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appropriatezza prescrittiva

Per appropriatezza si intende la qualità di
un intervento curativo in termini di
corretta indicazione ed efficacia nei
confronti di una specifica patologia.

appropriatezza prescrittiva
Elementi costitutivi dell’appropriatezza prescrittiva
sono:
Indicazione corretta (AIC, Note AIFA...).
Posologia corretta.
Durata corretta.
Rapporto rischio/probabilità del beneficio
favorevole.
A parità di efficacia il costo minore.

appropriatezza prescrittiva
e il farmacista?
Il farmacista è un operatore sanitario a DIRETTO
CONTATTO con il cittadino e le informazioni che
trasmette, per una serie di motivi (conoscenza, fiducia,
“camice bianco”...) sono ritenute attendibili.

appropriatezza prescrittiva
e la “ricetta bianca”?
Per motivi di “ridotta appropriatezza*” terapeutica
alcune prescrizioni di farmaci in fascia A non
DEVONO/POSSONO essere fatte sul ricettario
del SSN.
* o forse non sufficientemente dimostrata

appropriatezza prescrittiva
il farmacista e la “ricetta bianca”?
Molto spesso, dietro una “ricetta bianca” c’è una
volontà, una scelta e perciò non è
etico/giusto/appropriato (?) suggerire una
prescrizione a carico del SSN: tutti sono contenti
di non spendere i propri soldi!
Ma non sempre è possibile evitarlo........

quanto è la spesa per farmaci “A” non a
carico del SSN?
Composizione spesa farmaceutica anno 2008 per alcuni livelli ATC Italia anno 2008
spesa in
Classe A Classe A classe C con Automedica
milioni di
SSN
privato
ricetta
zione
euro
A - Gastrointestinale e
metabolismo
61,95
4,75
9,9
23,4
2.902
C - Cardiovascolari

92,72

2,25

3,4

1,63

4.690

M - Muscolo-scheletrico

42,15

13,02

18,7

26,13

1.249

Anno 2008 (fonte dati“Rapporto Osmed”)

Qualche esempio

•Prescrizioni “Fuori Nota”
•Prescrizioni “Fuori Indicazione di Registrazione”
(prescrizioni off-label)

Qualche esempio

A) Prescrizioni “Fuori Nota”

Qualche esempio
Prescrizioni “Fuori Nota”
nota 66:la prescrizione dei Fans
a carico del SSn è limitata alle
seguenti condizioni:
•artropatie su base connettivica;
•osteoartrosi
•dolore neoplastico
•attacco acuto di gotta

Qualche esempio
Prescrizioni “Fuori Nota”
nota 66:la prescrizione dei Fans
a carico del SSn è limitata alle
seguenti condizioni:
•artropatie su base connettivica;
•osteoartrosi
•dolore neoplastico
•attacco acuto di gotta

Qualche esempio
Prescrizioni “Fuori Nota”
nota 13: limita la prescrizione a
carico del SSN di
ipolipedemizzanti a determinate
situazioni di rischio
(prevenzione primaria o
secondaria)

Qualche esempio
Prescrizioni “Fuori Nota”
nota 13 (sintesi):
statine, simva+ezetimibe, omega3 etilesteri sono prescrivibili
a carico del SSN in determinate situazioni:
tutti
dislipidemie familiari ( su base genetica, documentate)
iperlipidemie non corrette dalla dieta indotte da farmaci
(immunosoppressori, antiretrovirali e inibitori aromatasi)
in pazienti con IRC

Qualche esempio
Prescrizioni “Fuori Nota”
nota 13 (sintesi):
statine, simva+ezetimibe:
ipercolestoloremia – in soggetti a rischio (vedi “Carte di
Rischio ISS” come prevenzione primaria e in prevenzione
secondaria (dopo ictus, infarto, arteriopatia obliterante
periferica, coronaropatia documentata)
omega 3 etilesteri – in prevenzione secondaria (pregresso
infarto)

Qualche esempio

Prescrizioni “Fuori Nota”

nota 15:la prescrizione dell’albumina a
carico del SSN (su diagnosi e PT di
strutture specialistiche delle Aziende
sanitarie) è limitata alle seguenti
condizioni:
•dopo paracentesi evacuativa nella
cirrosi epatica
•grave ritenzione idrosalina nella
cirrosi, nella sindrome nefrosica, nelle
sindromi da male assorbimento
(intestino chirurgico corto), non
responsiva a trattamento diuretico,
specie se associata ad ipoalbuminemia e
ipovolemia....

