SOCIETA’ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA
E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE
SANITARIE
Presidenza

Milano, 29 maggio 2012
Al Presidente della 12° Commissione Igiene e Sanità
Senato della Repubblica
On. Senatore Tomassini

OGGETTO: audizione sulla “Indagine conoscitiva sulla patologia diabetica in rapporto al Servizio sanitario
nazionale ed alle connessioni con le malattie non trasmissibili”

PREMESSA
SIFO da sempre è impegnata nella ricognizione dei bisogni di salute attraverso l'analisi e il monitoraggio dei consumi
dei farmaci e dei Dispositivi Medici (DM), come traccianti ed indicatori della realtà socio-assistenziale e la promozione
dell’uniformità dell’assistenza farmaceutica sul territorio nazionale.
La SIFO da anni ha promosso la collaborazione integrata dei servizi farmaceutici con gli specialisti diabetologi e i
medici di famiglia per la gestione sinergica attraverso la definizione di PDTA (Protocolli diagnostici e terapeutici
assistenziali) relativi al paziente diabetico. Va evidenziato, infatti, come l’indicatore farmaco si configuri quale
elemento cardine nel tracciare la storia dei pazienti nel loro percorso assistenziale e negli esiti di malattia. In questo
senso la SIFO:


promuove progetti ed elabora modelli di lettura integrata dei dati assistenziali;



ha istituito l’Osservatorio Nazionale SIFO finalizzato alla promozione della unitarietà dell’Assistenza
farmaceutica sul territorio nazionale, riferita in particolare alla gestione delle cronicità ed alla rilevazione di
criticità eventualmente ostative a tale processo;



supporta la figura professionale del farmacista clinico che svolge ruolo di facilitatore del dialogo
multidisciplinare per l’ottimizzazione dell’assistenza alle patologie croniche.
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Dalla lettura del Programma illustrativo dell’indagine di cui all’oggetto, al fine di contribuire ad individuare
le lacune e le opportunità afferenti alla presa in carico delle persone con diabete, si esprimono, per quanto di
competenza, le seguenti considerazioni:

1.

EROGAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI

a.

