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Spesa dei farmaci a carico del SSN per copertura brevettuale nel 2015 



Consumo dei farmaci a carico del SSN per copertura brevettuale nel 2015 











• Le liste di trasparenza hanno avuto un impatto nel 

governo della spesa territoriale

• Rimangono aperti i temi della promozione all’uso del 

farmaco equivalente nelle strutture sanitarie e il tema 

del risparmio SSN riversato sulle spalle del co-

payment del paziente
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Soggetti incidenti ai PT tra il 2012-2014

Piani Teraupetici che hanno previsto la dispensazione 
di epoietine tra il 1/1/2012 e il 31/12/2014  a 

soggetti assistiti nella regione lazio

43707

Numero di soggetti a cui risultano associati i 
precedenti PT per ognuno considero il primo nel 

periodo ordinando per la data di inizio PT
21955

Seleziono i soli utilizzatori incidenti definiti sulla base 
della variabile primo PT='SI'

14404

Esludo coloro che iniziano un PT con diagnosi 
trasfusione

14300

Escludo gli individui che hanno prescrizioni 
contemporanee per lo stesso PT 

13470

Definizione della coorte

Anemia da IRC

8161

Anemia da chemoterapia

5309



Hazard ratios for the effectiveness and safety  outcomes by settings 

Green dots were the value of HR estimate and the line represented the lower and upper values of the confidence intervals.



• La logica su cui era stata costruita la lista di trasparenza è 

superata nei fatti 

• Occorrerebbe trasferire quanto abbiamo imparato 

dall’esperienza fatta ai farmaci equivalenti utilizzati nelle 

strutture ospedaliere

• Tutto ciò è difficile, se non impossibile se questi strumenti 

rimangono degli esercizi puramente economici e di 

risparmio 