Le Note limitative prodotte dall’Agenzia Italiana del
Farmaco, sono uno strumento normativo volto a
definire gli ambiti di rimborsabilità di alcuni
medicinali. Originariamente pensate come strumento
di governo della spesa farmaceutica, le Note sono
progressivamente diventate un mezzo per assicurare
l’appropriatezza d’impiego dei farmaci,
orientando, in alcuni casi, le scelte terapeutiche a
favore di molecole più efficaci e sperimentate. In
questo senso, tra gli strumenti che regolano
l’accesso ai farmaci, le Note, più di altre norme, si
ispirano ai criteri della medicina basata sulle prove
di efficacia.

Si fondano cioè sui risultati, criticamente valutati, di
sperimentazioni cliniche randomizzate e,
possibilmente, multiple. La revisione periodica delle
Note risponde, quindi, appieno all’esigenza di
aggiornare le limitazioni rispetto alle nuove evidenze
disponibili nella letteratura scientifica. Nel corso del
tempo, infatti, le Note hanno subito un’evoluzione
nei contenuti e nelle finalità, sempre per tenere
conto delle novità emerse sull’efficacia dei singoli
farmaci o sulla presenza e frequenza di reazioni
avverse.

Qualche esempio
B. Prescrizioni “Fuori Indicazione di
Registrazione” (prescrizioni off-label)

Cosa significa prescrizione “off-label”
Un farmaco viene autorizzato dal Ministero ( o
dall’EMEA) in base al dossier presentato; le
INDICAZIONI DI USO, la posologia, la VIA DI
SOMMINISTRAZIONE, tipo di ricetta presenti
nella Autorizzazione all’Immissione in
Commercio (AIC) sono le condizioni per le quali
il farmaco è prescrivibile. Cioè è UTILIZZABILE.

Cosa significa prescrizione “off-label”
Prescrizioni al di fuori dell’AIC sono “off-label” :
Legge 8 aprile 1998, n. 94 ,“Conversione in legge
del D.L. 17/02/1998 n. 23” (legge Di Bella)
Il comma 1 dell’articolo 3 stabilisce che il medico,
nel prescrivere un farmaco, si attiene alle
indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di
somministrazione previste dall’autorizzazione
dell’immissione in commercio rilasciata dal
Ministero della Sanità.

Cosa significa prescrizione “off-label”
Il comma 2 dell'art. 3, stabilisce che "in singoli casi il medico

può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione
del paziente e acquisizione del consenso dello stesso,
impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un
indicazione o una via di somministrazione o una modalità di
somministrazione o di utilizzazione diversa da quella
autorizzata, qualora il medico stesso ritenga, in base a dati
documentabili, che il paziente non possa essere utilmente
trattato con medicinali per i quali si è già provata
quell'indicazione terapeutica o quella via o modalità di
somministrazione, e purchè tale impiego sia noto e conforme
a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in
campo internazionale".

Cosa significa prescrizione “off-label”
non possono esse fatte sul ricettario del SSN a
carico del SSN:
“in nessun caso il ricorso ....alla facoltà prevista dai
commi 2 e 3 può costituire riconoscimento del
paziente alla erogazione dei medicinali a carico
del SSN...” (sempre “legge Di Bella”)

