Estratto da:“Rapporto sulla Spesa Farmaceutica Anno 2008”

ambito ex A.S.n.7.
A. Talarico – M.A. Genovesi – C. Rogato – I. La Salvia – V. Macrina.
U.O. Assistenza Farmaceutica

Introduzione

La presente relazione ha lo scopo di fornire in maniera schematica gli indicatori più
significativi dell’andamento della Spesa Farmaceutica Convenzionata, mettendo a confronto i dati
di spesa dell’ex-AS n.7 con quelli dell’anno precedente e con i dati regionali e nazionali disponibili.

Ambito ex-A.S. n.7

Assistibili*:

n° 241.629

Farmacie convenzionate:

n° 93

Medici di Medicina generale: n° 178
Pediatri di libera scelta:
*(Fonte dati: ISTAT 2007)
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n° 42

Riepilogo Spesa Farmaceutica e Assistenza Integrativa anno 2008
raffronto con l’anno 2007.
Dallo schema di seguito riportato si può vedere come a fronte di un aumento più consistente
del numero di ricette pro-capite, si è registrato un aumento della Spesa farmaceutica effettivamente
sostenuta, che si è attestato al + 1,3%. Questo si spiega con l’applicazione del provvedimento
regionale che ha limitato le prescrizioni ad un pezzo per ricetta, al di fuori delle patologie croniche.

TOTALE
LIQUIDATO
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Spesa farmaceutica convenzionata pro-capite anno 2008
raffronto con Regione Calabria.(*Fonte dati: C.E.D. Regione Calabria).
Nella tabella che segue si mette in evidenza come, la spesa pro-capite, che
rappresenta l’indicatore più significativo, in quanto perfettamente comparabile nelle diverse
realtà, si è mantenuta costantemente tutti i mesi al di sotto della media regionale* .
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Analisi delle prescrizioni per Gruppo Terapeutico (ATC) di I° livello
confronto con i dati regionali e nazionali (*Fonte dati: Progetto S.F.E.R.A.- IMS).

In questa sezione viene riportata la Spesa SSN x 1000 abitanti residenti suddivisa per
Categorie Terapeutiche e messa a confronto:
• con i

dati di Spesa dell’anno precedente;

• con i dati di Spesa regionali;
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• con

i dati di Spesa nazionali.

Dall’analisi dei dati è emersa l’opportunità di un approfondimento delle seguenti categorie
terapeutiche: A – B – C – L – M – N

in ragione dello scostamento rispetto ai dati nazionali o

rispetto all’anno 2007, che verrà illustrato al punto successivo. Mentre dal confronto con i dati
regionali, quasi per tutte le categorie terapeutiche, si registra un consumo nettamente inferiore
per l’ambito ex-AS7.
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Analisi delle prescrizioni farmaceutiche per gruppo terapeutico.
Approfondimento fino al V° livello per i seguenti ATC: A – B – C – L – M – N
(*Fonte dati: Progetto S.F.E.R.A.- IMS).

A. Apparato Gastrointestinale e Metabolico.

Il farmaco più prescritto è sempre il Lansoprazolo, ma forti incrementi sono stati registrati per il
Pantoprazolo e per le Insuline di nuova concezione.
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B. Sangue ed Emopietici

Nella tabella relativa ai derivati del Sangue ed Emopietici, colpisce l’incremento del Fattore VIII di
Coagulazione, dell’Eritropoietina e della Nadroparina (tutti farmaci del PHT e quindi erogabili delle
strutture pubbliche).
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C. Sistema Cardiovascolare

La tendenza è all’incremento per tutti i principi attivi, tranne che per il Ramipril e la Simvastatina.
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L. Farmaci Antineoplastici
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M. Sistema Muscolo-Scheletrico
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N. Sistema Nervoso

I farmaci del Sistema Nervoso registrano un decremento di spesa per le molecole “genericate”,
Paroxetina e Risperidone, mentre per le altre la tendenza è inversa.
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O2. OSSIGENO
Un discorso a parte merita l’Ossigeno, che rientrando nel PHT, può essere erogato per il
tramite della Farmacie Distrettuali previo espletamento delle procedure di gara.

Come si evince dalla tabella, l’andamento mensile ed annuale mostra un incremento costante
dei consumi ( picco massimo nell’anno 2006, parzialmente giustificato dall’incremento del prezzo
di tariffazione dell’ossigeno – Det. AIFA 25/01/2006 ), nonostante l’obbligatorietà del Piano
Terapeutico. A tal proposito è stata rilevata la mancata trasmissione dei Piani Terapeutici all’UO.
Assistenza Farmaceutica da parte dei Centri Prescrittori, per cui sono state segnalate ai Distretti
Sanitari le ricette SSN prive di Piano Terapeutico.
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