
 

LE 5 CATEGORIE DI FARMACI PIÙ PRESCRITTE NEL 2012 

 

• I farmaci per il sistema cardiovascolare al primo posto per consumo e spesa pubblica, le 

statine rimangono la categoria a maggior spesa, mentre gli ACE-inibitori risultano quelli più 

prescritti 

 

• I farmaci dell’apparato gastrointestinale e metabolismo seconda categoria più prescritta. 

Gli Inibitori di Pompa Protonica al primo posto per consumo e spesa e il loro impiego è in 

continuo aumento (+8,2% rispetto al 2011) 

 

• I farmaci del sangue ed organi emopoietici si collocano  al terzo posto in termini di consumi 

 (218 DDD ogni 1.000 abitanti die) e al sesto posto in termini di spesa farmaceutica 

 complessiva con 1.950 milioni di euro e una spesa pro capite totale pari a 32,8 euro 

 

 

• I farmaci per il Sistema Nervoso Centrale sono al quarto posto per consumi e spesa, gli 

antidepressivi sono risultati la categoria più utilizzata, in particolare tra tutti gli SSRI 

(inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina) 

 

• I farmaci dell’apparato respiratorio si collocano al quinto posto in termini di consumi (95 

DDD ogni 1.000 abitanti die) e al settimo posto in termini di spesa farmaceutica; Italia ai 

primi  posti in Europa per consumo 

 

• Al terzo posto per spesa e al dodicesimo per consumo, i farmaci antineoplastici e 

immunomodulatori 

 

 

 

Complessivamente in Italia sono state consumate, nel corso del 2012, 1.627 dosi di medicinali al 

giorno ogni 1.000 abitanti (ovvero, considerando anche i consumi in ospedale, in media ogni 

cittadino italiano, includendo anche i bambini, assume ogni giorno 1,6 dosi di farmaco), il 71% 

delle quali è stato erogato a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre il restante 29% è 

relativo a dosi di medicinali acquistati direttamente dal cittadino. 

 

 



I farmaci per il sistema cardiovascolare primi per consumo e spesa 

Nel 2012, i dati relativi alla spesa convenzionata (farmaci erogati dal Servizio Sanitario Nazionale 

attraverso le farmacie pubbliche e private) e alle strutture pubbliche, hanno evidenziato che i 

medicinali per il sistema cardiovascolare hanno rappresentato la categoria di farmaci 

maggiormente consumata dagli italiani (516 DDD ogni 1.000 abitanti die) e a maggior spesa (4.350 

milioni di euro). 

La spesa pro capite totale per farmaci cardiovascolari è risultata pari a 73,2 euro e, in termini di 

incidenza sul SSN, la spesa per farmaci cardiovascolari è stata pari a 3.980 milioni di euro (in 

riduzione del −12,4% rispetto all’anno precedente), nonostante l’incremento dei consumi del 

+0,7%, in linea con il trend di consumo degli ultimi 7 anni.  

L’Italia è il terzo Paese europeo con la più alta incidenza della spesa pubblica e privata per 

farmaci cardiovascolari erogati attraverso le farmacie territoriali (ovvero 24,7%, esclusa la quota di 

spesa erogata in ambito ospedaliero), dopo Grecia (31,5%) e Portogallo (27,9%). 

 

L'incremento dell’uso dei farmaci cardiovascolari aumenta al crescere dell’età per entrambi i 

sessi, negli uomini con più di 74 anni si arriva a una percentuale di circa l’80%. 

Parallelamente, anche la spesa pro capite sostenuta dal SSN aumenta con l’età dei pazienti fino a 

raggiungere il livello massimo di 203 euro pro capite nella fascia di età con più di 74 anni, con 

minime differenze tra i sessi. 

 

I farmaci più utilizzati continuano ad essere gli ACE-inibitori (88,5 DDD/1000 ab die)  seguiti dai 

sartani  (94 DDD/1000 ab die), dalle statine (60,4 DDD/1000 ab die), dai calcio-antagonisti 

diidropiridinici (54,3 DDD/1000 ab die) e dai beta-bloccanti (34,1 DDD/1000 ab die). 

Le statine mantengono il primo posto in termini di spesa (12,4 euro pro capite).  

