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I risultati dell'Osservatorio farmaci 

• Periodo: febbario-maggio 2009 
• Medici partecipanti: 15 
• Totale spesa farmaceutica: € 

1.631.596 
• Spesa media per medico: € 107.664 
• Totale confezioni prescritte 121106 
• N. confezioni di farmaci suggeriti 

dagli specialisti: 40034 (33%) 
• N. di confezioni di farmaci prescritti 

dal MMG: 81072 (67%) 



I risultati dell'Osservatorio farmaci 

Spesa per farmaci suggeriti: € 
831538 pari al 50,9% (range 36%-76%) 
 
Spesa per farmaci non suggeriti: € 
800058 pari al 49,1% (23%-66%) 
 
Costo medio farmaci suggeriti:  
€ 20,7 (61-14) 
 
Costo medio farmaci non suggeriti:  
€ 9,8 (8-11,7) 



I risultati: le categorie ATC 
• Farmaci prevalentemente suggeriti dagli 

specialisti (oltre il 60% della spesa per 
codice ATC) 

Insuline 81,7

91,6

Eparine 78,4

Colliri 85,6

73,2

65,2

Ginecologici 67,3

Immuno-

oncologici

Antiepilettici

Antiaritmici



I risultati: le categorie ATC 
Farmaci prevalentemente prescritti dal 
MMG (>60% della spesa) 

ACE inibitori 79,5

60,5

IPP 67,7

CA antagonisti 67,8

BETA bloccanti 75,4

SSRI 61,3

Antistaminici 85,6

FANS 83,8

Antibiotici 74,2

Anticoagulanti 70,7

Analgesici 82,2

Ormoni tiroidei 77,1

Triptani



I risultati: le categorie ATC 

Farmaci prescritti in egual misura da MMG 
e Suggeriti da spec. (40-60% della spesa) 

Beta-agonisti 41,7/51,8

Antiaggreganti 50,2/49,8

Statine 40,4/59,6

54,3/45,7

45,7/54,3

42,8/57,2

54,2/45,8

Cortisonici 49,4/50,6

Nitrati 43,5/56,5

Alendronati

Antidiabetici

Sartani

Coxib



Obiettivi osservatorio farmaci 2009-
2010 

• Aumentare ad almeno 20, dagli attuali 
15, il N. di osservatori 

• Migliorare la qualità dei dati sui 
farmaci Suggeriti (variabilità eccessiva 
specie per i farmaci cronici) 
• In modo da pubblicare il report 

quadrimestrale (ottobre-gennaio) 
per rispondere con dati affidabili alle 
pressioni dell'ASL sulla prescrizione 
dei generici 



Osservatorio accertamenti 
estrazione 2009 

• Partecipanti: 25 (defezioni + nuovi) 
• Dati consolidati: % prescrizioni MMG 

(53,6%) e suggerite (39,1%) 

Problemi di qualità dei dati 
1-Accertamenti indotti dagli assistiti 
(7,23%)--> variabilità per bias di 
“percezione” 
2-Accertamenti prescritti dagli 
specialisti (9,06%)--> variabilità per bias 
di registrazione (“recupero”della
prescrizione) 



Osservatorio accertamenti 2009 



Osservatorio accertamenti 2009-
2010: problemi e opportunità 

• Recuperare le estrazioni dei colleghi che 
hanno codificato gli accertamenti ma non 
hanno elaborato i dati 

• Migliorare la qualità delle marcature per 
gli accertamenti suggeriti dai pz. e 
prescritti dagli specialisti 

• Per monitorare l'utilizzo del ricettario 
del SSR da parte degli specialisti 
Dopo l'entrata in vigore della relativa 
delibera da primo ottobre 2009 



OBIETTIVI 2009-2010 

• Raggiungere l'obiettivo di almeno 
30 osservatori attivi e affidabili 

• Documentare i cambiamenti nelle 
prescrizioni con la distribuzione del 
ricettario agli specialisti  

• Consolidare il sistema di raccolta 
ed elaborazione dei dati 
Coinvolgendo altri volontari 
nell'assemblaggio dei dati a livello 
centrale 


