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Le cellule staminali dei tumori non 
sono più invisibili 
Ora il sistema immunitario può catturarle ed eliminarle 

  

 

Le cellule staminali dei tumori riescono a nascondersi al sistema immunitario grazie a un 'mantello 
dell'invisibilita'': il meccanismo e' stato smascherato e disattivato grazie alla ricerca condotta sulle 
cellule di una forma di leucemia e a un esperimento sui topi. Il risultato potrebbe aiutare a rendere 
piu' efficiente l'immunoterapia dei tumori ed e' stato pubblicato sulla rivista Nature dai ricercatori 
coordinati da Helmut Salih, dell'universita' tedesca Eberhard-Karls di Tubinga.  
 
"Una tale connessione tra le proprieta' delle cellule staminali e la capacita' di sfuggire al sistema 
immunitario era sconosciuta finora", ha osservato Claudia Lengerke, dell'universita' svizzera di 
Basilea. 
Il mantello dell'invisibilita' delle cellule tumorali e' un enzima chiamato PARP1, capace di silenziare 
la proteina NKG2D-L. Questa proteina e' generalmente presente sulla superficie delle cellule malate, 
rendendole riconoscibili alle cellule killer del sistema immunitario, che le uccidono. Ma grazie 
all'enzima, le cellule staminali della leucemia bloccano la produzione della proteina e riescono a 
sfuggire alla distruzione da parte del sistema immunitario.  
I ricercatori hanno identificato l'enzima analizzando le cellule tumorali prelevate da 175 pazienti 
con la leucemia mieloide acuta. L'attenzione si e' concentrata su questa malattia perche' chi ne 
soffre spesso ha ricadute dopo un trattamento dall'esito inizialmente positivo, per ragioni che 
finora non erano affatto chiare. Si sapeva soltanto che le staminali tumorali hanno meccanismi di 
protezione che le rendono resistenti alla chemioterapia e al sistema immunitario, ma questi 
meccanismi non erano stati identificati. Il meccanismo e' stato compreso nel dettaglio grazie 
all'analisi delle cellule umane e confermato con un esperimento sui topi, modificati con le cellule 
umane in modo da riprodurre la malattia.  



 
Gli esperimenti sui topo indicano che, mentre le normali cellule tumorali erano controllate e 
distrutte dalle cellule killer, le staminali tumorali, grazie all'enzima, riuscivano a sfuggire alle 
'squadre assassine'. Per confermare il ruolo dell'enzima i ricercatori hanno quindi trattato gli 
animali con una molecola che lo blocca: dopo il trattamento le cellule staminali del tumore hanno 
nuovamente prodotto la proteina NKG2D-L sulla loro superficie e sono state quindi riconosciute ed 
eliminate dalle cellule killer.  
 
"I nostri risultati mostrano in che modo intelligente le cellule staminali del cancro ingannano il 
sistema immunitario e aver compreso il meccanismo rende possibile mettere a punto il 
contrattacco" ha rilevato Andreas Trumpp, del Centro tedesco per la ricerca sul cancro. La ricerca, 
secondo gli autori, fornisce infatti la base per la possibilita' di combattere le cellule staminali 
tumorali rendendo piu' efficiente l'immunoterapia, che 'arruola' le cellule del sistema immunitario 
per eliminare le cellule malate, e lo stesso gruppo sta programmando di sperimentare l'approccio in 
uno studio sull'uomo. 
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Cancro, due pazienti sono guariti grazie alla 
Car-T e alle donazioni. Ora vogliamo di più 

 

 

 “Remissione completa del cancro”. Pamela e Calogero hanno da poco ricevuto questo 
responso medico a Tel Aviv, dopo essersi sottoposti alla terapia Car-T (Chimeric Antigen 
Receptor T-Cells). Quello di Pamela e Calogero era un cancro che non aveva speranze 
in Italia. 

Pamela ha scoperto di avere un un linfoma primitivo del mediastino non-Hodgkin di 
tipo aggressivo durante il sesto mese di gravidanza. Dopo varie chemioterapiesenza 
successo, l’unica speranza: la Car-T, terapia che modifica i linfociti T prelevati dal 
paziente e li rende in grado di aggredire le cellule tumorali una volta reinfusi. Pamela 
viene candidata per sottoporsi alla terapia presso l’Istituto tumori di Milano, ma non è 
l’unica. La lista è lunga, circa 700 persone; ne muoiono 35 al mese. L’unica possibilità 
concreta è quella di andare all’estero: Usa e Israele alcuni dei luoghi in cui la terapia 
viene somministrata. Il costo però è davvero proibitivo, circa 500mila euro. I familiari e 
gli amici di Pamela lanciano quindi una raccolta fondi su GoFundMe, dopo aver letto le 
storie di Lorenzo, Calogero e altri. Persone come lei che combattono contro un tumore 
del sangue e hanno raccolto centinaia di migliaia di euro su GoFundMe per avere una 
possibilità di guarigione. Pamela raccoglie oltre 363mila euro e parte per Tel Aviv.  

Calogero, 27 anni di Nicosia (Enna), da due anni lottava contro un linfoma aggressivo 
che gli ha fatto interrompere gli studi e dato una brusca frenata alla sua vita. Dopo i tanti 

https://www.gofundme.com/f/conpamela
https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-calogero


cicli di chemioterapia senza risultati non si è scoraggiato e, insieme alla sua famiglia, ha 
approfondito tutte le terapie disponibili e gli ospedali in cui sono somministrate. La sua 
campagna di raccolta fondi è stata una delle più importanti d’Italia nel 2019: oltre 
556mila euro raccolti grazie a 14.700 donatori. Tra queste una donazione di 200mila 
euro dalla Fondazione Lorenzo Farinelli, nata dopo la scomparsa del medico anconetano 
che aveva raccolto su GoFundMe più di 604mila euro nella speranza di poter sottoporsi 
alla Car-T, ma che purtroppo è morto prima di riuscire ad effettuarla. 

Ed è proprio questo il punto centrale che riguarda la Car-T e il suo arrivo in Italia per 
tutti. Le liste di attesa sono lunghe, tante persone che potrebbero sottoporsi alla terapia 
non arrivano a farla, non ci sono date definitive sull’inizio della Car-T negli ospedali 
italiani. “L’augurio più grande è che questa terapia possa essere accessibilesubito a tutti 
– scrive Pamela. Parliamo della vita delle persone ed è assurdo che da un anno a questa 
parte non si trovi il modo di praticarla in Italia”.  

Quelle di Calogero e Pamela sono due delle storie che danno il senso al nostro lavoro. Le 
loro campagne di raccolta fondi online e la solidarietà delle persone che hanno donato 
hanno letteralmente reso possibile il salvataggio di due giovani vite umane e questo ci 
rende orgogliosi e pieni di speranza. A Pamela e Calogero erano stati dati pochi mesi di 
vita e una sola speranza: all’estero e a sotto il pagamento di cifre enormi. Sono riusciti a 
raccogliere quelle cifre, a curarsi e a salvarsi. Ma soprattutto a dimostrare che una cura è 
possibile e che esiste una speranza per i malati. Ora si cerchi di abbreviare i tempi per 
rendere disponibile la cura anche in Italia. 

Un pensiero va a chi non ha fatto in tempo a combattere questo male, come Lorenzo o 
come Patrick. E soprattutto alla loro generosa eredità, resa possibile dal fatto che i 
fondi raccolti con le loro campagne siano stati messi a disposizione per altri, e per 
la ricerca. 
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Tumori: Li Bassi (Aifa), su Car T trattative a buon punto "Dossier aperto, 
prezzo rimane riservato" 
- ROMA, 18 LUG - La trattativa sulle terapie 'Car T' per i tumori "è a buon punto", ma il prezzo per ora rimane riservato. Lo ha 

affermato il direttore generale dell'Aifa Luca Li Bassi, oggi a Roma, a margine del rapporto OsMed sul consumo di farmaci. 

"Approvare le Car T non è come approvare un farmaco comune - ha sottolineato - dobbiamo seguire un iter particolare che 

coinvolge anche le regioni, è una azione coordinata. Siamo in trattativa con le aziende, ma il prezzo rimane riservato. Il dossier 

è vicino alla conclusione, ma stiamo ancora lavorando". Le terapie Car T consistono nell'utilizzare le cellule del sistema 

immunitario dello stesso paziente modificate per 'insegnare' loro a riconoscere i tumori. Al momento sono state approvate 

dall'Ema per l'uso in un tipo di leucemia acuta e per il linfoma a grandi cellule. 
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https://www.lastampa.it/torino/2019/07/17/news/lotta-al-cancro-la-nuova-strategia-e-riattivare-il-sistema-immunitario-1.37083121 

Lotta al cancro, la nuova strategia è 

riattivare il sistema immunitario 
Efficace contro alcuni tumori del sangue ma con costi enormi per 
singolo paziente: pregi e limiti di una terapia all’avanguardia 

 

Rappresentano la nuova frontiera della Medicina, e una speranza per ai malati 

che la stanno perdendo. Il problema, semmai, sono i costi più che 

l’organizzazione: ad oggi difficilmente sostenibili per il sistema sanitario 

nazionale. Parliamo delle terapie CART-T, all’avanguardia, un percorso di cura 

innovativo che è in grado, attraverso la bioingegnerizzazione delle cellule dei 

pazienti, di restituire al sistema immunitario la sua naturale capacità di 

riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. In altri termini, come 

premette Mario Boccadoro, Ematologia Universitaria, della Città della salute di 

Torino, «per la prima volta questa immunoterapia si è dimostrata capace di 

guarire alcuni tipi di tumori ematologici: in quest’ottica, apre la strada a speranze 

di guarigione con nuove situazioni da risolvere». Dalla complessità del 

https://www.lastampa.it/torino/2019/07/17/news/lotta-al-cancro-la-nuova-strategia-e-riattivare-il-sistema-immunitario-1.37083121


trattamento alle inaspettate tossicità neurologiche, passando per l’investimento 

necessario. 