Record linkage/ integrazione delle informazioni e analisi dei dati

Il Farmacista delle Aziende Sanitarie, nella sua pratica professionale monitorizza l’utilizzo (consumi e costi) dei
farmaci e dei Dispositivi Medici (DM) in ospedale e sul territorio sia nella popolazione generale sia mirato su
popolazioni di pazienti (es. diabetici) o sul singolo paziente. Questo grazie all’utilizzo di specifiche Banche Dati
che rappresentano un importante strumento farmaco epidemiologico: flussi della farmaceutica, database
amministrativi gestionali relativi ai consumi e ai costi dei beni farmaceutici, SDO, etc. Ciò consente di attivare un
importante osservatorio farmaco epidemiologico soprattutto nel caso di patologie croniche come il diabete dove è
possibile evidenziare, accanto ai percorsi assistenziali e ai trattamenti farmacologici specifici, terapie
farmacologiche necessarie per il trattamento delle complicanze. Anche l’accesso e l’integrazione con l’archivio
delle esenzioni per patologia consente di acquisire ulteriori informazioni, sebbene con i limiti caratteristici di dati
legati più agli aspetti burocratici autorizzativi che a quelli epidemiologici.
Un esempio concreto è rappresentato dall’utilizzo dei dati dell’Osservatorio ARNO (CINECA) sui consumi
farmaceutici da database amministrativo, integrati con i database SDO ed esenzione per patologia relativi all’anno
2010 (rapporto ARNO 2011):
Numero ASL Partecipanti 32 (pari ad 8 regioni) per una popolazione totale di 11.046.609
Tasso di prevalenza della malattia stimato pari a 5.8%.
La stragrande maggioranza (88%) dei diabetici riceve un trattamento farmacologico ipoglicemizzante. Inoltre,
rispetto alla popolazione senza diabete, ha un tasso di ospedalizzazione più elevato (+82%) e riceve in media
più prestazioni specialistiche (+57%).
La spesa media totale per la cura del diabete è pari a 2.756 €, di cui una quota pari a 57% è dovuta ai ricoveri
ospedalieri, 29% al consumo di farmaci e 14% a prestazioni specialistiche. Il più elevato differenziale di spesa
rispetto ai non diabetici riguarda la spesa farmaceutica (+96%). I pazienti delle classi di età >64 anni, con oltre
300 mila individui (31% della popolazione con diabete), assorbono il 58% della spesa farmaceutica, mentre la
spesa media più elevata si registra nella fascia compresa tra 0-19 anni.
Il 67% dei pazienti viene trattato con farmaci ipoglicemizzanti orali, il 10% con ipoglicemizzanti+insulina, 11%
solo con insulina. Solo il 12% dei casi non segue trattamento farmacologico. Sulla base del trattamento si può
stimare che i pazienti con diabete tipo 2 (Ipoglicemizzanti orali+ Ipoglicemizzanti orali /insulina+solo dieta)
siano poco più del 91% di tutti i casi. La stima prudente della frequenza del diabete tipo 1, considerando i casi
trattati solo con insulina al di sotto dei 64 anni, si colloca al 4% fra tutti i diabetici.
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L’uso degli ipoglicemizzanti orali è costante nelle classi di età comprese tra 50-64, 65-79 e ≥80 anni, mentre
come atteso nella fascia di età compresa tra 0-19 il 75% dei casi è trattato con insulina. Da segnalare, inoltre,
che poco più dell’uno per cento (n=4.188) dei trattati con ipoglicemizzanti ha meno di 34 anni
La spesa per il trattamento farmacologico del diabete è più elevata nelle prime tre decadi, mentre si mantiene
pressoché costante dopo i 35 anni. Rispetto al 2007, a fronte di un aumento dei casi di diabete, l’aumento di
spesa per farmaci si registra soprattutto prima dei 50 anni, probabilmente dovuto agli elevati costi della terapia
insulinica. La terapia con insulina (da sola o in associazione) ha un costo medio 4-5 volte superiore alla sola
terapia con ipoglicemizzanti orali dopo i 65 anni.
Rispetto al 1997 a fronte di un incremento dei casi trattati del 68% (4.7 vs 2.8) la spesa media per trattato ha
subito un incremento del 132%.
L’utilizzo totale dei farmaci ipoglicemizzanti (insulina e ipoglicemizzanti orali) presenta una discreta variabilità
territoriale, con valori più bassi in Trentino (3.3%) e più elevati in Puglia (5.5% ). Se questo dato possa essere
attribuito ad una diversa prevalenza della malattia non è possibile affermarlo con ragionevole certezza.
La spesa regionale media per trattato varia da poco più di 100 € della Liguria a 150 € della Campania. Inoltre,
anche considerando le diverse classi di età, e di riflesso il tipo di trattamento, si assiste a significativi
differenziali di spesa tra regioni. Nella fascia di età 0-19 anni la Toscana spende il 35% meno, mentre la Liguria
il 20% in più della media ARNO (367.86 €). Dopo i 65 anni la Liguria e la Campania mostrano una spesa più
bassa o più alta del 20%, rispettivamente, in confronto alla media ARNO.
Le biguanidi risultano la categoria più largamente utilizzata (54%), mentre farmaci di recente introduzione
come le gliptine sono impiegate da meno dell’uno per cento dei casi. Le sulfoniluree si collocano al 2° posto tra
i farmaci più utilizzati. Da segnalare che persiste una quota di casi in trattamento con fenformina (1648 casi),
farmaco ritirato ormai da tutti i mercati del mondo a causa del rischio associato di acidosi lattica.
Per quanto riguarda le insuline, quelle tradizionali rappresentano solo il 7% della spesa per i farmaci per il
diabete, mentre gli analoghi il 47%. Quest’ultima voce ha lo stesso peso del costo complessivo degli
ipoglicemizzanti orali. Negli ultimi 5 anni i pazienti trattati con analoghi è più che raddoppiato e la spesa media
pro capite è aumentata del 42% (+150 €). Sempre nello stesso arco temporale, per gli ipoglicemizzanti orali, a
fronte di un incremento dei casi trattati del 15%, la spesa media è cresciuta del 20%. La spesa per
ipoglicemizzanti diversi da biguanidi e sulfoniluree non solo è cresciuta gradualmente, ma il suo valore medio
per trattato risulta 3 volte più alto.
Da rilevare inoltre che fra i pazienti trattati con insulina, il 60% dei casi utilizza due tipi di insulina ed il 32% un
solo tipo, mentre tra coloro che assumono ipoglicemizzanti orali l’associazione nel corso dell’anno di 2, 3 o 4
farmaci è impiegata nel 24%, 4.5% e 0.7% dei casi.
Tra le associazioni di ipoglicemizzanti orali, biguanidi + sulfoniluree è quella più utilizzata con 8.2% dei casi
totali.
La spesa media per trattato in relazione ad un singolo farmaco è decisamente più elevata per i farmaci di recente
introduzione rispetto a quelli tradizionali, con cifre ragguardevoli per exenatide (800 € ed oltre) e gliptine (circa
400 €).
b.

