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Approfondimenti di
appropriatezza farmaceutica

ASL RM6 - UOC FARMACIA TERRITORIALE - ARICCIA

Introduzione
Gli approfondimenti nascono con l’idea di fornire, a
medici e ad altri operatori sanitari, un’informazione
qualificata ed indipendente su farmaci, al fine di
orientare positivamente le scelte diagnosticoterapeutiche, promuovere prescrizioni appropriate,
analizzare alla luce dei decreti di appropriatezza la
spesa dei farmaci nel contesto dell’azienda e nello
specifico per ogni distretto sanitario.
È indispensabile chiarire alcuni equivoci che hanno
generato in molti casi inutili polemiche. Prima di tutto,
le politiche sull’appropriatezza non servono a contenere
la spesa sanitaria, ma a ridistribuire le risorse.
L’inappropriatezza professionale/organizzativa può
essere in eccesso (overuse) o in difetto (underuse):
ridurre la prima permette di recuperare risorse,
implementare la seconda richiede investimenti. Di
conseguenza, qualunque strategia per ridurre
l’inappropriatezza professionale e organizzativa deve
essere guidata dal principio del “disinvestimento e
riallocazione”, perché in tutti i percorsi assistenziali
convivono aree di sovra e di sottoutilizzo.
L’impiego appropriato delle risorse assegnate al SSN è
una condizione imprescindibile per il mantenimento e la
sostenibilità dell’attuale struttura del sistema sanitario.
Alla luce dei dati di spesa estrapolati nel Data
Warehouse regionale (DWH), relativamente ai farmaci a
brevetto scaduto, il sotto-utilizzo dei farmaci equivalenti
(e il corrispondente sovra-utilizzo dei farmaci di marca)
rappresenta una priorità rilevante, dal momento che lo
spostamento delle prescrizioni da farmaco brand vs
farmaco equivalente, rappresenta una strategia
concreta per aumentare il ritorno in termini di salute
del denaro investito in sanità (value for money),
espresso in tutti i decreti del Commissario ad Acta,
riguardanti I temi dell’appropriatezza prescrittiva.
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Farmaci a brevetto scaduto
Nel rapporto OSMED 2016 pubblicato da AIFA, i farmaci a brevetto scaduto rappresentano il 55,8% della
spesa convenzionata e il 2,1% della spesa per i farmaci acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche,
costituendo complessivamente il 20,5% della spesa farmaceutica SSN.
Il consumo dei farmaci a brevetto scaduto rappresenta il 71,5% del consumo SSN e, nel dettaglio, il
77,4% dei consumi in regime di assistenza convenzionata e il 28,5% dei consumi dei farmaci acquistati
dalle strutture sanitarie pubbliche.
L’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) pubblica i farmaci a brevetto scaduto in appositi elenchi, chiamati
liste di trasparenza, che permettono di conoscere, a partire dal nome commerciale o dal principio
attivo, l’unità posologica e la confezione con il prezzo più basso dei farmaci equivalenti, disponibili al link
di seguito indicato:
http:/ /www.agenziafarmaco.gov.it/content /liste-di-trasparenza-15
Il farmaco equivalente mediamente costa meno perché:
Sono state già investite risorse nella ricerca, visto che il principio attivo è già noto ed in uso almeno
da 20 anni
Sono stati già condotti studi preclinici e clinici per dimostrare l’efficacia e la sicurezza del medicinale
nell’uomo.
Inoltre, la loro introduzione in commercio, creando concorrenza, fa abbassare anche il prezzo medio dei
farmaci di marca, che arrivano in alcuni casi anche ad avere lo stesso prezzo del farmaco equivalente.
Nell’ambito di categorie omogenee di farmaci a brevetto scaduto si evidenzia un prezzo differente
delle varie molecole, seppur tutte genericate; è ragionevole quindi, a parità di indicazioni ed efficacia,
indirizzare la scelta terapeutica verso la molecola equivalente a minor prezzo di rimborso.
es. Sartani: Candesartan e Telmisartan sono i principi attivi con minor prezzo di rimborso.
Cfr. Obiettivo target n. 4 DCA n.245/2017

