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L’andamento della spesa farmaceutica

Complessivamente, la spesa per i farmaci nel nostro 

Paese ha subito un incremento del 33% dal 2005 al 

2012, tant'è che quello italiano risulta essere il sesto 

mercato a livello mondiale. 

Stando ai dati ISS, tale spesa risulta coperta dal Servizio Stando ai dati ISS, tale spesa risulta coperta dal Servizio 

Sanitario Nazionale per il 75%, e tra quella pubblica e 

privata, ha un'incidenza sul Pil dell'1,6%.

Dal Convegno "L'uso dei farmaci dal 2000 a oggi: tra sostenibilità e innovazione 

possibile", organizzato dall'Istituto superiore di sanità (Iss).
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Articolazione Spesa Farmaceutica 2011

SFERA 

VALORE PREZZO 

PUBBLICO 

             2011 

∆% 
SPESA NETTA SSN 

2011 
∆% 

TICKET 

RICETTA 

2011 

∆% 

 I TALI A 12.329.177.267,27 

-

3,7 10.122.570.170,18 

-

7,1 547.176.724,36 19,0 

HOSPI TAL VALORE IMFO  2011 ∆% 

 I TALI A 7.520.766.650,00 5,5 

   DISTRIBUZIONE DIRETTA 3.099.539.589,81 9,5 

   CONSUMI INTERNI 4.421.227.200,75 2,9 

 

 I TALI A 12.329.177.267,27 3,7 10.122.570.170,18 7,1 547.176.724,36 19,0 

 

Fonte IMS Health



Criticità evidenti: 

la Spesa pro capite nelle Regioni

(OsMed 2011)



Principali Attività delle FARMACIE 

OSPEDALIERE

•Acquisto e Distribuzione  Farmaci (25 % spesa complessiva)

•Acquisto e Distribuzione Dispositivi Medici e protesica (75 % sp. compl) 

•Dispensazione diretta (PHT, Primo ciclo terapia, Off Label, 648/96, 
Nutrizionali, Ex HOSP, Farmaci esteri) .

•Flussi e procedure ( F. farmaci e DM, Risk sharing, Pay By Result)•Flussi e procedure ( F. farmaci e DM, Risk sharing, Pay By Result)

•Farmacovigilanza e Dispositivo vigilanza

•Commissioni  (Terapia del Dolore, Rischio Clinico, Infezioni Ospedaliere, 
Buon Uso del Sangue, Prontuario aziendale, Comitati Bioetica, HTA, 
Budget) 

•Centri Informazione sul farmaco

•Centri Coumpounding (Preparazioni antiblastiche, Preparazioni Galeniche 
Infusionali, Preparazioni Nutrizione Artificiale)



Principali Attività dei Serv. Farmaceutici Territoriali

• A. autorizzativa, ispettiva e  di vigilanza su 

farmacie e depositi 

• Distribuzione diretta e ai presidi territoriali dei 

Distretti Distretti 

• CONTROLLO SPESA FARMACEUTICA 

CONVENZIONATA ED ESTERNA (prescrizioni dei 

MMG - PLS - Specialisti, controllo tecnico sulle 

erogazioni rendicontate con il Flusso Farmed 

agli Ospedali, Strutture Accreditate con il SSR)



Att. Servizi Farmaceutici Terr. (segue)

• Analisi di farmacoeconomia e 
farmacoepidemiologia

• Partecipazione al processo di budget aziendale

• Informazione e “formazione periferica”, • Informazione e “formazione periferica”, 
elaborazione di linee guida, ecc.

• Partecipazione a Commissioni per 
l’appropriatezza prescrittiva e per la ricerca dei 
MMG e PLS



Interventi correlati alla politica del farmaco

Tutto ciò che riguarda gli interventi correlati alla politica del farmaco, si riverbera 

ineluttabilmente sulle linee di attività dei servizi farmaceutici ospedalieri e 

territoriali. 

In particolare  stiamo seguendo con attenzione :

•dispensazione del primo ciclo di terapia e dispensazione diretta di 

farmaci di fascia H (e PHT attraverso i canali delle farmacie private)

•definizione dei livelli di assistenza applicando l’EBM e le valutazioni •definizione dei livelli di assistenza applicando l’EBM e le valutazioni 

HTA anche ai dispositivi medici

•centralizzazione degli acquisti ( per quanto riguarda questo aspetto 

riteniamo che gli acquisti centralizzati possano rappresentare uno 

strumento utile per governare i prezzi ma non la spesa)

•la fornitura del bene sanitario non può essere disgiunta dalla 

valutazione della richiesta e dal monitoraggio. Questa funzione deve 

essere svolta all’interno delle farmacie ospedaliere e delle aree 

territoriali ed è indispensabile per un oculato governo della spesa



Interventi correlati …(segue) 

• L’informazione scientifica viene oggi esclusivamente 
effettuata dall’industria, anche in questo settore 
bisogna intervenire con urgenza per  meglio 
regolamentare il settore. Ma è al contempo 
indispensabile rafforzare quella parte del SSN che deve 
dotarsi a livello locale di servizi e di una rete di dotarsi a livello locale di servizi e di una rete di 
informazione. 