Appropriatezza del trattamento farmacologico

Nella gestione della patologia diabetica l’assistenza territoriale gioca un ruolo fondamentale in quanto
l’appropriatezza della stessa previene l’inappropriatezza dell’assistenza ospedaliera, generalmente correlata alla
mancata corretta prevenzione e gestione delle complicanze. Nelle regioni con i piani di rientro è noto che questi
aspetti rivestono particolare rilievo laddove il tentativo di riequilibrare l'assistenza ospedaliera inappropriata è uno
dei cardini delle iniziative di risanamento.
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I farmacisti della SIFO sono impegnati da anni su tutto il territorio nazionale nelle valutazioni di appropriatezza
prescrittiva, anche attraverso la verifica a posteriori dell’appropriatezza delle terapie in raffronto alle Linee Guida
accreditate ed ai percorsi attuati che, nello specifico, rappresentano la base delle valutazioni programmatiche
offrendo spunti e strumenti fondamentali per la corretta pianificazione e gestione della patologia diabetica.

2.

UNIFORMITÀ DELL’ASSISTENZA FARMACEUTICA NELLE DIVERSE REGIONI ITALIANE

La SIFO ha istituito nell’anno 2009 un Osservatorio Nazionale per contribuire ad assicurare e ad aumentare, quanto più
possibile, l’accesso uniforme ed omogeneo su tutto il territorio nazionale ai farmaci siano essi innovativi, orfani e
comunque a tutti i farmaci essenziali per il trattamento delle patologie gravi, acute, croniche nell’ambito dei Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA). In questo senso la SIFO, anche attraverso la propria rete dei Segretari Regionali, le
Aree Scientifico- Culturali, il Centro Studi, etc, può svolgere un ruolo di osservatorio privilegiato per evidenziare alle
istituzioni eventuali disomogeneità che inficino la corretta accessibilità alle cure e proporre modelli condivisi e
applicabili nelle diverse realtà italiane.
a.

Modalità di erogazione dei presidi diagnostici e terapeutici

Nello specifico si può confermare che a tutt’oggi, nell’ambito della terapia al paziente diabetico, esistono differenze
tra le diverse regioni sulle modalità di erogazione dei presidi diagnostici e terapeutici (Distribuzione diretta
attraverso i Servizi Farmaceutici Territoriali o le Farmacie Ospedaliere delle Aziende Sanitarie, distribuzione in
nome e per conto, Distribuzione attraverso le Farmacie di comunità, distribuzione ambulatoriale, etc). Vanno
evidenziate, inoltre, differenze relative all’adozione dei Prontuari Terapeutici Regionali (PTR) nonché ai Prontuari
Terapeutici Aziendali (PTA) che determinano una certa etorogeneità di accesso per il paziente diabetico, non solo ai
farmaci ma anche ai presidi per l’automonitoraggio della glicemia o per la somministrazione continua di insulina
(microinfusori).
b.