Dubbi, criticità, domande
L’ampio dibattito sviluppatosi negli ultimi anni attorno all’uso del farmaco equivalente, consente di
mettere a fuoco i dubbi e le domande che più frequentemente vengono sollevate dai clinici.
I farmaci equivalenti SONO o NON SONO identici al loro originator?
Se ci sono differenze (es. eccipienti), quanto condizionano le caratteristiche della preparazione,
l’efficacia, la sicurezza e l’immunogenicità?
A differenza del medicinale di riferimento, per il generico non è richiesta la documentazione moduli 4 e 5
del dossier registrativo (studi tossicologici, farmacologici e clinici, dimostrazione di sicurezza e efficacia del
medicinale). Per essere approvati dalle autorità regolatorie, i farmaci equivalenti devono dimostrare la
propria bioequivalenza rispetto al farmaco di marca, definita come l’assenza di differenze significative
nella disponibilità del principio attivo a livello del sito d’azione del farmaco.
La bioequivalenza può essere stabilita sulla base della massima concentrazione ematica del farmaco, del
tempo necessario a raggiungere la massima concentrazione.
L’area più studiata è quella dei farmaci cardiovascolari (Ace inibitori, anticoagulanti, antiaggreganti, beta
bloccanti, statine, diuretici e calcio antagonisti); revisioni sistemiche di trial che confrontano l’efficacia e la
sicurezza dei farmaci equivalenti vs farmaci di marca, rimarcano le evidenze sull’equivalenza clinica tra le
due categorie, non vi sono differenze statisticamente significative di outcome clinici tra quelli trattati

con farmaci brand vs brevetto scaduto.
In altre aree terapeutiche, studi comparativi sull’efficacia degli inibitori di pompa protonica hanno
dimostrato l’assenza di differenze rilevanti tra le varie formulazioni disponibili.
Nella classe degli antidepressivi i farmaci di marca sono tra i più venduti, a dispetto delle linee guida
che, sulla base di evidenze di efficacia comparativa, non ne raccomandano l’utilizzo se non nei casi in
cui terapie equivalenti a basso costo si siano dimostrate inefficaci.
In definitiva quindi le prove di qualità (caratteristiche chimiche, farmaceutiche) e di bioequivalenza
previste per la registrazione dei medicinali equivalenti sono gli strumenti che la normativa pone a
garanzia del fatto che tali farmaci abbiano la stessa efficacia e sicurezza del medicinale di
riferimento.
Per quanto riguarda le reazioni allergiche, va ribadito che queste sono comunque possibili ed
imprevedibili per qualsiasi farmaco sia esso branded o equivalente/generico.

Le principali prossime scadenze brevettuali

2017
ROSUVASTATINA
RUPATADINA
OLMESARTAN
DUTASTERIDE
TADALAFIL
BIMATOPROST
CASPOFUNGIN
BOSENTAN
ERTAPENEM
TRAMADOLO + PARACETAMOLO
ETORICOXIB
TIGECICLINA
PEGFILGRASTIM
ABATACEPT
OLOPATADINA
VALGANCICLOVIR

2018
EVEROLIMUS
ADALIMUMAB
EZETIMIBE
SILODOSOSINA
EFAVIRENZ
EMTRICITABINA
TENOFOVIR
APREPIPANT
SOLIFENACINA

FONTE 1: Lista dei certificati complementari
di protezione (CCP) concessi ed in scadenza a
partire dalla data del 01/01/2015