Qualche esempio
è off-label per:
DOSE
INDICAZIONE e NOTA AIFA
Alcuni studi in vitro indicano che
innalzare il Ph extracellulare può
determinare un incremento del
passaggio di alcuni farmaci
citostatici dai liquidi extracellulari
a quelli intracellulari con una
potenziale (ma non clinicamente
dimostrata) maggiore efficacia
della chemioterapia dei tumori
solidi

omeprazolo
INDICAZIONI: Adulti
•Trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagiti da
reflusso.
•Trattamento dell’ulcera peptica quando associata ad infezione daHelicobacter pylori.
•Trattamento e profilassi delle ulcere gastriche e duodenali e della gastropatia erosiva
associate all’assunzione continuativa di farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS).
•Trattamento nonché prevenzione delle recidive dell’esofagite da reflusso e della
malattia da reflusso gastro-esofageo.
•Trattamento della dispepsia funzionale non ulcerosa.
•Sindrome di Zollinger-Ellison.
POSOLOGIA:
20 mg/die nella maggior parte dei casi
Zollinger Elison: massimo 120mg/die
Ulcera max 40mg/die

Qualche esempio
è off-label per:
modalità di somministrazione
durata terapia: “per os
massimo 5 gg”
dose massima 40 mg/die (al
bisogno!)

il medico NON DEVE
trascrivere una prescrizione di
questo tipo sul ricettario
regionale

Qualche esempio
Antagonisti alfa-1 adrenergici (alfuzosina)
Indicazioni: trattamento della sintomatologia funzionale
dell’IPB,
Impiego off-label: nella stress-incontinence della donna.
Gabapentin e Pregabalin (Lyrica©)
Indicazioni: epilessia, dolore neuropatico (nota 4: post
erpetico, associato a malattia neoplatica,post ictus o da
lesione midollare,polineuropatie....neuropatia diabetica)
Uso off-label: stabilizzante dell’umore nel disturbo
bipolare.

Qualche esempio
Indicazioni approvate degli antidepressivi
• Depressione
• Attacchi di panico
• Disturbo ossessivo-compulsivo
• Disturbo post-traumatico da stress
• Disturbo d’ansia generalizzato
• Disturbi dell’alimentazione

Usi off-label degli antidepressivi
• Eiaculazione precoce
• Emicrania

Qualche esempio

• Cefalea tensiva
• Incontinenza urinaria da stress
• Neuropatia diabetica
• Fibromialgia
• Insonnia
• Dipendenza da nicotina

Eccezioni: disciplinate da norme nazionali e
regionali
prevedono consegna a dimissione o a visita
specialistica, nessuna ricetta del SSR del MMG.
Sono:
A. farmaci riportati nella legge 23 Dicembre 1996 n.
648 (e successivi aggiornamenti)
B. farmaci delle delibere GRT :estensione delle
indicazioni per alcune categorie di farmaci sulla
base di importanti evidenze scientifiche. I
medicinali inclusi negli allegati alle delibere sono
erogabili a carico del SSR esclusivamente nel
rispetto delle estensioni di indicazione deliberate

Eccezioni: disciplinate da norme nazionali e
regionali
A. farmaci riportati nella legge 23 Dicembre 1996 n.
648 (e successivi aggiornamenti)
Che cosa è la L. 648/96?
E' una legge che consente di erogare a carico del S.S.N.,
quando non vi è alternativa terapeutica valida, previo parere
della CUF (ora Commissione consultiva Tecnico Scientifica
dell’AIFA - CTS):
1.

medicinali innovativi in commercio in altri Stati ma non sul
territorio nazionale;

2. medicinali ancora non autorizzati ma sottoposti a
Sperimentazione clinica;
3. medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa
da quella autorizzata.

Eccezioni: disciplinate da norme nazionali e
regionali
I medicinali che acquisiscono parere favorevole dalla CTS vengono
inseriti in un elenco.
Un elenco (aggiornato periodicamente e disponibile sul sito AIFA)
riepilogativo dei medicinali riporta le relative indicazioni terapeutiche e
i riferimenti della G.U. in cui trovare i provvedimenti/determinazioni di
inclusione completi.
Come si può accedere alla L. 648/96?
Le modalità per accedere alla legge sono indicate nel provvedimento
CUF datato 20 luglio 2000 (art. 2).