Nuova frontiera 

Il tema è stato trattato nel convegno organizzato oggi a Torino da “Motore 

Sanità”. Come si premetteva, tutto ruota su un principio apparentemente 

semplice: restituire al sistema immunitario la sua naturale capacità di 

riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. Da qui il ricorso alla terapia con 

cellule T che esprimono la molecola cosiddetta CAR (Chimeric Antigen Receptor). 

Queste cellule sono le più potenti cellule killer a disposizione del sistema 

immunitario: gli scienziati, attraverso complesse metodologie di bioingegneria 

genetica, riescono a modificarle permettendo attraverso il gene CAR di legarsi ad 

una cellula tumorale; una volta legata, il CAR induce la cellula T a distruggere la 

cellula tumorale. Un’arma, per ora, efficace contro la leucemia linfoblastica acuta 

e il linfoma diffuso a grandi cellule nei pazienti refrattari alle terapie "standard" i 

quali hanno un'aspettativa di vita nulla entro breve tempo. 

Punti di debolezza 

 

Significa molte cose: centri dotati di un apparato organizzativo adeguato, anche 

per la possibile comparsa di eventi avversi, ma anche nuovi sistemi di rimborso 

per remunerare il corretto valore di queste terapie. Non a caso la nuova 

soluzione – già entrata nel radar delle principali case farmaceutiche, che 

spingono per la sua introduzione nella Sanità pubblica - si scontra con i limiti del 

sistema sanitario in termini di governance, organizzazione delle strutture e 

risorse. «Ogni anno in Italia  vengono diagnosticati approssimativamente 500 

casi di leucemia linfoblastica acuta nella popolazione pediatrica e degli 

adolescenti – ha spiegato Franca Fagioli, Oncoematologia Pediatrica e Centro 

Trapianti del Regina Margherita -. Di questi, circa 50 vengono seguiti presso il 

Centro di Oncoematologia Pediatrica della Città della Salute e della Scienza di 

Torino, organizzato secondo un modello di assistenza in Rete con diversi Centri 

localizzati su tutto il territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta». Ed eccoci al 

punto: «Grazie ai più recenti protocolli di trattamento chemioterapico più 

dell’80% di questi pazienti riesce a guarire ma per quelli che presentano  una 



recidiva di malattia la sopravvivenza resta attorno al 50%». La nuova forma di 

immunoterapia «ha dimostrato in questa categoria di pazienti risultati molto 

promettenti». 

Lavoro in rete 

Restano i limiti di cui sopra. Come ha precisato Benedetto Bruno, direttore 

struttura semplice a valenza dipartimentale Trapianto Allogenico Cellule 

Staminali sempre della Città della Salute, l’azienda non potrà garantire da sola la 

somministrazione della nuova terapia ma dovrà collaborare con altre strutture 

della sanità regionale. Attualmente i requisiti minimi prevedono che tali terapie 

vengano somministrate in strutture con Centri Trapianto accreditati, in Italia se 

ne contato poco più di 40, provvisti di reparti di anestesia/rianimazione pronti 

ad accogliere i pazienti nel caso di gravi complicanze. Di rigore anche un nuovo 

approccio dal punto di vista della governance sanitaria, come sottolineato 

da Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-

Sanitari della Regione. Mentre per Umberto Vitolo, direttore struttura complessa 

Ematolologia Ospedaliera della Città della Salute, «si stima che in Italia circa 500 

pazienti all'anno affetti da linfoma diffuso a grandi cellule avranno bisogno di tale 

terapia ed è quindi importante l'attivazione di una rete di centri specializzati in 

queste terapie per trattare questi pazienti e dare loro una nuova speranza». 

Partita aperta. 
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Il 5% dei tumori al colon dovuti a dieta sbagliata Studio Usa, troppa carne 
lavorata e pochi cereali integrali 
- ROMA, 18 LUG - La dieta è grande alleato nella prevenzione di alcuni tipi di tumore, come quello del colon. Ma se è sbagliata 

può diventare invece un fattore aggiuntivo di rischio. Oltre 80 mila nuovi casi di tumore al colon registrati in un anno negli Stati 

Uniti, infatti, ovvero il 5%, sarebbero attribuibili ad un regime alimentare errato. Il cancro del colon-retto è il terzo tumore più 

comune in Italia e rappresenta il 10% di tutti i tumori; la maggior incidenza è dopo i 50 anni, ma è in aumento anche in fasce di 

età più giovani. Pubblicato su JNCI Cancer Spectrum, il nuovo studio, condotto da ricercatori della Tuffs University di Boston, ha 

esaminato i tumori al colon registrati negli Usa nel 2015. Ne è emerso che ben il 5,2% (80.110 casi) potevano essere attribuibili 

ad una dieta inadeguata. I fattori a maggiore impatto sono risultati lo scarso consumo di cereali integrali e di latticini da una 

parte, e l'elevato consumo di carni processate (insaccati, salsicce e wurstel), dall'altra. "La popolazione percepisce il messaggio 

di sana alimentazione in maniera generica e superficiale, mentre questo studio stabilisce in maniera precisa il tipo e l'entità del 

rischio di tumore attribuibile alla dieta", afferma la professoressa Filomena Morisco, del Dipartimento di Scienza degli Alimenti 

dell'Università di Napoli Federico II. Questo, aggiunge, "suggerisce la necessità di un approccio multidisciplinare alla malattia, 

con il gastroenterologo in posizione sempre più centrale". L'alimentazione, conclude Domenico Alvaro, presidente della Società 

italiana di gastroenterologia e endoscopia digestiva (Sige), "è un'arma di prevenzione straordinariamente potente, soprattutto se 

iniziata in giovane età. Se, associata ai programmi di screening, potrebbe abbattere il numero di nuovi casi nei prossimi anni". 
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Terapia del dolore per ridare sollievo a chi affronta un tumore 

Istituto Pascale: una giornata di studio su metastasi vertebrali 

Napoli, 17 lug. (askanews) – Il miglioramento delle terapie antitumorali porta ad un prolungamento della 

vita dei pazienti affetti da cancro, e la medicina è in continuo sviluppo per garantire anche che questo 

prolungamento di vita sia di qualità, ovvero con il massimo dall’autonomia funzionale, il massimo delle 

relazioni affettive, sociali, lavorative e soprattutto con il minor dolore possibile. 

All’Istituto Nazionale per i tumori di Napoli “Fondazione Pascale”, nel corso dell’incontro annuale 

dedicato alla “Terapia del dolore nelle metastasi vertebrali”, medici, ricercatori e docenti hanno fatto il 

punto sulle metodologie che garantiscano alle persone colpite da queste patologie la migliore qualità di 

vita possibile. “Le metastasi vertebrali che possono derivare da un tumore al seno, alla prostata, alla 

tiroide o al rene, e possono alterare notevolmente la vita dei pazienti perché possono determinare fratture, 

instabilità della colonna, sintomi neurologici, ma soprattutto dolore che compromette inevitabilmente la 

giornata tipo di un paziente affetto da cancro – spiega Luca Serra, responsabile della chirurgia vertebrale 

dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli – Ecco perché sempre più attenzione e interesse viene dato 

alle innovazioni in campo di terapia antalgica, alla nuove tecniche chirurgiche mini invasive. E queste 

devono essere integrate all’interno di una equipe multi disciplinare che deve trattare le metastasi 

vertebrali. Il Pascale da anni lavora con questo approccio multidisciplinare alle terapie delle metastasi 

vertebrali e ha trattato centinaia di pazienti. E organizzando ogni anno un congresso sul dolore con una 

giornata espressamente dedicata alla chirurgia mininvasiva e regalando una speranza e un sorriso a questi 

malati che già sono sfortunati”. 

Al Pascale tra le metodiche praticate per la terapia del dolore e per i trattamenti dedicati alle metastasi 

vertebrali ci sono le procedure di cifoplastica e vertebroplastica che rappresentano un’ulteriore evoluzione 

dell’approccio terapeutico alla patologia, in quanto permettono non solo di eliminare il dolore e 

consolidare la vertebra metastatica, ma, mediante l’utilizzo contemporaneo della radiofrequenza, anche di 

distruggere il tessuto tumorale, coniugando insomma la terapia del dolore alla cura vera e della malattia a 

livello locale. E trattandosi di una procedura mininvasiva, eseguita in anestesia locale, è indicata anche in 

pazienti debilitati, sottoposti a terapie con chemioterapici o radioterapia, che non possono essere 

interrotte. “In particolare l’Istituto dei Tumori è centro hub regionale per il dolore oncologico e abbiamo 

una equipe multidisciplinare che letteralmente prende in carico il paziente e abbiamo creato un 

dipartimento per il supporto ai percorso oncologici che è l’unico nell’istituto specificamente ‘di percorso’ 

– dice Arturo Cuomo, direttore della struttura complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica 

dell’Istituto dei Tumori di Napoli – Ci ritroviamo anche ad avere una grande quantità di pazienti che 

sopravvivono e guariscono, e anche questi pazienti se hanno dolore cronico, rientrano nella platea di 

utenza”. 