Focus sull’utilizzo dei farmaci antidepressivi
a. Analisi del panorama nazionale/regionale (Fonte dei dati: Rapporto Osmed)
I farmaci del sistema nervoso centrale rappresentano la sesta categoria terapeutica a maggior spesa
pubblica, pari a circa 1,4 miliardi di euro.
Il posizionamento complessivo di questa categoria dipende prevalentemente dalla spesa derivante
dall’assistenza convenzionata, al contrario la spesa da parte delle strutture pubbliche risulta di minore
entità (gare centralizzate).
L’analisi delle sottocategorie ha evidenziato che inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina
(SSRI) sono i medicinali attivi sul sistema nervoso più frequentemente utilizzati.
Il pregabalin è l’unico principio attivo che agisce sul sistema nervoso ad essere compreso tra i primi trenta
a maggiore incidenza sulla spesa farmaceutica convenzionata, precedentemente era presente anche la
duloxetina che tuttavia ha perso la copertura brevettuale a fine 2015.
In Italia il 40.3% dei pazienti è risultato aderente ai trattamenti antidepressivi nel 2016, in miglioramento
rispetto all’anno precedente.
Il DCA regionale U00480/2015, all’obiettivo target 8, relativamente alla categoria altri antidepressivi
N06AX, stabilisce che: “ La % delle UP (unità posologiche) dei principi attivi non coperti da brevetto, sul
totale UP dei farmaci Altri Antidepressivi, su base annua, deve essere non inferiore al 80% a livello
regionale ed in ogni singola Azienda USL”.
Nella tabella sotto riportata si evidenziano quali farmaci appartenenti alla categoria N06AX sono a
brevetto scaduto, al fine di favorire la loro prescrizione a parità di efficacia clinica e indicazione
terapeutica, rispetto ad altri appartenenti alla stessa categoria terapeutica.
CLASSE N06AX - Antidepressivi inibitori della ricaptazione della serotonina-norepinefrina (SNRI)
N06AX11
MIRTAZAPINA
(REMERON/EQUIVALENTI)
brevetto scaduto
N06AX12
BUPROPIONE

(ELONTRIL, WELLBUTRIN)

brevetto scaduto

N06AX16
VENLAFAXINA

(EFEXOR/EQUIVALENTI)

brevetto scaduto

N06AX21
DULOXETINA

(CYMBALTA, XERISTAR)

brevetto scaduto

(LANTANON)

sotto brevetto

(TRITTICO)

sotto brevetto

(EDRONAX)

sotto brevetto

(BRINTELLIX)

sotto brevetto

N06AX03
MIANSERINA
N06AX05
TRAZODONE
N06AX18
REBOXETINA
N06AX26
VORTIOXETINA

Preme evidenziare che è obiettivo dell’Azienda spostare la spesa sulla classe N06AX a brevetto scaduto
per almeno l’80% dei trattamenti.

Indicazioni autorizzate dei Farmaci “Altri antidepressivi – N06AX” a brevetto scaduto
DEPRESSIONE MAGGIORE:
DISTURBO DELL'ANSIA (e PANICO)
DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO (DOC):

VENFLAXINA, DULOXETINA, MIRTAZAPINA
VENLAFAXINA, DULOXETINA
VENLAFAXINA, DULOXETINA

b. Analisi dei dati di spesa/prescrizione ASL RM6 (Fonte: Data Warehouse regionale)
Trattati
2016

UP
2016

SPESA
NETTA
2016

Trattati
2017

UP
2017

SPESA NETTA
2017

MIRTAZAPINA

76

11.640

36.067 €.

45

5.670

36.067 €.

BUPROPIONE

422

87.4

VENLAFAXINA

8

2.060

45.710 €.

6

900

23.285 €.

DULOXETINA

1

56

112 €.

-

-

-

MIANSERINA

385

39.310

10.279 €.

279

19.937

4.765 €.

TRAZODONE

132

19.786

11.640 €.

86

9.180

5.846 €.

REBOXETINA

481

94.682

112 €.

367

49.161

VORTIOXETINA

91

6.062

6.884 €.

138

9.533

327

12.071 €.

Conclusioni
L’utilizzo in prima scelta di un medicinale a brevetto scaduto è un elemento di garanzia di efficacia e
sicurezza dei trattamenti, oltre che di appropriato impiego delle risorse.
In ogni caso sono salvaguardate la libera scelta del paziente e l’autonomia professionale del medico,
rispetto al ruolo di responsabilità, associato a decisioni cliniche riguardanti particolari farmaci o
particolari categorie di pazienti.