 

I farmaci dell’apparato gastrointestinale e metabolismo al secondo posto per 

consumi  

 

Nel 2012 i farmaci dell’apparato gastrointestinale e metabolismo hanno rappresentato la seconda 

categoria sia in termini di consumi (242,2 DDD ogni 1.000 abitanti die), sia in termini di spesa 

farmaceutica complessiva (3.434 milioni di euro). Il 55,5% è stato erogato a carico del SSN in 

regime convenzionale (1.907 milioni di euro), il 31% è costituito dalla spesa privata sostenuta 



direttamente dal cittadino (1.062 milioni di euro) e il restante 13,5% è relativo all’acquisto da 

parte delle strutture sanitarie pubbliche (465 milioni di euro). 

La spesa pro capite totale per i farmaci dell’apparato gastrointestinale e metabolismo è stata pari 

a 57,8 euro e, in sede di confronto europeo, l’Italia è risultato il terzo Paese con la più alta 

incidenza della spesa pubblica e privata (medicinali dispensati attraverso le farmacie territoriali) 

per i farmaci dell’apparato gastrointestinale e metabolismo, con una quota del 17,8%, preceduta 

solo da Irlanda (20,7%) e Finlandia (18,4%). 

In termini di spesa e di consumi erogati a carico dal SSN, la spesa per i farmaci dell’apparato 

gastrointestinale e metabolismo è pari a 2.372 milioni di euro in crescita del +4% rispetto all’anno 

precedente e parallelamente sono in incremento anche i consumi, del +3,7%, in linea con il trend 

dei consumi degli ultimi 7 anni. 

L’analisi per fascia d’età e sesso conferma l’incremento dell’uso dei farmaci dell’apparato 

gastrointestinale e metabolismo al crescere dell’età, in particolare a partire dalla categoria degli 

ultrasessantacinquenni in cui arriva ad oltre il 60% della popolazione in queste fasce d’età. 

Parallelamente, anche la spesa pro capite sostenuta dal SSN aumenta con l’età dei pazienti fino a 

raggiungere il livello massimo di 108,7 euro pro capite nella fascia di età con più di 74 anni, senza 

differenze di genere significative.  

Gli inibitori della pompa protonica mantengono il primo posto sia in termini di consumi (69,7 DDD 

ogni 1.000 abitanti die) sia in termini di spesa (15 euro pro capite).  

Il lansoprazolo è la molecola che si associa alla più alta spesa pro capite (4,5 euro) e rappresenta la 

maggiore incidenza sulla spesa farmaceutica convenzionata dei farmaci attivi sull’apparato 

gastrointestinale (14%); i consumi evidenziano un rilevante incremento tendenziale del +14,6% 

rispetto all’anno precedente. Questo principio attivo, insieme agli altri inibitori di pompa 

protonica, che seguono in ordine decrescente di spesa (pantoprazolo, omeprazolo e 

esomeprazolo), evidenziano anche i più alti livelli di consumo nella categoria terapeutica, insieme 

alla metformina. Il lansoprazolo è l’inibitore di pompa protonica che si colloca al terzo posto tra i 

primi 30 principi attivi in termini di spesa (con una spesa convenzionata di 267 milioni di euro), 

sebbene in termini di consumi abbia perso la propria posizione (collocandosi al 6° posto) a 

vantaggio dell’atorvastatina. 

 

Al terzo posto per consumi i farmaci del sangue ed organi emopoietici  

Nel 2012 i farmaci del sangue ed organi emopoietici si sono collocati  al terzo posto in termini di 

consumi (218 DDD ogni 1.000 abitanti die) e al sesto posto in termini di spesa farmaceutica 



complessiva con 1.950 milioni di euro. La spesa pro capite totale per farmaci del sangue ed organi 

emopoietici è pari a 32,8 euro. Nello specifico dei medicinali dispensati attraverso le farmacie 

territoriali, ad un confronto tra i Paesi europei (tabella 6.3) si evidenzia che l’Italia è il Paese con la 

più bassa incidenza della spesa pubblica e privata per farmaci del sangue ed organi emopoietici 

(3,3%; esclusa la quota di spesa erogata in ambito ospedaliero), dopo UK (2,0%), Portogallo (2,7%) 

e Irlanda (3,0%). 

In termini di spesa e di consumi erogati a carico del SSN, la spesa per farmaci del sangue ed organi 

emopoietici è stata pari a 1.767 milioni di euro, in riduzione rispetto all’anno precedente sia in 

termini di consumi (-6,1%), sia in termini di spesa (-0,2%).  