Standardizzazione dei processi di cura ed integrazione

Molto si è fatto in termini di linee guida e di percorsi assistenziali integrati ma la sussistenza di un quadro variegato
in Italia, con realtà nelle quali l'integrazione socio-assistenziale è coordinata dalle Aziende Sanitarie, ed altre in cui
è il paziente a doversi far carico di tale integrazione, mostra una criticità che richiede un maggiore coinvolgimento
di alcune figure professionali.
In quest’ottica il farmacista va inserito come figura professionale nel team, per la gestione integrata e
multidisciplinare del paziente diabetico.
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Il farmacista delle Aziende Sanitarie, con la sua competenza e professionalità, è allo snodo del percorso diagnostico
ed assistenziale del paziente diabetico e rappresenta un interlocutore valido al quale il SSN può rivolgersi per la
funzione di raccordo tra le Istituzioni, gli operatori sanitari ed i pazienti; anche considerata la peculiare competenza,
negli ambiti manageriali, epidemiologico-statistici, gestionali e analitico-valutativi, con aree di alta specificità sul
farmaco e sui Dispositivi Medici. Il supporto del Farmacista è cruciale nell’ambito della registrazione delle
informazioni, nella tracciabilità delle operazioni e nella loro riproducibilità, nella capacità analitica ed interpretativa
del dato in una visione a tutto tondo sull’assistenza al paziente, nella competenza e capacità valutativa delle
tecnologie disponibili e della loro ottimizzazione e delle nuove tecnologie, nella sicurezza dei pazienti, così come
nell’attività di Horizon Scanning (HS) così importante per patologie ad alto impatto socio economico.

c.

Continuità delle cure e Rete assistenziale territoriale

Considerata la rilevanza della rete Territoriale e dell’assistenza domiciliare, si auspica che la figura del Farmacista
delle Aziende Sanitarie sia inserita a pieno titolo fra quelle previste per garantire un’adeguata assistenza al paziente
diabetico in regime di assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale, anche quale componente di specifici
Team multidisciplinari.

3.

ACCESSO ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E FARMACOLOGICA

Vi è un ampio dibattito sul significato di “reale” innovazione terapeutica, e di quanto questo elemento debba essere
tenuto presente nel decision-making a riguardo della rimborsabilità. AIFA, in questo senso, ha adottato una
metodologia che privilegia i farmaci che coprono patologie importanti e senza alternative.
Un campo ancora più complesso è quello dell’innovazione nel campo dei Dispositivi medici.
La SIFO è una delle società scientifiche meglio attrezzate per svolgere un ruolo di interlocutore delle Istituzioni nello
sviluppo di un quadro regolatorio caratterizzato da così tante sfaccettature.
La SIFO si è dotata di un Osservatorio Innovazione Farmaci e di un Osservatorio Innovazione Dispositivi Medici
(www.osservatorioinnovazione.net), con l’obiettivo di monitorare l’ innovazione in questi campi, produrre e mettere a
disposizione sul web per gli operatori sanitari e gli amministratori, brevi schede sui prodotti innovativi nelle quali è
presente, oltre a una breve descrizione clinica del prodotto innovativo, una analisi economica semplificata (VES) del
prodotto stesso.
L’ Osservatorio Innovazione SIFO rappresenta una iniziativa originale finalizzata al monitoraggio e alla valutazione
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del profilo di costo-efficacia dei farmaci e dei dispositivi medici innovativi nell’ambito di diverse patologie, acute e
croniche.

4.

SOSTENIBILITÀ DEI COSTI PER L’ASSISTENZA FARMACEUTICA

La continua innovazione tecnologica dei farmaci e dei dispositivi medici, anche nel campo della cura della patologia
diabetica, rappresenta una vera e propria sfida per i Sistemi Sanitari che si trovano da una parte a dover valutare il reale
grado di innovazione degli stessi rispetto ai precedenti ritrovati, dall’altra a dover risolvere il problema legato alla
quantità di risorse disponibili limitata per definizione. Il tutto salvaguardando il principio fondamentale di equità ed
accesso alle cure per i cittadini.
La SIFO è consapevole che il Farmacista nelle Aziende Sanitarie svolge un ruolo strategico, insieme con gli operatori
sanitari e gli amministratori, per orientare i processi decisionali dei percorsi diagnostici e terapeutici anche e soprattutto
nell’ambito di patologie di alta complessità, come la patologia diabetica. Tali attività, finalizzate ad assicurare
un’assistenza farmaceutica di qualità con le risorse effettivamente presenti, sono esercitate dal farmacista a diversi
livelli: nelle Commissioni Terapeutiche per la stesura dei relativi prontuari terapeutici, nella elaborazione dei capitolati
tecnici di gara, nella valutazione dei farmaci secondo il principio delle equivalenze terapeutiche, nell'informazione
scientifica indipendente per assicurare scelte basate sull'Evidence Based Medicine, nella capacità di presentare i pro e i
contro di un intervento terapeutico, nell'analisi delle richieste motivate dei medicinali ad alto costo, nell'elaborazione e
diffusione di opportune reportistiche, nella collaborazione per la stesura di protocolli e linee guida, nella
determinazione del prezzo massimo sostenibile per farmaci e soprattutto per dispositivi medici innovativi, etc.
Si ritiene importante prevedere che a livello centrale tutte queste attività siano coordinate in maniera organica,
guidando le scelte sulla base dei principi dell'HTA.
La SIFO ha profuso un impegno crescente verso lo sviluppo di numerosi strumenti di analisi e di decision-making (es.
analisi dei dati epidemiologici in termini di appropriatezza ed outcome, studi di farmacovigilanza, tecniche di
reportistica territoriale e ospedaliera, costruzione di metodi di valutazione costo/efficacia ed applicazione degli stessi)
finalizzati ad orientare le scelte verso modelli sostenibili per il SSN. Queste metodologie acquistano particolare valore
nel trattamento della patologia diabetica dove i costi indiretti, legati alle complicanze della patologia e alla cronicità
della stessa, spesso superano quelli diretti.

