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DIREZIONE SANITARIA 
 
Prot. n. 5537    del   22/04/2022 
 

Ai Direttori dei Distretti Sanitari ASL RM6 
 

per il loro tramite a tutti i medici di medicina generale e  
pediatria di libera scelta e specialisti ambulatoriali territoriali 

 

Ai Direttori Sanitari dei Poli Ospedalieri  
 

Ai Direttori dei Dipartimenti di: 
Area medica/chirurgica/salute mentale/emergenza 

 

e per il loro tramite a tutti gli specialisti ospedalieri 
 

Ai Direttori Sanitari delle Strutture Accreditate ASL RM6 
e per il loro tramite a tutti gli specialisti dotati di ricettario SSR o 
preposti alla compilazione di Piani Terapeutici in Webcare 

 

Ai Dirigenti Farmacisti ospedalieri e territoriali 
 

Al Direttore ff UOC Autorizzazioni, Accreditamento e Controlli 
 

Al Direttore UOC Controllo di Gestione 
   

p.c. Al Direttore Generale ASL RM6 
 

Al Direttore Amministrativo ff ASL RM6 
 

Al Direttore ff del Dipartimento del Territorio 
 
 
 
Oggetto: approfondimento n.21 di appropriatezza farmaceutica_ Eparine a basso peso 
molecolare - analisi di spesa 

 
Questa Direzione, all’interno delle attività di monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva e 

a completamento del precedente approfondimento ha effettuato un’analisi di spesa e prescrizione 
del principio attivo Enoxaparina sodica (B01AB05) attenzionato nel Target n. 6 della DCA 
166/2021, il quale sollecita i prescrittori al raggiungimento di almeno l’80% delle DDD sul 
farmaco biosimilare. 
 
In tale ottica sono stati oggetto di analisi entrambi i flussi di spesa: 
 

 Flusso SSN (Farmaceutica convenzionata) 
 Flusso DPC (Distribuzione per Conto)  

 
nel periodo gennaio – dicembre 2021 (ultimo aggiornamento della piattaforma regionale Data 
WareHouse (DWH). 
 
 

a. Analisi SSN (Spesa farmaceutica convenzionata) 
 
Nel canale SSN, l’Enoxaparina sodica può essere prescritta per le seguenti indicazioni: 
 

1) Profilassi TVP chirurgia generale e ortopedica minore 
2) Profilassi TVP pazienti non chirurgici allettati 
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3) Trattamento TVP 
4) Trattamento adulti TVS acuta arti inferiori non TVP 

 
Per la valutazione è stato analizzato l’impatto sulla spesa e sulle DDD del farmaco Clexane 
(Brand) rispetto alla totalità delle erogazioni. 
 

Asl 
% Spesa Clexane  
(tutti i dosaggi) 

% DDD Clexane  
(tutti i dosaggi) 

ASL VITERBO 26,06% 21,49% 

ASL RIETI 31,99% 26,92% 

ASL LATINA 36,01% 30,41% 

ASL FROSINONE 19,51% 15,94% 

ASL RM 1 35,16% 29,73% 

ASL RM 2 33,33% 27,87% 

ASL RM 3 33,02% 27,67% 

ASL RM 4 22,33% 18,27% 

ASL RM 5 21,55% 17,58% 

ASL RM 6 23,70% 19,50% 

LAZIO 29,50% 24,55% 
 
Come si può notare dal punto di vista della percentuale della DDD, la Asl Roma 6 ha raggiunto 
Target regionale, sebbene l’analisi della spesa dimostri quanto l’utilizzo del farmaco brand sia 
particolarmente impattante (quasi il 24%). 
 
Una particolare attenzione va rivolta al dosaggio da 4.000 UI in quanto è quello maggior utilizzo. 
 

Asl % Spesa Clexane  
(4000 UI) 

% DDD Clexane  
(4000 UI) 

ASL VITERBO 22,46% 18,02% 

ASL RIETI 25,50% 20,62% 

ASL LATINA 31,70% 25,96% 

ASL FROSINONE 15,60% 12,24% 

ASL RM 1 29,98% 24,52% 

ASL RM 2 28,66% 23,23% 

ASL RM 3 28,66% 23,25% 

ASL RM 4 18,27% 14,48% 

ASL RM 5 18,42% 14,58% 

ASL RM 6 20,02% 15,89% 

LAZIO 25,14% 20,26% 
 
Da esso si evince che la spesa risulta comunque elevata (circa 1/5 del totale). 
La diminuzione dell’utilizzo del farmaco brand, cercando di ottimizzare ulteriormente le 
prescrizioni, contribuirebbe ad un’ulteriore riduzione della spesa, stimabile in circa 5.000,00 € 
per ogni punto percentuale DDD ridotto. 
 
Si ricorda che, per la prescrizione del Clexane, è obbligatorio redigere la Scheda regionale per la 
prescrizione di enoxaparina branded, al fine di giustificare l’utilizzo di farmaco a maggior costo. 
Nell’ambito delle attività di audit tale scheda verrà richiesta al MMG che dunque deve 
conservarla.  
Ciascun medico è invitato alla segnalazione presso le CAPI aziendali degli specialisti e dei Piani 
Terapeutici redatti in maniera difforme da quanto disposto nei decreti di appropriatezza 
prescrittiva, per gli opportuni interventi correttivi/informativi. 
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b. Analisi DPC (Distribuzione per Conto) 
 
Nel canale DPC, l’Enoxaparina sodica può essere prescritta per le seguenti indicazioni: 
 

1) Profilassi TVP chirurgia ortopedica maggiore 
2) Profilassi TVP chirurgia generale maggiore 

 
È stata effettuata pari analisi per il dosaggio 4.000 UI, maggiormente distribuito in DPC. 
 