L’analisi del profilo di farmaco-utilizzazione per fascia d’età e sesso evidenzia nelle donne in età 

fertile una maggiore prevalenza d’uso verosimilmente collegata all’utilizzazione dei farmaci 

antianemici; mentre si osserva all’aumentare dell’età un incremento di prescrizione più marcato 

negli uomini, probabilmente conseguente alle esigenze d’impiego dei medicinali nella prevenzione 

cardiocerebrovascolare.  

L’incremento dell’uso dei farmaci del sangue ed organi emopoietici raggiunge i valori massimi di 

prevalenza nel 60% degli uomini con più di 74 anni e nel 58% delle donne nella medesima fascia di 

età. Parallelamente, anche la spesa pro capite sostenuta dal SSN aumenta con l’età dei pazienti 

fino a raggiungere i livelli massimi di 96,0 euro e 75,7 euro pro capite nella fascia di popolazione 

più avanzata, rispettivamente tra gli uomini e le donne.  

La categoria terapeutica più frequentemente utilizzata è rappresentata dagli antiaggreganti 

piastrinici (65,9 DDD/1000 ab die), mentre al primo posto in termini di spesa si collocano le 

eparine (4,5 euro pro capite). Sul versante degli acquisti di farmaci del sangue e degli organi 

emopoietici da parte delle strutture sanitarie pubbliche, la categoria terapeutica più 

frequentemente utilizzata è data dai fattori della coagulazione del sangue (33,5 DDD/1000 ab die), 

seguita dai preparati antianemici (27,8 DDD/1000 ab die) e dagli eparinici (9,5 DDD/1000 ab die; 

comprendente la ticlopidina, clopidogrel ecc.).  

Invece, le categorie a maggiore incidenza sulla spesa delle strutture sanitarie pubbliche sono 

rappresentate dai fattori della coagulazione del sangue (6,6 euro pro capite), seguiti dai preparati 

antianemici (tutte le eritropoietine; 5,5 euro pro capite).  

Enoxaparina e acido acetilsalicilico sono i due principi attivi appartenenti alla categoria dei 

farmaci del sangue e degli organi emopoietici compresi tra i primi 30 a maggiore incidenza sulla 

spesa farmaceutica convenzionata. L’acido acetilsalicilico è il secondo principio attivo per consumo 



in regime di assistenza convenzionata, mentre le preparazioni a base di ferro si trovano al 20° 

posto. 

 

I farmaci del sistema nervoso centrale al quarto posto per consumi. Antidepressivi 

(SSRI) i più utilizzati 

Nel 2012 i farmaci del Sistema Nervoso Centrale si collocano al quarto posto sia in termini di 

consumi (161 DDD ogni 1.000 abitanti die) sia in termini di spesa farmaceutica complessiva con 

3.310 milioni di euro. Il 43% della spesa è stato erogato a carico del SSN in regime convenzionale 

(1.426 milioni di euro), il 40% è costituito da spesa privata sostenuta direttamente dal cittadino 

(1.330 milioni di euro) e infine il 17% è dovuto all’acquisto delle strutture sanitarie pubbliche (553 

milioni di euro). La spesa pro capite totale per farmaci del Sistema Nervoso Centrale è pari a 55,7 

euro, mentre a livello europeo l’Italia risulta in assoluto il Paese con la più bassa incidenza della 

spesa pubblica e privata per questa categoria (14,2%; esclusa la quota di spesa erogata in ambito 

ospedaliero), rispetto ai valori di spesa in tutti gli altri Paesi. 

In termini di spesa e di consumi erogati a carico del SSN, la spesa per farmaci del Sistema Nervoso 

Centrale è pari a 1.979 milioni di euro e risulta invariata rispetto all’anno precedente, nonostante 

il moderato incremento dei consumi del +1,4%, in linea con il trend costruito sulla base dei 

consumi degli ultimi 7 anni. 

 

I farmaci del Sistema Nervoso Centrale vengono consumati di più al crescere dell’età, con una 

maggiore prevalenza d’uso nelle donne rispetto agli uomini a partire dai 35 anni, coerentemente 

con le differenze di genere nella frequenza delle malattie neuropsichiatriche. Infatti, nelle donne 

con meno di 54 anni la frequenza di utilizzazione dei farmaci attivi sul Sistema Nervoso Centrale è 

maggiore di circa il +6% rispetto alla prevalenza negli uomini nella medesima fascia di età; tale 

differenza tra i sessi cresce con l’aumentare dell’età raggiungendo un +8% nelle donne con più di 

74 anni.  

