. Anno 2019

Fonte dati: AIFA, L’uso dei farmaci nella popolazione 
anziana in Italia. 2021

Appropriatezza d’uso
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Farmaci potenzialmente inappropriati

* ATC M01AB15* ATC N06AA 

Fonte dati: AIFA, L’uso dei farmaci nella popolazione 
anziana in Italia. 2021

Prevalenza d’uso di ketorolac* nella popolazione ultrasessantacinquenne.
Anno 2019

Prevalenza d’uso di antidepressivi triciclici* nella popolazione ultrasessantacinquenne.  
Anno 2019

Appropriatezza d’uso
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Uso degli antibiotici…

L’acquisto privato di antibiotici di fascia A costituisce quasi ¼ dei consumi di antibiotici a livello territoriale

Fonte dati: AIFA, rapporto Antibiotici 2020

Lotta all’antimicrobico 
resistenza
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Uso degli antibiotici…
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Incentivare l’uso dei farmaci equivalenti…

 Nel 2021 i farmaci a brevetto scaduto hanno costituito il l’86,0% dei consumi in regime di assistenza
convenzionata, di cui la quota di utilizzo di farmaci equivalenti è di circa il 30%

 Il «non-ricorso» ai farmaci equivalenti costa agli italiani ogni anno circa 1 miliardo di euro (18,3 € pro-capite)

 Le regioni con reddito pro capite più basso (Calabria, Sicilia, Campania) presentano livelli di compartecipazione
pro capite maggiori
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«formazione» del 
paziente
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… e rispetto all’Europa?

Confronto internazionale della distribuzione percentuale del consumo territoriale 2021 per i farmaci a 
brevetto scaduto

 l’Italia si posiziona in terz’ultima posizione con un’incidenza degli equivalenti del 53% circa
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Adeguato utilizzo dei device…

In conclusione, l’AIFA invita i medici prescrittori di farmaci respiratori per uso inalatorio e i farmacisti coinvolti nella distribuzione degli
stessi ad assicurarsi che, in particolare in corrispondenza di un cambiamento fra diversi dispositivi, i pazienti abbiano adeguatamente
compreso le modalità di impiego dello specifico erogatore utilizzato.
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Migliorare l’aderenza…

Totale N=275.546 Nord N=124.177 Centro N=60.958 Sud N=90.411
2019 2020 2021 Δ %

21-20
2019 2020 2021 Δ %

21-20
2019 2020 2021 Δ %

21-20
2019 2020 2021 Δ %

21-20
Bassa aderenza*^
45-54 anni 16,4 16,3 16,9 4 15,1 14,9 15,5 4 16,6 16,9 17,3 2 17,6 17,6 18,3 4
55-64 anni 16,1 16,5 16,9 2 15,0 15,6 15,9 2 16,0 16,7 17,0 2 17,4 17,6 18,0 2
65-74 anni 17,7 18,2 17,9 -2 16,7 16,7 16,7 0 17,5 19,2 18,4 -4 19,2 19,7 19,3 -2
75-84 anni 20,2 21,1 20,2 -4 18,8 19,7 18,5 -6 20,8 21,5 21,3 -1 22,2 23,4 22,6 -3
≥85 anni 25,0 25,8 23,7 -8 22,8 23,3 21,8 -6 25,7 27,3 24,3 -11 28,2 28,8 26,5 -8
Donne 20,5 20,9 20,8 0 19,1 19,4 19,4 0 20,8 22,2 21,5 -3 22,1 22,2 22,3 0
Uomini 14,7 15,1 14,8 -2 13,9 14,2 13,8 -3 14,7 15,1 15,1 0 15,8 16,3 16,0 -2
Totale 17,7 18,1 18,0 -1 16,6 16,9 16,8 -1 18,0 18,8 18,5 -2 19,1 19,4 19,3 -1
Alta aderenza*^
45-54 anni 54,8 54,9 54,0 -2 56,7 56,8 55,6 -2 55,8 55,9 55,5 -1 52,3 52,2 51,3 -2
55-64 anni 55,4 54,6 54,7 0 56,5 56,0 55,9 0 56,7 55,7 56,4 1 53,5 52,2 52,1 0
65-74 anni 53,9 53,0 53,9 2 54,6 54,3 54,5 0 55,9 53,5 54,9 3 51,8 51,1 52,2 2
75-84 anni 49,5 48,2 49,7 3 50,6 49,5 51,1 3 50,0 48,7 50,2 3 47,3 45,6 46,5 2
≥85 anni 41,0 40,9 42,7 4 42,1 43,0 44,6 4 41,2 39,5 42,5 8 39,0 38,8 39,6 2
Donne 48,7 48,1 48,6 1 49,9 49,5 49,9 1 49,5 48,4 49,4 2 46,7 46,1 46,3 0
Uomini 58,0 57,3 57,8 1 58,7 58,5 58,6 0 59,5 58,2 59,4 2 56,2 55,2 55,6 1
Totale 53,1 52,5 53,0 1 54,1 53,8 54,0 0 54,1 53,0 54,1 2 51,2 50,5 50,8 1

Indicatori di aderenza al trattamento con farmaci per l’ipertensione e lo scompenso cardiaco nella
popolazione di età ≥45 anni nel periodo 2019-2021 e variazione 2021-2020

* L'aderenza al trattamento è stata valutata nei 365 giorni successivi alla data della prima prescrizione (data indice) solo per i nuovi utilizzatori con almeno 2 prescrizioni erogate. La bassa aderenza al trattamento è stata definita 
come copertura terapeutica (valutata in base alle DDD) < 40 % del periodo di osservazione mentre l'alta aderenza è stata definita come copertura terapeutica ≥ 80% del periodo di osservazione (per ulteriori dettagli consultare i 
metodi statistici). N: si riferisce ai nuovi utilizzatori, soggetti che hanno ricevuto una prima prescrizione nel periodo 01/10/2020-31/12/2020, non trattati nei mesi precedenti a partire dal 01/01/2020. Percentuali dei soggetti con 
bassa/alta aderenza relativamente alla categoria specificata. Tempo mediano (IQR) di follow-up: 327 (279-348).

Aderenza alle terapie Fonte dati: AIFA, rapporto Osmed 2021
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Migliorare la persistenza al trattamento…

Tempo (in giorni) alla discontinuazione del trattamento con farmaci per
l’ipertensione e lo scompenso cardiaco nella popolazione di età ≥45 anni
stratificato per area geografica, le curve sono aggiustate per genere ed età

Persistenza a 12 mesi (%) al trattamento con ipolipemizzanti per provincia,
aggiustata per età.

Uomini > 18 anni Donne > 18 anni

Fonte dati: AIFA, rapporto Osmed 2021Persistenza al trattamento
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Dunque…

 Aree di miglioramento e di fabbisogno ci sono e son ben identificate (equivalenza terapeutica, antimicrobico 
resistenza, interazioni farmacologiche,…)

 Abbiamo a diposizione tutti gli strumenti per poter misurare e valutare le misure messe in atto (che non vuole 
essere una minaccia, bensì uno stimolo...)
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Grazie per l’attenzione

Aurora Di Filippo
a.difilippo@aifa.gov.it
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