Le metodologie innovative adottate al Pascale sono punto di riferimento nella comunità medica e 

vengono quindi condivise con iniziative di studio e formazione come il corso di alta specializzazione 

terapisti del dolore che da nove anni riunisce a Napoli i terapisti italiani per confrontarsi sulle novità sia in 

campo della ricerca sia in campo terapeutico. 
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Farmaci: spesa e consumi. Il Rapporto 
Osmed 2018. Ogni italiano spende 482 euro 
l’anno in medicine, di cui 343 a carico Ssn e 139 
di tasca propria. Spesa maggiore per anticancro 
e sistema immunitario, consumi più elevati per 
cardiovascolari e gastrointestinali. Tutti i dati 
 
Tra spesa pubblica e privata nel 2018 abbiamo toccato quota 29,1 
miliardi di euro con un calo di solo lo 0,1% rispetto al 2017. Cresce del 
3,76% la privata per un totale di 8,379 miliardi. Gli antineoplastici e gli 
immunomodulatori sono la prima categoria in termini di spesa pubblica 
(5.659 milioni di euro), seguiti dai farmaci dell’apparato cardiovascolare 
(3.240 milioni di euro). In termini di consumi sono invece i 
cardiovascolari i più gettonati, seguiti da quelli dell’apparato 
gastrointestinale e metabolismo, del sangue e degli organi 
emopoietici. IL RAPPORTO AIFA  
 
La spesa farmaceutica nazionale totale nel 2018 è stata di 29,1 miliardi di euro (- 0,1% rispetto al 2017), di cui 
il 77% riferita a farmaci rimborsati dal Ssn (compresa la quota ticket a carico del cittadino). 
  
La spesa media pro capite, tra pubblica e privata, è stata pari a circa 482 euro. Di questi, 343,3 euro sono a 
completo carico del Ssn mentre i restanti 138,6 sono pagati dal cittadino, tra ticket e farmaci acquistati di tasca 
propria. 
  
In particolare la spesa direttamente a carico del cittadino - che comprende per l'appunto ticket regionali, 
differenza di prezzo tra branded  e generico, acquisti diretti di farmaci di classe A e classe C - ha raggiunto la 
cifra di 8,379 miliardi, in crescita rispetto al 2017 quando si era fermata a 8,075 miliardi. 
  
La quota ticket, da sola, raggiunge gli 1,6 miliardi, con un incremento rispetto al 2017 del 3,8%. Aumento che 
deriva da un +7,2% della quota relativa al pagamento della differenza tra branded e generico e da una 
diminuzione del 3,4% degli altri ticket regionali. 
  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2972634.pdf


 
  
I farmaci antineoplastici e immunomodulatori fanno la parte del leone in termini di spesa farmaceutica pubblica 
(5.659 milioni di euro), seguiti dai farmaci dell’apparato cardiovascolare (3.240 milioni di euro). Sul fronte dei 
consumi sono invece i farmaci cardiovascolari i più gettonati, seguiti da quelli dell’apparato gastrointestinale e 
metabolismo, del sangue e degli organi emopoietici. 
  
Sale la spesa per i farmaci a brevetto scaduto e i farmaci equivalenti. Quelli a brevetto scaduto hanno costituito 
il 65,9% della spesa e l’82,7% dei consumi in regime di assistenza convenzionata, mentre gli equivalenti hanno 
rappresentato il 19% della spesa e il 29,4% dei consumi. Cresce anche l’utilizzo dei biosimilari, tra i tanti la 
follitropina con un +55,2%. 
  
A livello regionale l’Umbria è la Regione con i maggiori consumi in regime di assistenza convenzionata, seguita 
dalla Campania e dalla Puglia. La spesa lorda pro capite maggiore si registra in Campania, Abruzzo e 
Calabria. La Provincia autonoma di Bolzano è invece la più “risparmiosa” con spesa e consumi pro capite più 
bassi. In generale le Regioni del Nord hanno livelli inferiori di spesa convenzionata rispetto alla media 
nazionale, mentre al Sud e nelle Isole si spende di più mostrano valori di spesa superiori. 
  
Infine i farmaci innovativi, il 2018 ha visto il riconoscimento di venti nuovi farmaci (innovatività e innovatività 
condizionata) appartenenti principalmente alla categoria degli antineoplastici 



  
Questi alcuni dei principali dati raccolti nel Rapporto Nazionale 2018 “L’Uso dei Farmaci in Italia” 
dell’Aifa presentato questa mattina nella sede dell’Agenzia del farmaco. 
  
“Il Rapporto Osmed che cerca di ottimizzare e integrare le informazioni raccolte da diverse fonti informative 
disponibili – ha sottolineato Luca Li Bassi, Direttore generale di Aifa – costituisce uno strumento capace di 
inquadrare l’utilizzo dei medicinali sul territorio nazionale e seguirne i cambiamenti nel corso del tempo, 
evidenziando le aree terapeutiche con maggiore variabilità̀ regionale. Il Rapporto permette di individuare e 
pianificare politiche d’intervento in ambito di assistenza farmaceutica volte alla promozione dell’uso razionale 
dei medicinali”. 
  
Nel corso del 2018, ha spiegato Li Bassi “sono stati introdotti nel mercato i farmaci equivalenti di molecole ad 
alto impatto sulla spesa convenzionata (ad esempio la rosuvastatina), oltre ai biosimilari di farmaci biologici ad 
alto costo (ad esempio adalimumab e trastuzumab), che potranno determinare degli importanti risparmi di 
spesa. Tuttavia, anche quest’anno si conferma la variabilità nel ricorso dei farmaci equivalenti e dei biosimilari 
sul territorio nazionale, tale da suggerire la possibilità di ampi spazi di miglioramento. Il differente ricorso ai 
farmaci equivalenti ha anche un impatto sulla distribuzione della compartecipazione del cittadino tra le varie 
Regioni – ha aggiunto – è stata anche osservata una correlazione tra la spesa per compartecipazione e il 
reddito pro capite regionale, secondo la quale le Regioni a più basso reddito sono quelle che presentano una 
maggiore compartecipazione. Tali dati ci suggeriscono la necessità di porre in atto iniziative informative e 
formative sia a livello nazionale che loco-regionale a favore dei pazienti e degli operatori”. 
 
Ecco una sintesi dettagliata del Rapporto  
 
La spesa farmaceutica a quota 29,1 mld. Nel 2018 la spesa farmaceutica totale, pubblica e privata, è stata 
pari a 29,1 miliardi di euro, di cui il 77% rimborsato dal Ssn. In media, per ogni cittadino italiano, la spesa per 
farmaci è ammontata a circa 482 euro. 
  
La spesa pubblica territoriale, comprensiva della spesa dei farmaci erogati in regime di assistenza 
convenzionata e in distribuzione diretta e per conto di classe A, è stata di 12.402 milioni di euro, ossia il 60% 
della spesa farmaceutica territoriale, e ha registrato, rispetto all’anno precedente, una riduzione del -4%, 
dovuta alla diminuzione della spesa farmaceutica convenzionata netta (-4,2%) e della spesa per i farmaci in 
distribuzione diretta e per conto (-3,6%). 
  
La spesa complessiva a carico dei cittadini, 8.379 milioni di euro, comprendente la spesa per 
compartecipazione (ticket regionali e differenza tra il prezzo del medicinale a brevetto scaduto erogato al 
paziente e il prezzo di riferimento), per i medicinali di classe A acquistati privatamente e quella per i farmaci di 
classe C, ha registrato un aumento del +3,76% rispetto al 2017. Con un trend di spesa in salita per tutte le voci: 
medicinali di automedicazione (+7,6%), compartecipazione (+3,8%), acquisto privato di medicinali di fascia A 
(+3,2%), mentre una variazione più contenuta è stata registrata per la spesa dei farmaci di classe C con ricetta 
(+2,2%). 
  
La spesa per compartecipazione a carico del cittadino è stata pari a 1.608 milioni di euro (circa 26,6 euro pro 
capite), raggiungendo un’incidenza sulla spesa convenzionata lorda del 15,9%. Rispetto al 2017 (spesa per 
ticket di 1.549 milioni di euro), l’incremento della compartecipazione del cittadino è stato essenzialmente 
determinato dalla crescita della quota eccedente il prezzo di riferimento dei medicinali a brevetto scaduto 
(+7,2%), mentre risulta in riduzione la spesa relativa al ticket per ricetta/confezione (−3,4%). 
  



 
  
La spesa per l’acquisto di medicinali da parte delle strutture sanitarie pubbliche (pari a circa il 40% della 
spesa farmaceutica totale) è stata di 11,9 miliardi di euro (197,45 euro pro capite) e ha fatto registrare rispetto 
all’anno precedente un andamento pressoché stabile (+0,9%). 
  
Le Regioni in cui sono stati riscontrati i valori di spesa più elevati sono la Puglia (236,96 euro pro capite), 
l’Umbria (223,89 euro pro capite) e la Campania (222,42 euro pro capite); al contrario, in Valle d’Aosta (142,8 
euro pro capite), in Lombardia (165,72 euro pro capite) e nella P.A. di Trento (166,43 euro pro capite) si 
rilevano i valori più bassi. 
Nella maggior parte delle Regioni si evidenziano incrementi nella spesa, con le maggiori variazioni rispetto al 
2017 in Abruzzo (+9,9%), in Umbria (+7,2%) e nella P.A. di Trento (+6,9%). 
  