La spesa per questi farmaci ha fatto registrare un calo del -0,5% rispetto al 2011, e tale variazione 

di spesa è derivata da un lieve aumento del +1,1% dei consumi, da un calo dei prezzi (-4,6%) e da 

un effetto mix positivo (+3,2%). Invece, l’acquisto di farmaci per il Sistema Nervoso Centrale da 

parte delle strutture sanitarie pubbliche ha evidenziato un lieve aumento rispetto al 2011 sia in 

termini di spesa (+1,5%), sia in termini di consumi (+1,7%). 



In termini di consumi si confermano al primo posto gli inibitori selettivi del reuptake della 

serotonina – più conosciuti come SSRI, con 27,8 DDD ogni 1.000 abitanti die. Gli SSRI, insieme agli 

“altri antiepilettici” (ad es. topiramato, levetiracetam, pregabalin, ecc.) sono risultati anche la 

prima categoria in termini di spesa tra i farmaci attivi sul Sistema Nervoso Centrale erogati in 

regime di assistenza convenzionata (4,9 euro pro capite). 

Escitalopram, pregabalin, levetiracetam e duloxetina sono i primi quattro principi attivi 

nell’ambito della categoria dei farmaci attivi sul Sistema Nervoso Centrale a maggiore impatto 

sulla spesa farmaceutica convenzionata, che sono anche gli unici principi attivi di questa categoria 

a rientrare tra le prime 30 molecole a maggiore impatto sulla spesa.  

 

I farmaci dell’apparato respiratorio quinti per consumi. Italia ai primi posti in 

Europa 

Nel 2012 la spesa per i farmaci dell’apparato respiratorio si colloca al quinto posto in termini di 

consumi (95 DDD ogni 1.000 abitanti die) e al settimo posto in termini di spesa farmaceutica 

complessiva con 1.734 milioni di euro. Se si considera la distribuzione della spesa in funzione delle 

diverse modalità di erogazione, il 61% della spesa è stato erogato a carico del SSN in regime 

convenzionale (1.059 milioni di euro), il 36% è stata la spesa privata sostenuta direttamente dal 

cittadino (624 milioni di euro) e il residuale 3,0% è la spesa relativa all’acquisto da parte delle 

strutture sanitarie pubbliche (52 milioni di euro). La spesa pro capite totale per farmaci 

dell’apparato respiratorio è pari a 29,2 euro. 

Nello specifico dei medicinali dispensati attraverso le farmacie territoriali, l’Italia si colloca in una 

posizione intermedia tra i Paesi europei con la più alta incidenza della spesa pubblica e privata 

per farmaci dell’apparato respiratorio (11,3%, esclusa la quota di spesa erogata in ambito 

ospedaliero), dopo Inghilterra (18,6%), Spagna (14,5%), Belgio (13,4%), Finlandia (13,3%) e Irlanda 

(11,7%).  

 

In termini di spesa e di consumi erogati a carico del SSN, la spesa per farmaci dell’apparato 

respiratorio è stata di 1.111 milioni di euro, in riduzione del −2,1% rispetto all’anno precedente, 

contestualmente ad una contrazione dei consumi del -3,6%, facendo registrare un’inversione di 

tendenza rispetto ai precedenti 6 anni. 

L’analisi del profilo di farmaco-utilizzazione per fascia d’età e sesso conferma l’incremento dell’uso 

dei farmaci dell’apparato respiratorio nelle fasce d’età estreme; infatti, in circa il 30% dei bambini 



al di sotto dei 4 anni si riconosce il prevalente utilizzo (rispetto all’età adulta) di medicinali per il 

trattamento delle affezioni delle vie respiratorie o dell’asma. In particolare, nell’età adulta si 

riconosce una prevalenza d’uso dei farmaci in entrambi i sessi (anche se lievemente superiore 

nelle donne) verosimilmente derivante dall’impiego di medicinali per il trattamento e/o la 

prevenzione delle malattie allergiche, oltre che dell’asma. Infine, è riconoscibile l’incremento della 

prevalenza d’uso di farmaci nell’età avanzata, in particolare negli uomini con più di 64 anni, legato 

ai trattamenti della broncopneumopatia cronica ostruttiva. 