Asl 
% Spesa Clexane  

(4000 UI) 
% DDD Clexane  

(4000 UI) 
ASL VITERBO 80,24% 50,40% 

ASL RIETI 88,99% 79,12% 

ASL LATINA 86,39% 62,43% 

ASL FROSINONE 69,88% 51,30% 

ASL RM 1 87,95% 63,17% 

ASL RM 2 87,74% 66,63% 

ASL RM 3 86,88% 70,77% 

ASL RM 4 67,65% 41,46% 

ASL RM 5 87,81% 51,13% 

ASL RM 6 83,67% 63,97% 

LAZIO 84,94% 61,63% 
 
Nel canale DPC risultano aggiudicatari (in ordine di graduatoria) nella gara regionale i seguenti 
farmaci: 
 

1. Inhixa 
2. Clexane 
3. Ghemaxan 

 
Attualmente, oltre al già analizzato Clexane, la distribuzione dei vari farmaci è la seguente: 
 
Graduatoria Gara Regionale Farmaco Spesa Netta DDD 

1 Inhixa 4.292,80 € 4.720 
2 Clexane 27.750,99 € 30.348 
3 Ghemaxan 838.60 € 11.980 

Escluso Enoxaparina Rovi 284,48 € 396 
 
Ai fini della razionalizzazione della spesa e di una migliore allocazione delle risorse del SSN, è 
importante incentivare la prescrizione del farmaco aggiudicato a minor costo (Inhixa primo 
aggiudicatario pari efficacia e sicurezza degli originators, sia nei pazienti naive che in quelli già in 
trattamento (interscambiabilità). 
 
Appare evidente nel canale DPC ancora l’inappropriato ricorso alla specialità brand “Clexane” sul 
quale è opportuno richiamare l’attenzione dei tutti i prescrittori, specialisti e medici di medicina 
generale, con l’obiettivo di porre in essere interventi correttivi che consentirebbero un notevole 
risparmio economico.   
Al fine di correggere questa inappropriatezza, nelle prescrizioni e nelle lettere di dimissione al 
medico curante, gli specialisti dovranno indicare specificatamente il farmaco aggiudicatario 
di gara regionale “Inhixa” in luogo del principio attivo “enoxaparina”, così da non indurre 
in errore il paziente e/o il farmacista/medico. 
 
Capitolo a parte è una piccola percentuale di Enoxaparina Rovi presente nel canale DPC, 
addirittura escluso nella gara regionale e quindi non distribuibile. Tale discrepanza potrebbe 
essere dovuta o ad una errata imputazione al momento della registrazione o ad una errata 
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prescrizione (Enoxaparina sodica intesa poi, al momento dell’erogazione, come Enoxaparina 
Rovi). 
 

In ultimo, tenuto conto che: 
 

1. nel canale DPC viene riconosciuto alle Farmacie un aggio per l’atto professionale di 
dispensazione che per il 4.000 UI è pari a 8,54 € (iva inclusa) a confezione erogata; 

2. nel canale DPC il Clexane è presente solo nel confezionamento da 6 siringhe viceversa i 
biosimilari sono esitabili anche nel confezionamento da 10 siringhe; 

 
Confezionamento Aggio (i.i.) Aggio/Fiala (i.i.) 
     6 siringhe 8,54 € 1,423 € 
   10 siringhe 8,54 € 0,854 € 

 
per ovvi motivi di economicità e riduzione della spesa è auspicabile, ove possibile, orientare le 
prescrizioni di confezionamenti da 10 siringhe, al fine di ottimizzare il rapporto aggio/fiala. 
 

Si coglie l’occasione per rinnovare:  
 

1. che gli approfondimenti di appropriatezza farmaceutica sono regolarmente pubblicati nel 
portale aziendale: www.aslroma6.it nella pagina: 

 
DISTRETTI - UOC FARMACEUTICA TERRITORIALE - SPESA FARMACEUTICA 

 

2. che venga osservata la regolare segnalazione delle reazioni avverse (ADR) al Referente 
Aziendale della Farmacovigilanza, dott.ssa E. Casamassima 
(elisabetta.casamassima@aslroma6.it) 

 
3. l’obbligo di utilizzo di ricette cartacee o dematerializzate per la prescrizione di medicinali 

in ambito SSR, per i medici specialisti operanti nelle strutture pubbliche con l’esclusione 
dell’attività svolta in intramoenia e in quelle private accreditate dotate di ricettario 
cartaceo o abilitate alla ricetta DEM, esclusivamente per l’attività svolta in ambito 
convenzionale. 

 
Confidando nella massima adesione e collaborazione da parte di tutti i medici prescrittori, 

si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 

UOC Farmaceutica Ospedaliera    UOC Farmaceutica Territoriale 
Il Direttore        Il Direttore 

Dott. Angelo Pecere              Dott.ssa Stefania Dell’Orco
  

 
 
 
 
 
 

 