 
  
Il consumo di farmaci. Nel 2018 sono state consumate 1.572 dosi al giorno ogni mille abitanti (considerando 
anche i consumi in ospedale e quelli a carico del cittadino, in media ogni soggetto, inclusi i bambini, ha assunto 
al giorno circa 1,6 dosi di farmaco), il 72,3% delle quali erogate a carico del Ssn, mentre il restante 27,7% è 
relativo a dosi di medicinali acquistati direttamente dal cittadino (acquisto privato di classe A, classe C con 
ricetta e automedicazione). 
  
Per quanto riguarda l’assistenza territoriale complessiva, pubblica e privata, sono state dispensate quasi 2 
miliardi di confezioni, con un calo del -2,5% rispetto all’anno precedente. Diminuiscono sensibilmente le 
confezioni dei farmaci di classe A acquistati privatamente dal cittadino (-24,9%), mentre aumentano le 
confezioni dei farmaci di automedicazione (+4,1%), dei farmaci di classe C con ricetta (+3%) e rimangono 
stabili le confezioni dei farmaci di classe A erogati in distribuzione diretta e per conto. 
  
In regime di assistenza convenzionata, nel corso del 2018 ogni giorno sono state consumate in media 978,8 
DDD ogni mille abitanti die, pressoché stabili rispetto all’anno precedente (+0,9%), e oltre 1 miliardo di 
confezioni nel 2018 (corrispondente a 18,2 confezioni pro capite), con un decremento del -0,7%. 
Il consumo dei farmaci acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche si attesta sul volume di 157,4 DDD ogni 
mille abitanti die, evidenziando una riduzione del 0,8% rispetto al 2017. 
 
Le categorie più prescritte 
Nel 2018 i medicinali dell’apparato cardiovascolare si confermano la categoria maggiormente consumata dagli 
italiani (e restano al secondo posto in termini di spesa), seguiti dai farmaci dell’apparato gastrointestinale e 
metabolismo, dai farmaci del sangue e organi emopoietici. 
  
Le statine, tra i farmaci per il sistema cardiovascolare, gli inibitori di pompa, tra quelli dell’apparato 
gastrointestinale e metabolismo, e gli altri antiepilettici, tra quelli del sistema nervoso centrale, sono le 



categorie a maggior impatto sulla spesa convenzionata. 
Sul lato degli acquisti da parte delle strutture sanitarie pubbliche, le categorie a maggior spesa sono gli 
anticorpi monoclonali, tra gli antineoplastici, gli antivirali per il trattamento delle infezioni da HIV in 
associazione, tra gli antimicrobici generali per uso sistemico, e i fattori della coagulazione del sangue, tra i 
farmaci del sangue ed organi emopoietici. 
  
Consumo e spesa per età e genere 
Complessivamente, nel 2018 oltre 40 milioni di assistiti (di cui il 55% donne) hanno ricevuto almeno una 
prescrizione di farmaci con una prevalenza d’uso pari al 67%, una spesa pro capite di 229 euro e un consumo 
di 1.020 DDD/1000 abitanti die (in media ogni cittadino italiano ha ricevuto una dose di farmaco ogni giorno). 
  
Vi è una differenza di esposizione ai farmaci nella popolazione, con una prevalenza che passa dal 62% negli 
uomini al 71% nelle donne mentre; per quanto riguarda le dosi e la spesa si registrano 1.016 DDD negli uomini 
e 1.025 nelle donne, 227 euro pro capite negli uomini e 231 nelle donne. 
Differenze di genere sono riscontrabili nella fascia di età tra i 15 e i 64 anni, in cui le donne mostrano una 
prevalenza d’uso superiore a quello degli uomini, con maggiori livelli di prescrizione nelle donne relative agli 
antibiotici (utilizzati per il trattamento delle infezioni delle vie urinarie), agli antianemici e ai farmaci del sistema 
nervoso centrale (soprattutto gli antidepressivi). 
  
La popolazione con più di 64 anni assorbe oltre il 60% della spesa in assistenza convenzionata e circa il 70% 
delle DDD, mentre quella pediatrica registra una prevalenza d’uso del 50%, che passa però da circa il 70% nei 
bambini con età compresa tra i 0 e 4 anni al 38% nella fascia 10-14 anni. 
L’uso di antimicrobici è concentrato maggiormente nei primi quattro anni di vita e dopo i 75 anni. Si conferma 
una maggiore prevalenza d’uso nelle donne di farmaci antineoplastici e immunomodulatori (tra i 35 e i 74 anni), 
per il Sistema Nervoso Centrale (a partire dai 35 anni) e per l’apparato muscolo-scheletrico. 
  
L’uso dei farmaci nelle popolazioni fragili 
Nel corso del 2018 oltre 4,8 milioni di bambini e adolescenti assistibili hanno ricevuto almeno una 
prescrizione farmaceutica (49,1% della popolazione pediatrica generale). La prevalenza della prescrizione 
registra un picco nel primo anno di vita del bambino (77%), per poi diminuire progressivamente negli anni 
successivi fino a quasi dimezzarsi nella fascia di età 12-17 anni (39,4%). 
  
Gli antimicrobici per uso sistemico sono quelli a maggior consumo (46,4% del totale), seguiti dai farmaci 
dell’apparato respiratorio (24,3%) e dagli ormoni, esclusi quelli sessuali (8,4%), dai farmaci del tratto 
gastrointestinale e metabolismo (7,5%) e da quelli del sistema nervoso centrale (7,1%). 
  
Il 98% degli anziani, nel corso del 2018, ha ricevuto almeno una prescrizione farmacologica, senza differenze 
significative di prevalenza d’uso tra i due generi; sono state dispensate, ogni giorno, per ogni utilizzatore oltre 3 
dosi con una spesa di 656 euro pro capite. 
  
Le categorie terapeutiche maggiormente prescritte nella popolazione geriatrica sono risultate quella dei farmaci 
per l’apparato cardiovascolare, dei medicinali antimicrobici per uso sistemico e dei medicinali per l’apparato 
gastrointestinale e metabolismo. 
  
Dall’analisi della prescrizione dei farmaci nelle donne in gravidanza, utilizzando i dati provenienti dalle Regioni 
Emilia Romagna, Lazio e Puglia, è emerso che l’80,4% della popolazione selezionata ha ricevuto almeno una 
prescrizione farmaceutica durante la gravidanza. 
Inoltre, il 36,5% e il 50,7% delle donne con un parto nel periodo considerato ha ricevuto almeno una 
prescrizione farmaceutica rispettivamente nel trimestre precedente la gravidanza e nel trimestre successivo al 
parto. 
  
I farmaci relativi alla categoria terapeutica del sangue e organi emopoietici sono quelli maggiormente prescritti 
in gravidanza (55,9%), seguiti dagli antimicrobici per uso sistemico (41,5%), dai farmaci del sistema genito-
urinario e ormoni sessuali (25,5%), dai preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali (14,9%), dai 
farmaci dell’apparato gastrointestinale e metabolismo (13,5%) e da quelli del sistema respiratorio (10,5%). 
  
Consumo e spesa: variabilità regionale 
La spesa farmaceutica pubblica regionale, la codettetta spesa netta, erogata in regime di assistenza 
convenzionata è stata di 7.781 milioni di euro, a fronte di 576 milioni di ricette emesse e 1,1 miliardi di 
confezioni di medicinali dispensati. Per i farmaci in regime di assistenza convenzionata di Classe A-Ssn, 
l’Umbria è la Regione con la quantità massima di consumi (1.098,2 DDD/1.000 abitanti die), seguita dalla 
Campania (1.083,4 DDD/1.000 abitanti die) e dalla Puglia (1.075,5 DDD/1.000 abitanti die). La spesa lorda pro 



capite maggiore si registra in Campania (201,22 euro pro capite), seguita da Abruzzo (192,01 euro pro capite) 
e Calabria (190,72 euro pro capite). La Provincia autonoma di Bolzano è quella con livelli di spesa e consumi 
meno elevati, pari a 120,1 euro pro capite e 721,4 DDD/1.000 abitanti die. 
  
In generale, nelle Regioni del Sud si spende e si consuma mediamente di più rispetto a quelle del Centro e del 
Nord per i farmaci erogati in regime di assistenza convenzionata. Si confermano inoltre significative differenze 
regionali di consumo e spesa per categoria terapeutica. 
  
Farmaci a brevetto scaduto 
L’82,7% delle dosi consumate ogni giorno in regime di assistenza convenzionata è costituito da medicinali a 
brevetto scaduto, che rappresentano il 65,9% della spesa convenzionata. Le Regioni con la più elevata 
incidenza del consumo di farmaci a brevetto scaduto nell’anno 2018 sono state l’Umbria (84,3%), l’Emilia 
Romagna (84,2%) e la Provincia Autonoma di Trento (84,0%), mentre la Toscana (81,1%), l’Abruzzo (81,6%) e 
la Valle d’Aosta e la Basilicata (81,8%) sono quelle con la più bassa incidenza. 
  
Quattro inibitori di pompa (pantoprazolo, lansoprazolo, omeprazolo ed esomeprazolo) risultano tra i primi 20 
principi attivi a brevetto scaduto a maggiore spesa convenzionata. I dati del 2018 hanno confermato 
l’incremento nell’impiego di tutti i farmaci biosimilari disponibili in commercio già da diversi anni, come, ad 
esempio, della follitropina (+55,2%), delle epoetine (+24,4%), della somatropina (+22,3%) e dei fattori della 
crescita (+12,7%), con effetti positivi sulla spesa. 
  