 

La prima categoria terapeutica in termini di consumi e di spesa è rappresentata dagli 

antiasmatici adrenergici ed altri antiasmatici (11,7 DDD/1000 ab die e 8,0 euro pro capite), seguiti 

dagli anticolinergici (2,9 euro pro capite) e dai glicorticoidi (2,7 euro pro capite); seguono, invece, 

nel consumo i glicocorticoidi (10,3 DDD/1000 ab die) e gli altri antistaminici per uso sistemico (6,3 

DDD/1000 ab die) (Tabella 6.5). 

Il salmeterolo+fluticasone è il secondo principio attivo tra i primi 30 a maggiore impatto sulla 

spesa farmaceutica convenzionata (tabella 7.2.19), che include anche il tiotropio (9° posto) e il 

formoterolo in associazione con altri antiasmatici (11° posto).  

 

I farmaci antineoplastici e immunomodulatori: terzi per spesa farmaceutica 

complessiva 

I farmaci antineoplastici e immunomodulatori rappresentano la terza categoria terapeutica in 

termini di spesa farmaceutica complessiva (3.323 milioni di euro) e la dodicesima categoria in 

termini di consumi, pari a 13,5 DDD ogni 1.000 abitanti die. Il 91,3% della spesa deriva 

dall’acquisto dei farmaci antineoplastici ed immunomodulatori da parte delle strutture sanitarie 

pubbliche (3.034 milioni di euro), mentre una quota pari al 7,8% della spesa è stato erogato in 

regime di assistenza convenzionale (260 milioni di euro) e il restante 0,9% è attribuito alla spesa 

privata sostenuta direttamente dal cittadino. La spesa pro capite totale per farmaci antineoplastici 

ed immunomodulatori è pari a 55,9 euro e nello specifico dei medicinali dispensati attraverso le 

farmacie territoriali, l’Italia è il secondo Paese con la più bassa incidenza della spesa pubblica e 

privata per farmaci antineoplastici ed immunomodulatori (1,2%; esclusa la quota ospedaliera), 

dopo il Portogallo (0,4%).  

In termini di spesa e di consumi erogati a carico del SSN, la spesa per farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori è pari a 3.294 milioni di euro, in crescita del +11,7% rispetto all’anno 



precedente, accompagnata da una crescita dei consumi (+3,6%), e comunque in linea con il trend 

dei consumi degli ultimi sette anni. 

Anche per questa categoria di farmaci si conferma un consumo progressivamente maggiore 

all’avanzare dell’età, con un netto aumento della prevalenza d’uso nelle donne rispetto agli 

uomini a partire dai 35 anni. Questo andamento, accentuatosi nel corso degli ultimi anni, è legato 

alla prescrizione della terapia del cancro alla mammella, a seguito della frequenza della patologia e 

della maggiore capacità di diagnosi in stadi precoci, oltre che delle numerose linee di terapia 

disponibili e del loro impiego per lunghi periodi di tempo in una patologia che registra un aumento 

della sopravvivenza. 

 

Gli inibitori enzimatici rappresentano la prima categoria terapeutica a maggior incidenza sulla 

spesa convenzionata (circa il 31%), con consumi medi in crescita del +1,4%, pur in presenza di una 

netta riduzione del costo medio per DDD del -43,7%, essenzialmente derivante dalla perdita della 

copertura brevettuale di tutti i principi attivi compresi in questa categoria (ad es. anastrozolo, 

letrozolo ed exemestane). Al secondo posto si colloca la categoria degli immunosoppressori, 

relativa agli inibitori della calcineurina, che evidenziano una riduzione della spesa convenzionata 

del -4,6%, parallelamente ad una riduzione sia dei consumi (-4,3%) sia del costo medio per DDD 

del -0,4%. La ciclosporina è il primo principio attivo a maggiore incidenza sulla spesa 

convenzionata per farmaci antineoplastici ed immunomodulatori (24%) in decremento rispetto al 

2011, sia in termini di spesa (-3,9%) che di consumi (-4,1%). Nessun principio attivo 

antineoplastico o immunomodulatore risulta compreso tra i primi 30 principi attivi a maggiore 

spesa e consumo in regime di assistenza farmaceutica convenzionata.  

 

 