• Non va dimenticato però che i servizi farmaceutici degli 
ospedali e delle AASSLL annoverano tra i propri compiti 
anche quelli correlati ad una informazione 
indipendente sia sui medicinali, sia  sui dispositivi 
medici



Le criticità generiche  

• Compiti e funzioni si  sono nel tempo ampliati a dismisura. 

Dal primordiale esercizio della gestione di magazzino si è 

passati nel tempo a funzioni sempre più complesse in 

armonia e coerenza con gli interessi ed obiettivi della 

pubblica amministrazione e dei percorsi formativi dei pubblica amministrazione e dei percorsi formativi dei 

farmacisti.

• Dobbiamo considerare però che la funzione farmaceutica 

pubblica viene in concreto assicurata da circa 2.500 

farmacisti legati con il patto di sangue dell’esclusività di 

rapporto con il sistema sanitario nazionale. 





Criticità generiche (segue)

• Questa sparuta schiera di professionisti, ai quali vengono affidate 

funzioni sia di natura gestionale sia di natura professionale di alto 

profilo, troppo spesso non vengono messi nemmeno nelle 

condizioni minimali, per assicurare al meglio l’assistenza 

farmaceutica . 

• L’implementazione di piani di miglioramento dei processi sanitari 

delle Aziende Sanitarie, non potrà avvenire se non verrà posta la delle Aziende Sanitarie, non potrà avvenire se non verrà posta la 

giusta attenzione nei riguardi dei Servizi Farmaceutici,  che 

dovranno essere potenziati per consentire al farmacista “in quanto 

tecnico della terapia”, della farmacovigilanza,  della (misurazione 

della) appropriatezza prescrittiva,  di esercitare, a pieno titolo, la sua 

funzione, ovunque sia allocato, in ospedale o nel territorio, ed in 

tutti gli ambiti di competenza 



Criticità specifiche: il caso della Racc. 

14 per le preparazioni oncologiche

• Nell’ottobre 2012 il Ministero della Salute ha 
emanato la Raccomandazione n.14 per la 
prevenzione degli errori in terapia con farmaci 
antineoplastici.

• L’intento dichiarato è quello di aiutare le strutture 
sanitarie deputate alla diagnosi e cura di pazienti 

•

sanitarie deputate alla diagnosi e cura di pazienti 
neoplastici a ridurre sensibilmente il rischio di 
errore di terapia attraverso l’aumento della 
consapevolezza degli operatori sanitari e 
l’implementazione delle azioni di miglioramento
delle condizioni lavorative. 

• I fattori presi in considerazione sono strutturali, 
ambientali, organizzativi, gestionali ed economici 



Le difficoltà applicative….

• Nella situazione attuale, però, vi sono obiettive difficoltà 

applicative della raccomandazione ministeriale a livello locale, 

regionale e nazionale sia per motivi logistici che organizzativi.

• Inoltre va ricordato che in alcuni ambiti, in particolare nelle 

strutture sanitarie private, non è prevista dalle attuali norme 

legislative l’obbligatorietà della presenza delle farmacie. Questa 

situazione rende problematico, soprattutto nelle predette situazione rende problematico, soprattutto nelle predette 

strutture, l’incardinamento di laboratori di galenica magistrale 

all’interno dei quali poter attuare quei livelli di  sicurezza riferiti 

alle preparazioni magistrali. 

• Ma è opportuno segnalare che anche nelle strutture pubbliche 

non sono ancora state poste in essere in modo uniforme le 

procedure previste con l’assegnazione di adeguate risorse

necessarie per soddisfare i requisiti richiesti dalle norme 

ministeriali 



Raccomandazione n.14 - “Modelli organizzativi 

per aumentare la sostenibilità del sistema”

•Questo il testo completo riferito al possibile recupero 
economico in ambito oncologico, legato alla 
centralizzazione delle Unità di allestimento delle 
preparazioni antiblastiche (UFA) : 

Le terapie antineoplastiche e la loro gestione possono 
essere molto costose e richiedono necessariamente una 
razionalizzazione delle risorse esistenti e spesso ulteriori 
richieste di personale e tecnologie anche nella fase di 
preparazione.

E' dimostrato, tuttavia, che investire in questo ambito è 
proficuo nel tempo, soprattutto se si seguono le regole 
della "lean production" e si riducono i rischi di esposizione 
degli operatori ad agenti citotossici. 