Ester Maragò 
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Farmaci, rapporto Aifa: “Nel 2018 spesi 29,1 
miliardi”. Calano i costi per il Sistema sanitario, 
ma aumentano quelli per i cittadini 

 

In media vengono spesi circa 482 euro per ogni cittadino, 24 milioni in meno rispetto al 2017. 
Questo grazie anche alla disponibilità di nuovi farmaci generici erogati sul territorio, più 
convenienti di quelli di marca a brevetto scaduto, e alla riduzione dei prezzi di alcune 
molecole per effetto delle ricontrattazioni. Cresce però la spesa ospedaliera 
di Chiara Daina | 18 LUGLIO 2019 

Nel 2018 la spesa farmaceutica nazionale è stata di 29,1 miliardi di euro (di cui il 
77 per cento rimborsato dal Sistema sanitario nazionale), in media circa 482 euro 
per ogni cittadino. Rispetto al 2017 sono 24 milioni in meno. Questo grazie anche 
alla disponibilità di nuovi farmaci generici (ad alto consumo) erogati sul territorio, 
più convenienti di quelli di marca a brevetto scaduto, e alla riduzione dei prezzi di 
alcune molecole per effetto delle ricontrattazioni (per esempio, i prezzi dei 
medicinali per il sistema cardiovascolare sono scesi del dieci per cento). 
Mentre continua a crescere la spesa ospedaliera, soprattutto per gli oncologici che 
rappresentano il maggior investimento farmaceutico per il Ssn. È questo il quadro 
che emerge dall’ultimo rapporto dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sull’uso dei 
farmaci presentato oggi. 
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Nello specifico, a calare è la spesa territoriale a carico del Ssn, che comprende quella 
per i farmaci di classe A erogati in regime di assistenza convenzionata e quella per 
i medicinali in distribuzione diretta (tramite le strutture sanitarie) e per 
conto(tramite le farmacie territoriali, pubbliche e private): meno quattro per cento, 
pari a 12,4 miliardi di euro. 

A crescere invece è la spesa a carico dei cittadini, che ammonta a 8,4 miliardi, cioè il 
3,8 per cento in più rispetto al 2017. E comprende la spesa per la compartecipazione 
(cioè per i ticket regionali e la differenza tra il prezzo del medicinale di marca a 
brevetto scaduto e il prezzo di riferimento, corrispondente a quello del farmaco 
equivalente rimborsato dallo Stato), per i medicinali di classe A acquistati 
privatamente, per quelli di fascia C con ricetta, e per l’automedicazione. 
Quest’ultima è la voce che è salita maggiormente: più 7,6 per cento. Mentre 
l’incremento della compartecipazione (più 3,8) è dovuto essenzialmente alla crescita 
della differenza tra il prezzo dell’equivalente e quello del medicinale a brevetto 
scaduto: più 7,2 per cento. Va sottolineato che la quota relativa ai ticket sulla ricetta 
per ogni confezione al contrario è scesa del 3,4 per cento. Complessivamente quindi, 
se si considera anche quella privata, la spesa farmaceutica territoriale ha subito una 
contrazione dell’uno per cento. 

Lievita senza sosta la spesa ospedaliera per l’acquisto di medicinali, che ammonta 
a 7,6 miliardi, il 3,6 per cento in più del 2017 (7,3 miliardi). Quasi tre miliardi in più 
rispetto a quella del 2011. I farmaci più costosi in assoluto per il Ssn sono 
gli antitumorali (in primo luogo gli anticorpi monoclonali, farmaci cosiddetti 
“intelligenti” perché agiscono in modo selettivo su recettori cellulari specifici), per cui 
sono stati spesi 5,6 miliardi di euro. Al secondo posto ci sono quelli per l’apparato 
cardiovascolare (3,2 miliardi) e al terzo gli antimicrobici generali(come gli 
antibiotici) impiegati nel trattamento sistemico delle malattie infettive(2,9). “C’è un 
eccesso di spesa per i farmaci contro il cancro – dichiara Silvio Garattini, presidente 
dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano – Non tutti sono 
efficaci come ci fanno credere perché i morti sono ancora tanti. Diamo molta 
importanza ai farmaci e non ai modi per evitare di prendere i farmaci. Il fumo è la 
causa del 22 per cento delle morti per cancro e le istituzioni non fanno ancora 
abbastanza per evitare che la gente fumi”. 

I farmaci più prescritti restano quelli per le malattie cardiovascolari, seguiti da quelli 
per i disturbi gastrointestinali e del metabolismo e dai farmaci del sangue e organi 
emopoietici. Un occhio infine ai consumi, che variano in base al genere, all’età e alla 
provenienza geografica. Nel 2018, rileva il rapporto Aifa, è stata riscontrata una 
prevalenza d’uso dei farmaci del 67 per cento, decisamente superiore nelle donne (71 
per cento) piuttosto che negli uomini (62 per cento). I consumi passano da circa 500 
dosi nella fascia compresa tra i 40 e i 50 anni a oltre tremila nella popolazione 
ultrasettantacinquenne. Più in generale, gli over 64 assorbono circa il 70 per cento 
delle dosi giornaliere di medicinali e il 60 per cento della spesa in assistenza 
convenzionata (fino a tre volte superiore al valore medio nazionale). 

A spendere e a consumare mediamente di più per i farmaci a carico del Ssn sono 
le regioni del Sud. Mentre la Provincia di Bolzano è quella con i livelli (di spesa e 



consumo) meno elevati. “In commercio ci sono tanti farmaci uguali e con prezzi 
diversi, e tanti non indispensabili – torna a denunciare Garattini che nei mesi scorsi 
ha guidato il tavolo tecnico sulla nuova governance farmaceutica – Oggi Aifa, sulla 
base del documento che abbiamo elaborato a fine dello scorso anno, sta procedendo a 
rivedere il prontuario. Pensate che l’agenzia di controllo tedesca degli ultimi 200 
farmaci approvati ne ha scartati 125”. 
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Rapporto Osmed, in Italia si assumono 
troppi farmaci. Nel 2018 spesi più di 29 
miliardi 

 
ARTICOLI CORRELATI 

Una pillola e mezzo a testa ogni giorno per una spesa, pubblica e privata, di 29 miliardi di euro, di cui il 77% 
rimborsato dal Ssn. In media, per ogni cittadino, nel 2018 la spesa eÌ stata di circa 482 euro. È la fotografia del 
consumo di farmaci in Italia emersa dal rapporto realizzato dall'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei 
Medicinali (OsMed) dell'Aifa. Sono stati illustrati i dati di consumo e di spesa dei medicinali in Italia, con un 
approfondimento sul consumo dei farmaci per età e genere, sulle differenze regionali e sulle categorie 
terapeutiche a maggiore prescrizione. L'edizione 2018 si è arricchita di una sezione sull'uso dei farmaci nelle 
popolazioni fragili e di una sugli indicatori per il monitoraggio dell'appropriatezza d'uso, oltre che di 
approfondimenti sulla compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte del cittadino e sull'acquisto privato 
di medicinali. 
 
Nel 2018 sono state consumate 1.572 dosi al giorno ogni 1.000 abitanti (ovvero, considerando anche i consumi 
in ospedale e quelli a carico del cittadino, in media ogni soggetto, inclusi i bambini, ha assunto al giorno circa 
1,6 dosi di farmaco), il 72,3% delle quali erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre il restante 
27,7% eÌ relativo a dosi di medicinali acquistati direttamente dal cittadino. I farmaci antineoplastici e 
immunomodulatori rappresentano la prima categoria in termini di spesa farmaceutica pubblica (5.659 milioni 
di euro), seguiti dai farmaci dell'apparato cardiovascolare (3.240 milioni di euro). I farmaci cardiovascolari si 
confermano la categoria a maggior consumo, seguiti dai farmaci dell'apparato gastrointestinale e 
metabolismo, dai farmaci del sangue e organi emopoietici. 
In Italia, però, l'uso dei farmaci equivalenti è ancora basso rispetto al resto d'Europa. Una problematica 
affrontata più volte da Luca Li Bassi, direttore generale dell'Aifa, che spiega: «Va preso sicuramente in 
considerazione il fatto che oltre l'80% dei farmaci che consumiamo in Italia sono a brevetto scaduto, mentre 
l'uso di farmaci equivalenti corrisponde al 30% circa. In altri paesi, la maggioranza della popolazione viene 
curata con i farmaci equivalenti e questo non è ancora il caso dell'Italia. Deve essere un obiettivo che ci 
dobbiamo porre anche per poter utilizzare al meglio le risorse che abbiamo a disposizione». Sul tema è tornato 
anche Silvio Garattini, Presidente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche 'Mario Negri' che dichiara: «Occorre 
che l'Aifa faccia una determina in cui dica in modo estremamente chiaro che i biosimilari sono sostituibili, 
hanno la medesima efficacia. I farmaci stanno diventando un bene di consumo anziché strumenti di salute a 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/rapporto-osmed-in-italia-si-assumono-troppi-farmaci-nel-spesi-piu-di-miliardi/
http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/rapporto-osmed-in-italia-si-assumono-troppi-farmaci-nel-spesi-piu-di-miliardi/


causa dell'asimmetria di informazioni, della mancanza di ricerca indipendente e della scarsa cultura scientifica. 
La ricerca - sottolinea Garattini - non è una spesa, ma un investimento. Deve essere una quota fissa nel fondo 
sanitario».  
 