5.

EDUCAZIONE SANITARIA DEL CITTADINO DIABETICO E DELLA SUA FAMIGLIA
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SOCIETA’ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA
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SANITARIE
Compito istituzionale del farmacista è l’educazione sanitaria ai corretti stili di vita ed al corretto uso di farmaci e
dispositivi medici nell’ambito delle terapie, in sintonia con quanto previsto dal piano nazionale di prevenzione 20102012, che ha focalizzato l'attenzione sulla medicina predittiva, sull'informazione al paziente, sulla diagnosi precoce e
sulla prevenzione delle complicanze del diabete. Per questa patologia, infatti, viene chiesto un impegno che prevede un
approccio non solo clinico, ma anche sociale, al paziente, che deve essere compliante e responsabilizzato nella
gestione della patologia, nonché attento ed informato sulla terapia farmacologica al fine di minimizzare gli imprevisti e
le complicanze e favorire l’ottimizzazione degli esiti e delle risorse. In quest’ottica il farmacista è spesso l’interlocutore
finale del paziente per fornire risposte ed informazioni competenti e tempestive. La cultura dell’educazione sanitaria al
paziente è parte della professionalità del farmacista che da sempre “comunica” con lui, soprattutto nella fase di
erogazione dei farmaci e dei dispositivi medici. Per il farmacista l’educazione sanitaria è sempre stata essenzialmente
“educazione terapeutica” in un’ottica di gestione quanto più possibile personalizzata del singolo paziente, per questo, è
sempre più importante ed urgente un suo pieno coinvolgimento ed il riconoscimento di una sua piena qualificazione
nell’ambito della gestione di questa tipologia di pazienti e patologie.
Anche nella prevenzione primaria, per quanto tutto sopra detto, il farmacista svolge e può svolgere un ruolo centrale.
Secondo la SIFO il coinvolgimento del Farmacista delle Aziende Sanitarie, per competenza e professionalità, può
essere cruciale per la promozione dei corretti stili di vita e nel rapporto con le famiglie con problemi dell’obesità
infantile.

6.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI

La SIFO intende continuare ad impegnarsi soprattutto nell’ambito della formazione post lauream (Scuola di
specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Master universitari, etc), affinché il Farmacista Ospedaliero e dei Servizi
Farmaceutici delle Aziende Sanitarie sia sempre più orientato alla clinica e alla governance integrata delle patologie
croniche, attraverso competenze che spaziano dalla nutrizione, alla comunicazione ed educazione sanitaria e
terapeutica, alla definizione di percorsi diagnostico terapeutici integrati e manageriali, con una particolare attenzione
alle valutazioni di HTA e di HS.
Sarebbe auspicabile che le istituzioni regionali si avvalessero, per quanto attiene l’informazione su Farmaci e
Dispositivi Medici, dei Centri di Informazione e documentazione sul farmaco (CIF) già esistenti presso le strutture
farmaceutiche delle Aziende Sanitarie;
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SOCIETA’ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA
E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE
SANITARIE
In conclusione la SIFO intende dare un contributo fattivo ed immediato alla gestione della patologia diabetica per
la quale si ritiene indispensabile che siano previste le necessarie risorse economico-finanziarie per il raggiungimento
dei risultati attesi.

Il Coordinatore dell’Osservatorio Nazionale

Il Presidente Nazionale

Dott.ssa Gaetana La Bella

Dott.ssa Laura Fabrizio
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