Le UFA nella Racc. N. 14 (segue)

Ricondurre a regole idonee di sicurezza, organizzative e di produzione, oltre ad 
avere un significato etico e normativo, genera importanti risparmi, dovuti alla 
riduzione di:

•danni al paziente per errori e dei contenziosi legali che ne possono derivare; 

•danni agli operatori sanitari con potenziali richieste di risarcimento per danno 
lavorativo;

•premi assicurativi per le Aziende sanitarie;

•scarti di produzione/consegna che si verificano per la personalizzazione della 
dose; 
•

dose; 

•sprechi conseguenti a scarsa organizzazione (es. preparazioni eseguite per 
errore o non somministrate);

•tempo dedicato ad eseguire calcoli e trascrizioni cartacee (investimenti nei 
sistemi informatici).

Inoltre, la centralizzazione dei trattamenti favorisce la tracciatura completa 
delle terapie ed una continua verifica della compilazione del registro Onco-
AIFA. Molti farmaci iscritti nel registro sono soggetti a sconti di risk sharing e 
l'efficienza nei controlli permette un rapido recupero delle somme che i 
produttori devono restituire.



Le Unità di Manipolazione 

Chemioterapiche in Italia (U.F.A.)  (all.5)

Tabella 1*   (*a cura del collega A.C. Palozzo – Dir. Farmacia Istituto Oncologico Veneto) 

Area Popolaz 
(x1000) 

H ASL ONC FO UFA Rapporto 
pop/osp 

Rapporto 
pop/ONC 

Rapporto 
pop/FO 

Rapporto 
ONC/UFA 

NORD 21.590 230     76   165   128    55     93.870   130.849    168.672            3,0  

CENTRO 14.890 197     41   122   155    35     75.584   122.049      96.064            3,5  

SUD 13.915 208     51     93   187    13     66.898   149.622      74.411            7,2  

ISOLE   6.601 105     17     44     96      8     62.865   150.020      68.759            5,5  

Legenda:  

Popolaz x 1000 = numero di abitanti (in migliaia) residenti nel territorio di pertinenza 
H = numero di ospedali 

ASL = numero di Aziende Sanitarie Locali 
ONC = numero di Unità Operative Oncologiche  

UFA = numero di Unità Farmaci Antiblastici 
Rapporto pop/osp =  numero di residenti per ospedale 

Rapporto pop/ONC =  numero di residenti per Unità Operativa Oncologica 
Rapporto pop/FO =  numero di residenti per Farmacia Ospedaliera 

Rapporto ONC/UFA = numero di residenti per Unità Farmaci antiblastici 

 



Interventi strategici da favorire

• Sorveglianza sulla spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, 
monitoraggio intensivo delle “innovazioni”, monitoraggio continuo 
della spesa farmaceutica convenzionata ed ottimizzazione delle 
risorse.

• Gestione e vigilanza sui dispositivi attraverso monitoraggio e analisi 
di HTA.

• Informazione indipendente rivolta agli operatori e professionisti • Informazione indipendente rivolta agli operatori e professionisti 
della sanità, ai medici prescrittori, ai cittadini (che dovranno essere 
informati, coscienti e consapevoli del un ruolo attivo che viene 
richiesto loro nella condivisione di quei processi di cambiamento 
che coinvolgono oggi tutti i livelli di assistenza).

• Gestione del rischio clinico e farmacovigilanza, con particolare 
riguardo all’ambito oncologico



Quindi…

Va sottolineata la necessità di intervenire sui 

criteri con i quali vengono determinate le 

dotazioni organiche delle aziende, da correlare, 

quanto prima, ai volumi di attività, ai posti letto quanto prima, ai volumi di attività, ai posti letto 

ed ai bacini d'utenza del territorio, 

scollegandole, quindi, dalle logiche di 

ridimensionamento che hanno caratterizzato la 

recente riorganizzazione della rete ospedaliera 

assistenziale



Conclusioni

• La programmazione di linee di attività deve essere volta  
a garantire l’assistenza  farmaceutica nel suo complesso
investendo risorse in ambiti finora non valorizzati.

• Anche i provvedimenti legislativi sulla continuità 
assistenziale ospedale/ territorio, appropriatezza della 
prescrizione, valutazioni sul profilo di rischio, gestione 
dei flussi informativi, elaborazione di strumenti HTA nella dei flussi informativi, elaborazione di strumenti HTA nella 
gestione anche de dispositivi medici, contenimento della 
spesa ospedaliera e contenimento della farmaceutica 
convenzionata, nonché controlli su tutta la filiera 
farmaceutica,  richiedono ulteriori sforzi in termini di 
risorse ed energie professionali. 

• Ciò sta a significare che oggi è richiesto un salto di qualità 
nell’assistenza farmaceutica rispetto agli anni precedenti 
e una concreta presa di coscienza politica.