Nel 2018 la spesa farmaceutica totale, pubblica e privata, eÌ stata pari a 29,1 miliardi di euro, di cui il 77% 
rimborsato dal SSN. In media, per ogni cittadino italiano, la spesa per farmaci eÌ ammontata a circa 482 euro. 
La spesa farmaceutica territoriale complessiva eÌ stata pari a 20.781 milioni di euro in calo rispetto all'anno 
precedente del -1%. La spesa pubblica territoriale, comprensiva della spesa dei farmaci erogati in regime di 
assistenza convenzionata e in distribuzione diretta e per conto di classe A, eÌ stata di 12.402 milioni di euro, 
ossia il 60% della spesa farmaceutica territoriale, e ha registrato, rispetto all'anno precedente, una riduzione 
del - 4%, dovuta alla diminuzione della spesa farmaceutica convenzionata netta (-4,2%) e della spesa per i 
farmaci in distribuzione diretta e per conto (-3,6%). La spesa a carico dei cittadini, comprendente la spesa per 
compartecipazione (ticket regionali e differenza tra il prezzo del medicinale a brevetto scaduto erogato al 
paziente e il prezzo di riferimento), per i medicinali di classe A acquistati privatamente e quella per i farmaci di 
classe C, ha registrato un aumento del +3,8% rispetto al 2017. La spesa per l'acquisto di medicinali da parte 
delle strutture sanitarie pubbliche (pari a circa il 40% della spesa farmaceutica totale) eÌ stata di 11,9 miliardi di 
euro (197,45 euro pro capite) e ha fatto registrare rispetto all'anno precedente un andamento pressocheì 
stabile (+0,9%). 
La spesa e il consumo crescono con l'età, con una differenza anche di genere. Nel 2018 oltre 40 milioni di 
assistiti (di cui il 55% donne) hanno ricevuto almeno una prescrizione di farmaci con una prevalenza d'uso1 
pari al 67%, una spesa pro capite di 229 euro e un consumo di 1.020 DDD/1000 abitanti die. Si registra una 
prevalenza d'uso del 62% negli uomini al 71% nelle donne mentre; per quanto riguarda le dosi e la spesa si 
registrano 1.016 DDD negli uomini e 1.025 nelle donne, 227 euro pro capite negli uomini e 231 nelle donne. 
Differenze di genere sono riscontrabili nella fascia di etaÌ tra i 15 e i 64 anni, in cui le donne mostrano una 
prevalenza d'uso superiore a quello degli uomini, con maggiori livelli di prescrizione nelle donne relative agli 
antibiotici (utilizzati per il trattamento delle infezioni delle vie urinarie), agli antianemici e ai farmaci del 
sistema nervoso centrale (soprattutto gli antidepressivi). La popolazione con piuÌ di 64 anni assorbe oltre il 
60% della spesa in assistenza convenzionata e circa il 70% delle DDD, mentre quella pediatrica registra una 
prevalenza d'uso del 50%, che passa peroÌ da circa il 70% nei bambini con etaÌ compresa tra i 0 e 4 anni al 38% 
nella fascia 10-14 anni. 
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Patto Salute. I commissariamenti vanno in 
soffitta, nuovi tetti per i privati e stop alla 
clausola finanziaria. Ecco le novità  
 
Nonostante la pausa del confronto dopo la pubblicazione dell’ultima 
bozza che conteneva la clausola finanziaria stoppata dalle Regioni, e la 
Maratona di ascolto del Ministero della Salute, il lavoro sta in ogni caso 
proseguendo con l’obiettivo di dare un’accelerata visto il ritardo 
accumulato (si doveva firmare entro il 31 marzo) per chiudere la partita.  
 
Dopo la pausa ‘forzata’ seguita alla pubblicazione dell’ultima bozza che conteneva la clausola di salvaguardia 
finanziaria avversata dalle Regioni e dopo la Maratona di ascolta organizzata dal Ministero della Salute sta 
proseguendo sotto banco il lavoro di definizione del nuovo Patto per la Salute 2019-2021. 
  
E a quanto si apprende le novità sono parecchie, a partire proprio dalla clausola finanziaria che dopo le parole 
del Ministro dell’Economia Giovanni Tria, che ha garantito che la sanità non subirà tagli, dovrebbe essere 
eliminata. Anche perché la sua cancellazione per le Regioni (e anche per il Ministero della Salute) rappresenta 
un punto irrinunciabile. 
  
Altra novità riguarda poi il sistema dei commissariamenti che dovrebbe andare quasi totalmente in soffitta. 
  
L’idea di base è puntare su un approccio d’intervento mirato sulla base di nuovi indicatori e anche 
considerando il nuovo sistema di monitoraggio dei Lea che dovrebbe entrare in vigore il prossimo anno. In 
questo quadro scomparirebbe il commissariamento tout court delle sanità regionali in difficoltà in luogo di un 
affiancamento di Agenas in quelle specifiche Asl o ospedali che presentano criticità, o su settori specifici. 
  
Il commissariamento di tutta la Regione rimarrebbe in piedi solo in quelle che presentano situazioni di grave 
difficoltà sia dal punto di vista economico che di garanzia dei Lea. E per questo è allo studio una soglia entro 
cui scatterebbe l’intervento governativo: minimo 145 nel punteggio Lea e un rapporto tra attivo e passivo del 
7% (anche se su quest’ultimo punto la trattativa è ancora in corso). 
  
Altra novità sarebbe poi la revisione del tetto di spesa per la sanità privata. Un po’ per come successo con lo 
sblocco del turnover del personale, è allo studio un nuovo meccanismo che consentirebbe alle Regioni una 
maggiore agilità nella gestione di questa spesa. Il tutto però sarebbe accompagnato da una revisione delle 
prestazioni da affidare al privato in modo da evitare sovrapposizioni col pubblico e utilizzare questa risorsa 
laddove ve n’è effettiva necessità. Risolvere questa partita vorrebbe poi dire andare incontro alle richieste delle 
strutture private che da tempo chiedono un maggior coinvolgimento da parte dello stato (vedi smaltimento liste 
d’attesa) anche nell’ottica del rinnovo contrattuale del personale (al momento servirebbero 300 mln per 
chiudere la partita). 
  
Infine, sempre a quanto si apprende, si sta cercando di trovare la quadra sul nuovo percorso di formazione-
lavoro per gli specializzandi anche se su come effettivamente realizzare la riforma vi sarebbero ancora delle 
distanze tra Miur, Salute e Regioni. 
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Farmaci: Grillo, 'chiederemo risarcimento danni 
Ssn da caso Avastin-Lucentis' 
'Stiamo quantificando esattamente importo, anche Regioni si attivino' 

Roma, 18 lug. (AdnKronos Salute) - La sentenza del Consiglio di Stato "ha messo la parola fine sul caso 

Avastin-Lucentis, respingendo definitivamente i ricorsi delle aziende e confermando sanzioni per circa 180 

milioni alle case farmaceutiche coinvolte. Ho chiesto che siano effettuati tutti gli aggiornamenti per la 

quantificazione definitiva del danno economico subito e per avviare le procedure per il risarcimento. E' 

opportuno che anche le Regioni si attivino subito". Lo afferma il ministro della Salute, Giulia Grillo, in un 

videomessaggio su Facebook, annunciando le azioni che il ministero metterà in campo. Le prime stime, 

circolate in questi giorni sulla stampa, parlavano di 1,2 miliardi danni per il Ssn, frutto della maggiore spesa 

sostenuta negli 2012-13-14 per l'utilizzo del farmaco più costoso, Lucentis*. Dopo aver ripercorso le tappe 

della vicenda, durata circa una decina d'anni, il ministro ci tiene a fare una "precisazione sulla sicurezza 

dell'utilizzo di questi farmaci in ambito oftalmico: nel 2014 l'allora Consiglio superiore di sanità all'unanimità 

ritenne che i dati allora valutabili dalla comunità scientifica evidenziavano che i due medicinali non presentano 

differenze statisticamente significative dal punto di vista dell'efficacia e della sicurezza nel trattamento della 

degenerazione maculare senile, raccomandando già allora all'Aifa di consentire il più presto possibile l'utilizzo 

del farmaco meno costoso". 
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Vaccini. Consulta dichiara illegittima la legge del 
Molise e ribadisce: “Regioni sono vincolate a 
rispettare ogni previsione contenuta nella 
normativa statale” 
 
La legge bocciata da un lato era più severa della norma Lorenzin prevedendo la non iscrizione dei 
bambini non in regola (mentre la misura prevede la non frequenza o le sanzioni) e dall’altro era 
più soft dando più tempo in sede di prima iscrizione per gli adempimenti al contrario della legge 
che prevede che i genitori debbano produrre una documentazione dell’avvio del percorso 
vaccinale. LA SENTENZA  
 
“In materia di obblighi di vaccinazioni le Regioni sono vincolate a rispettare ogni previsione contenuta nella 
normativa statale, incluse quelle che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, per la finalità perseguita, si 
pongono in rapporto di coessenzialità e necessaria integrazione con i principi di settore”. È quanto ribadito 
dalla Corte costituzionale, che riprende quanto già affermato nella sentenza n. 5 del 2018, nella sua sentenza 
che ha giudicato illegittima la legge n.8/2018 della Regione Molise sulla materia vaccinale. 
  
La norma fu impugnata dal Governo  per “violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della 
Costituzione, della competenza riservata alla legislazione statale sia per la determinazione dei principi 
fondamentali in materia di tutela della salute, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., sia in tema di «norme 
generali sull’istruzione» ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., sia per la disciplina della 
profilassi internazionale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera q), Cost.” 
  
Le norme bocciate dalla Corte.  
L’art. 1, comma 3, disponeva che «[n]ella eventualità di minori di età non in regola con gli obblighi vaccinali, i 
responsabili delle strutture: 
a) non procedono all’iscrizione per i casi di cui al comma 1; 
b) comunicano ai servizi territoriali competenti il mancato assolvimento degli obblighi vaccinali affinché 
provvedano nel rispetto del calendario vaccinale per i casi di cui al comma 2». 
 
