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CONVEGNO CARD TRIVENETO

IL DISTRETTO PER UNA SALUTE SOSTENIBILE
La buona salute per tutti.
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L’assistenza farmaceutica in 
uno scenario che sta 

cambiando



Il contesto economico

» La crisi finanziaria ed economica, che interessa 
soprattutto l’Europa ed in particolare i Paesi 
dell’area mediterranea, sta riducendo le risorse 
disponibili per la gestione dell’assistenza 
sanitaria e farmaceutica.

» La disponibilità di tecnologie ad alto costo deve 
confrontarsi con l’esigenza da parte dei sistemi 
sanitari di assicurare sostenibilità ai propri 
interventi, attraverso la valutazione dell’efficacia 
e l’assicurazione dell’appropriatezza d’uso.



Evoluzione dell’indice della spesa sanitaria e del PIL
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Questo spostamento sta 
andando a vantaggio dei 

pazienti?



Spese sanitarie in funzione dell’approssimarsi del 
decesso

Fonte: Yang et al. (2003)
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Variabilità di costo-efficacia in due trattamenti 
farmacologici



Aspettativa di vita e innovatività in campo 
oncologico
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Noi, invece, abbiamo definito un 
accordo aziendale sulla 

farmaceutica nell’Area Bassa 
Friulana: promozione delle 

«tecnologie farmaceutiche a basso 
costo»



Presupposto dell’accordo: 
possiamo tentare di 

ottimizzare l’uso delle 
risorse ma senza ledere i 
pazienti (possibilmente 

migliorando l’assistenza)



ACE-Inibitori verso sartani
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Dati di consumo in area Bassa Friulana
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Abbiamo evitato un’esposizione 

pericolosa a 116 pazienti!



ACE-Inibitori
Trials clinici controllati con hard end points

FARMACO Trials

Ramipril HOPE, DREAM, ATLANTIS, ONTARGET, AASK, AIRE



Antagonisti dell’angiotensina II 
Trials clinici controllati con hard end points

FARMACO Trial

Valsartan VALUE, Val-HeFT, VALIANT

Olmesartan nessuno



Farmaci attivi sul sistema della 
renina angiotensina

Tabella costi
(durante l’accordo)

FARMACO Costo min
Costo 
magg

Anno terapia 
min

Anno 
terapia 

magg

Aliskiren 1,04 1,25 379,86 455,73

Olmesartan 0,68 0,95 247,29 346,23

Valsartan 0,25 0,32 91,25 117,32

Ramipril 0,09 0,23 32,33 83,43



Farmaci attivi sul sistema della 
renina angiotensina

Valutazione comparata costo/efficacia

FARMACO
Valutazione 

efficacia
Valutazione 

costo

Aliskiren

Olmesartan

Valsartan

Ramipril



Risultato
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Rosuvastatina (coperta da 
brevetto) verso 

atorvastatina (brevetto 
scaduto)
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Risultato
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In conclusione



» In un contesto di riduzione di 
finanziamento del SSN, la collaborazione 
tra Distretti e medici costituisce la chiave 
per una programmazione sanitaria e 
un’allocazione delle risorse più ragionate, 
esplicite ed equilibrate.

» La perdita di copertura brevettuale delle 
più comuni molecole di uso territoriale, 
rende ancora più opportuno investire nel 
territorio per dare salute alla popolazione.
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Grazie