L’art. 1, comma 4, a sua volta, stabiliva che «[e]ntro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale 
approva, su proposta dell’azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM), le modalità attuative della presente 
legge anche tenendo conto dei casi in cui la vaccinazione deve essere omessa o differita per accertati pericoli 
concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche».Il successivo art. 2 introduceva 
una disciplina transitoria, prevedendo che «[i]n sede di prima applicazione, per i minori di età non in regola con 
gli obblighi della presente legge che siano già iscritti o che si iscrivano per la prima volta alle strutture di cui 
all’art. 1, comma 1, nel rispetto del calendario vaccinale, è sufficiente aver avviato il percorso per 
l’assolvimento degli obblighi vaccinali entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge».Per il Governo 
le “disposizioni impugnate dettano una disciplina divergente rispetto a quella statale: per un verso, più rigorosa, 
ove si sancisce il divieto di iscrizione alle strutture educative, anziché il semplice divieto di frequenza, per i 
minori che non risultano in regola con gli obblighi vaccinali, e, per altro verso, più permissiva, allorché si 
prevede un indefinito avvio del «percorso per l’assolvimento degli obblighi vaccinali» entro tre mesi dalla data 
di entrata in vigore della legge, in luogo dei precisi adempimenti documentali o dichiarativi prescritti dalla legge 
statale”.  
Una tesi giudicata fondata dalla Consulta che ha bocciato la Legge molisana. 
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	Farmaci: spesa e consumi. Il Rapporto Osmed 2018. Ogni italiano spende 482 euro l’anno in medicine, di cui 343 a carico Ssn e 139 di tasca propria. Spesa maggiore per anticancro e sistema immunitario, consumi più elevati per cardiovascolari e gastrointestinali. Tutti i datiTra spesa pubblica e privata nel 2018 abbiamo toccato quota 29,1 miliardi di euro con un calo di solo lo 0,1% rispetto al 2017. Cresce del 3,76% la privata per un totale di 8,379 miliardi. Gli antineoplastici e gli immunomodulatori sono la prima categoria in termini di spesa pubblica (5.659 milioni di euro), seguiti dai farmaci dell’apparato cardiovascolare (3.240 milioni di euro). In termini di consumi sono invece i cardiovascolari i più gettonati, seguiti da quelli dell’apparato gastrointestinale e metabolismo, del sangue e degli organi emopoietici. IL RAPPORTO AIFA La spesa farmaceutica nazionale totale nel 2018 è stata di 29,1 miliardi di euro (- 0,1% rispetto al 2017), di cui il 77% riferita a farmaci rimborsati dal Ssn (compresa la quota ticket a carico del cittadino). La spesa media pro capite, tra pubblica e privata, è stata pari a circa 482 euro. Di questi, 343,3 euro sono a completo carico del Ssn mentre i restanti 138,6 sono pagati dal cittadino, tra ticket e farmaci acquistati di tasca propria. In particolare la spesa direttamente a carico del cittadino - che comprende per l'appunto ticket regionali, differenza di prezzo tra branded  e generico, acquisti diretti di farmaci di classe A e classe C - ha raggiunto la cifra di 8,379 miliardi, in crescita rispetto al 2017 quando si era fermata a 8,075 miliardi. La quota ticket, da sola, raggiunge gli 1,6 miliardi, con un incremento rispetto al 2017 del 3,8%. Aumento che deriva da un +7,2% della quota relativa al pagamento della differenza tra branded e generico e da una diminuzione del 3,4% degli altri ticket regionali. / I farmaci antineoplastici e immunomodulatori fanno la parte del leone in termini di spesa farmaceutica pubblica (5.659 milioni di euro), seguiti dai farmaci dell’apparato cardiovascolare (3.240 milioni di euro). Sul fronte dei consumi sono invece i farmaci cardiovascolari i più gettonati, seguiti da quelli dell’apparato gastrointestinale e metabolismo, del sangue e degli organi emopoietici. Sale la spesa per i farmaci a brevetto scaduto e i farmaci equivalenti. Quelli a brevetto scaduto hanno costituito il 65,9% della spesa e l’82,7% dei consumi in regime di assistenza convenzionata, mentre gli equivalenti hanno rappresentato il 19% della spesa e il 29,4% dei consumi. Cresce anche l’utilizzo dei biosimilari, tra i tanti la follitropina con un +55,2%. A livello regionale l’Umbria è la Regione con i maggiori consumi in regime di assistenza convenzionata, seguita dalla Campania e dalla Puglia. La spesa lorda pro capite maggiore si registra in Campania, Abruzzo e Calabria. La Provincia autonoma di Bolzano è invece la più “risparmiosa” con spesa e consumi pro capite più bassi. In generale le Regioni del Nord hanno livelli inferiori di spesa convenzionata rispetto alla media nazionale, mentre al Sud e nelle Isole si spende di più mostrano valori di spesa superiori. Infine i farmaci innovativi, il 2018 ha visto il riconoscimento di venti nuovi farmaci (innovatività e innovatività condizionata) appartenenti principalmente alla categoria degli antineoplastici Questi alcuni dei principali dati raccolti nel Rapporto Nazionale 2018 “L’Uso dei Farmaci in Italia” dell’Aifa presentato questa mattina nella sede dell’Agenzia del farmaco. “Il Rapporto Osmed che cerca di ottimizzare e integrare le informazioni raccolte da diverse fonti informative disponibili – ha sottolineato Luca Li Bassi, Direttore generale di Aifa – costituisce uno strumento capace di inquadrare l’utilizzo dei medicinali sul territorio nazionale e seguirne i cambiamenti nel corso del tempo, evidenziando le aree terapeutiche con maggiore variabilità̀ regionale. Il Rapporto permette di individuare e pianificare politiche d’intervento in ambito di assistenza farmaceutica volte alla promozione dell’uso razionale dei medicinali”. Nel corso del 2018, ha spiegato Li Bassi “sono stati introdotti nel mercato i farmaci equivalenti di molecole ad alto impatto sulla spesa convenzionata (ad esempio la rosuvastatina), oltre ai biosimilari di farmaci biologici ad alto costo (ad esempio adalimumab e trastuzumab), che potranno determinare degli importanti risparmi di spesa. Tuttavia, anche quest’anno si conferma la variabilità nel ricorso dei farmaci equivalenti e dei biosimilari sul territorio nazionale, tale da suggerire la possibilità di ampi spazi di miglioramento. Il differente ricorso ai farmaci equivalenti ha anche un impatto sulla distribuzione della compartecipazione del cittadino tra le varie Regioni – ha aggiunto – è stata anche osservata una correlazione tra la spesa per compartecipazione e il reddito pro capite regionale, secondo la quale le Regioni a più basso reddito sono quelle che presentano una maggiore compartecipazione. Tali dati ci suggeriscono la necessità di porre in atto iniziative informative e formative sia a livello nazionale che loco-regionale a favore dei pazienti e degli operatori”.Ecco una sintesi dettagliata del Rapporto La spesa farmaceutica a quota 29,1 mld. Nel 2018 la spesa farmaceutica totale, pubblica e privata, è stata pari a 29,1 miliardi di euro, di cui il 77% rimborsato dal Ssn. In media, per ogni cittadino italiano, la spesa per farmaci è ammontata a circa 482 euro. La spesa pubblica territoriale, comprensiva della spesa dei farmaci erogati in regime di assistenza convenzionata e in distribuzione diretta e per conto di classe A, è stata di 12.402 milioni di euro, ossia il 60% della spesa farmaceutica territoriale, e ha registrato, rispetto all’anno precedente, una riduzione del -4%, dovuta alla diminuzione della spesa farmaceutica convenzionata netta (-4,2%) e della spesa per i farmaci in distribuzione diretta e per conto (-3,6%). La spesa complessiva a carico dei cittadini, 8.379 milioni di euro, comprendente la spesa per compartecipazione (ticket regionali e differenza tra il prezzo del medicinale a brevetto scaduto erogato al paziente e il prezzo di riferimento), per i medicinali di classe A acquistati privatamente e quella per i farmaci di classe C, ha registrato un aumento del +3,76% rispetto al 2017. Con un trend di spesa in salita per tutte le voci: medicinali di automedicazione (+7,6%), compartecipazione (+3,8%), acquisto privato di medicinali di fascia A (+3,2%), mentre una variazione più contenuta è stata registrata per la spesa dei farmaci di classe C con ricetta (+2,2%). La spesa per compartecipazione a carico del cittadino è stata pari a 1.608 milioni di euro (circa 26,6 euro pro capite), raggiungendo un’incidenza sulla spesa convenzionata lorda del 15,9%. Rispetto al 2017 (spesa per ticket di 1.549 milioni di euro), l’incremento della compartecipazione del cittadino è stato essenzialmente determinato dalla crescita della quota eccedente il prezzo di riferimento dei medicinali a brevetto scaduto (+7,2%), mentre risulta in riduzione la spesa relativa al ticket per ricetta/confezione (−3,4%). / La spesa per l’acquisto di medicinali da parte delle strutture sanitarie pubbliche (pari a circa il 40% della spesa farmaceutica totale) è stata di 11,9 miliardi di euro (197,45 euro pro capite) e ha fatto registrare rispetto all’anno precedente un andamento pressoché stabile (+0,9%). Le Regioni in cui sono stati riscontrati i valori di spesa più elevati sono la Puglia (236,96 euro pro capite), l’Umbria (223,89 euro pro capite) e la Campania (222,42 euro pro capite); al contrario, in Valle d’Aosta (142,8 euro pro capite), in Lombardia (165,72 euro pro capite) e nella P.A. di Trento (166,43 euro pro capite) si rilevano i valori più bassi.Nella maggior parte delle Regioni si evidenziano incrementi nella spesa, con le maggiori variazioni rispetto al 2017 in Abruzzo (+9,9%), in Umbria (+7,2%) e nella P.A. di Trento (+6,9%). / Il consumo di farmaci. Nel 2018 sono state consumate 1.572 dosi al giorno ogni mille abitanti (considerando anche i consumi in ospedale e quelli a carico del cittadino, in media ogni soggetto, inclusi i bambini, ha assunto al giorno circa 1,6 dosi di farmaco), il 72,3% delle quali erogate a carico del Ssn, mentre il restante 27,7% è relativo a dosi di medicinali acquistati direttamente dal cittadino (acquisto privato di classe A, classe C con ricetta e automedicazione). Per quanto riguarda l’assistenza territoriale complessiva, pubblica e privata, sono state dispensate quasi 2 miliardi di confezioni, con un calo del -2,5% rispetto all’anno precedente. Diminuiscono sensibilmente le confezioni dei farmaci di classe A acquistati privatamente dal cittadino (-24,9%), mentre aumentano le confezioni dei farmaci di automedicazione (+4,1%), dei farmaci di classe C con ricetta (+3%) e rimangono stabili le confezioni dei farmaci di classe A erogati in distribuzione diretta e per conto. In regime di assistenza convenzionata, nel corso del 2018 ogni giorno sono state consumate in media 978,8 DDD ogni mille abitanti die, pressoché stabili rispetto all’anno precedente (+0,9%), e oltre 1 miliardo di confezioni nel 2018 (corrispondente a 18,2 confezioni pro capite), con un decremento del -0,7%.Il consumo dei farmaci acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche si attesta sul volume di 157,4 DDD ogni mille abitanti die, evidenziando una riduzione del 0,8% rispetto al 2017.Le categorie più prescritteNel 2018 i medicinali dell’apparato cardiovascolare si confermano la categoria maggiormente consumata dagli italiani (e restano al secondo posto in termini di spesa), seguiti dai farmaci dell’apparato gastrointestinale e metabolismo, dai farmaci del sangue e organi emopoietici. Le statine, tra i farmaci per il sistema cardiovascolare, gli inibitori di pompa, tra quelli dell’apparato gastrointestinale e metabolismo, e gli altri antiepilettici, tra quelli del sistema nervoso centrale, sono le categorie a maggior impatto sulla spesa convenzionata.Sul lato degli acquisti da parte delle strutture sanitarie pubbliche, le categorie a maggior spesa sono gli anticorpi monoclonali, tra gli antineoplastici, gli antivirali per il trattamento delle infezioni da HIV in associazione, tra gli antimicrobici generali per uso sistemico, e i fattori della coagulazione del sangue, tra i farmaci del sangue ed organi emopoietici. Consumo e spesa per età e genereComplessivamente, nel 2018 oltre 40 milioni di assistiti (di cui il 55% donne) hanno ricevuto almeno una prescrizione di farmaci con una prevalenza d’uso pari al 67%, una spesa pro capite di 229 euro e un consumo di 1.020 DDD/1000 abitanti die (in media ogni cittadino italiano ha ricevuto una dose di farmaco ogni giorno). Vi è una differenza di esposizione ai farmaci nella popolazione, con una prevalenza che passa dal 62% negli uomini al 71% nelle donne mentre; per quanto riguarda le dosi e la spesa si registrano 1.016 DDD negli uomini e 1.025 nelle donne, 227 euro pro capite negli uomini e 231 nelle donne.Differenze di genere sono riscontrabili nella fascia di età tra i 15 e i 64 anni, in cui le donne mostrano una prevalenza d’uso superiore a quello degli uomini, con maggiori livelli di prescrizione nelle donne relative agli antibiotici (utilizzati per il trattamento delle infezioni delle vie urinarie), agli antianemici e ai farmaci del sistema nervoso centrale (soprattutto gli antidepressivi). La popolazione con più di 64 anni assorbe oltre il 60% della spesa in assistenza convenzionata e circa il 70% delle DDD, mentre quella pediatrica registra una prevalenza d’uso del 50%, che passa però da circa il 70% nei bambini con età compresa tra i 0 e 4 anni al 38% nella fascia 10-14 anni.L’uso di antimicrobici è concentrato maggiormente nei primi quattro anni di vita e dopo i 75 anni. Si conferma una maggiore prevalenza d’uso nelle donne di farmaci antineoplastici e immunomodulatori (tra i 35 e i 74 anni), per il Sistema Nervoso Centrale (a partire dai 35 anni) e per l’apparato muscolo-scheletrico. L’uso dei farmaci nelle popolazioni fragiliNel corso del 2018 oltre 4,8 milioni di bambini e adolescenti assistibili hanno ricevuto almeno una prescrizione farmaceutica (49,1% della popolazione pediatrica generale). La prevalenza della prescrizione registra un picco nel primo anno di vita del bambino (77%), per poi diminuire progressivamente negli anni successivi fino a quasi dimezzarsi nella fascia di età 12-17 anni (39,4%). Gli antimicrobici per uso sistemico sono quelli a maggior consumo (46,4% del totale), seguiti dai farmaci dell’apparato respiratorio (24,3%) e dagli ormoni, esclusi quelli sessuali (8,4%), dai farmaci del tratto gastrointestinale e metabolismo (7,5%) e da quelli del sistema nervoso centrale (7,1%). Il 98% degli anziani, nel corso del 2018, ha ricevuto almeno una prescrizione farmacologica, senza differenze significative di prevalenza d’uso tra i due generi; sono state dispensate, ogni giorno, per ogni utilizzatore oltre 3 dosi con una spesa di 656 euro pro capite. Le categorie terapeutiche maggiormente prescritte nella popolazione geriatrica sono risultate quella dei farmaci per l’apparato cardiovascolare, dei medicinali antimicrobici per uso sistemico e dei medicinali per l’apparato gastrointestinale e metabolismo. Dall’analisi della prescrizione dei farmaci nelle donne in gravidanza, utilizzando i dati provenienti dalle Regioni Emilia Romagna, Lazio e Puglia, è emerso che l’80,4% della popolazione selezionata ha ricevuto almeno una prescrizione farmaceutica durante la gravidanza.Inoltre, il 36,5% e il 50,7% delle donne con un parto nel periodo considerato ha ricevuto almeno una prescrizione farmaceutica rispettivamente nel trimestre precedente la gravidanza e nel trimestre successivo al parto. I farmaci relativi alla categoria terapeutica del sangue e organi emopoietici sono quelli maggiormente prescritti in gravidanza (55,9%), seguiti dagli antimicrobici per uso sistemico (41,5%), dai farmaci del sistema genito-urinario e ormoni sessuali (25,5%), dai preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali (14,9%), dai farmaci dell’apparato gastrointestinale e metabolismo (13,5%) e da quelli del sistema respiratorio (10,5%). Consumo e spesa: variabilità regionaleLa spesa farmaceutica pubblica regionale, la codettetta spesa netta, erogata in regime di assistenza convenzionata è stata di 7.781 milioni di euro, a fronte di 576 milioni di ricette emesse e 1,1 miliardi di confezioni di medicinali dispensati. Per i farmaci in regime di assistenza convenzionata di Classe A-Ssn, l’Umbria è la Regione con la quantità massima di consumi (1.098,2 DDD/1.000 abitanti die), seguita dalla Campania (1.083,4 DDD/1.000 abitanti die) e dalla Puglia (1.075,5 DDD/1.000 abitanti die). La spesa lorda pro capite maggiore si registra in Campania (201,22 euro pro capite), seguita da Abruzzo (192,01 euro pro capite) e Calabria (190,72 euro pro capite). La Provincia autonoma di Bolzano è quella con livelli di spesa e consumi meno elevati, pari a 120,1 euro pro capite e 721,4 DDD/1.000 abitanti die. In generale, nelle Regioni del Sud si spende e si consuma mediamente di più rispetto a quelle del Centro e del Nord per i farmaci erogati in regime di assistenza convenzionata. Si confermano inoltre significative differenze regionali di consumo e spesa per categoria terapeutica. Farmaci a brevetto scadutoL’82,7% delle dosi consumate ogni giorno in regime di assistenza convenzionata è costituito da medicinali a brevetto scaduto, che rappresentano il 65,9% della spesa convenzionata. Le Regioni con la più elevata incidenza del consumo di farmaci a brevetto scaduto nell’anno 2018 sono state l’Umbria (84,3%), l’Emilia Romagna (84,2%) e la Provincia Autonoma di Trento (84,0%), mentre la Toscana (81,1%), l’Abruzzo (81,6%) e la Valle d’Aosta e la Basilicata (81,8%) sono quelle con la più bassa incidenza. Quattro inibitori di pompa (pantoprazolo, lansoprazolo, omeprazolo ed esomeprazolo) risultano tra i primi 20 principi attivi a brevetto scaduto a maggiore spesa convenzionata. I dati del 2018 hanno confermato l’incremento nell’impiego di tutti i farmaci biosimilari disponibili in commercio già da diversi anni, come, ad esempio, della follitropina (+55,2%), delle epoetine (+24,4%), della somatropina (+22,3%) e dei fattori della crescita (+12,7%), con effetti positivi sulla spesa. Ester Maragò
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