Eccezioni: disciplinate da norme nazionali e
regionali
Cosa deve fare chi utilizza i medicinali della L. 648/96?
A. Attenersi alle indicazioni riportate nel
provvedimento/determinazione di inserimento specifico per ogni
medicinale nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento CUF
20 luglio 2000 in merito a:
- art. 4: rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio
clinico ed informazioni relative a sospensioni del trattamento;
- art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di
prescrizione e di dispensazione del medicinale;
- art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.
B. Utilizzare, per la trasmissione all’AIFA, le schede predisposte
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Eccezioni: disciplinate da norme nazionali e
regionali

B) farmaci delle delibere GRT :estensione delle
indicazioni per alcune categorie di farmaci sulla
base di importanti evidenze scientifiche. I
medicinali inclusi negli allegati alle delibere sono
erogabili a carico del SSR esclusivamente nel
rispetto delle estensioni di indicazione deliberate

Eccezioni: disciplinate da norme nazionali e
regionali
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato
(legge finanziaria 2007)
Contenimento della spesa farmaceutica
Art. 1, comma 796, lettera Z
Stabilisce che il ricorso, con carattere diffuso e sistematico, a terapie
farmacologiche a carico del SSN, al di fuori delle condizioni di
Autorizzazione all’immissione in commercio, non sia possibile,
nell’ambito di strutture o trattamenti sanitari, per la cura di patologie
“per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al
trattamento”.

Eccezioni: disciplinate da norme nazionali e
regionali
La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007 ed in particolare l’art. 1, comma 796,
lettera z), pone dei limiti all’uso dei farmaci al di fuori delle
indicazioni di registrazione con oneri a carico del SSN.
La Regione Toscana, con specifici atti deliberativi, ha
ritenuto opportuno fornire direttive alle aziende sanitarie
toscane sull’impiego con onere a carico del SSR dei farmaci
fuori dalle indicazioni previste dal provvedimento di
autorizzazione alla immissione in commercio e dagli speciali
elenchi della L. 648/1996.

Eccezioni: disciplinate da norme nazionali e
regionali
1.

Con Delibera GRT n. 394 del 26 maggio 2008 è stata approvata la
lista dei medicinali oncologici off-label utilizzati nel trattamento
di tumori solidi ed ematologici nell’adulto.

2. Con Delibera GRT n. 622 del 4 agosto 2008 è stata approvata la
lista dei farmaci oncologici off-label per uso pediatrico e dei
farmaci non antitumorali di supporto alla chemioterapia
pediatrica.

Eccezioni: disciplinate da norme nazionali e
regionali
3. Con Delibera GRT n. 836 del 20 ottobre 2008 è stata approvata
la lista dei medicinali utilizzabili nel trattamento di malattie
reumatologiche per indicazioni diverse da quelle previste dal
provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e non
comprese nell’elenco allegato alla legge 648/96.
4. Con Delibera GRT n. 918 del 10 novembre 2008 è stata
approvata la lista dei medicinali utilizzabili nel trattamento
correlato al trapianto d’organo per indicazioni diverse da quelle
previste dal provvedimento di autorizzazione all’immissione in
commercio e non comprese nell’elenco allegato alla legge 648/96.

Eccezioni: disciplinate da norme nazionali e
regionali
I medicinali inclusi negli allegati alle delibere suddette
sono, pertanto, erogabili a totale carico del Servizio
Sanitario Regionale esclusivamente nel rispetto delle
estensioni di indicazioni riportate nell’elenco medesimo.
Sulla base di tale indicazione normativa, dunque, i medici
possono utilizzare i farmaci "off-label" a condizione che
ricorra il consenso del paziente. Il consenso informato,
infatti, ha come contenuto concreto la facoltà non solo di
scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico,
ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di
decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi
della vita, anche in quella terminale (art. 32 Costituzione).

ricetta bianca che non si può spedire

alcune ricette bianche di farmaci in fascia “A” proprio non
sono spedibili:
farmaco soggetto a prescrizione medica limitativa, cioè
vendibile al pubblico solo dietro ricetta medica specialistica
attinente la branca specialistica afferente al centro
specialistico autorizzato a livello regionale.

esempio
Le branche specialistiche
afferenti ai Centri
autorizzati alla
prescrizione sono:
Pediatria
Endocrinologia
Auxologia

ricetta bianca che non si può spedire
Ogni anno la giunta regionale delibera un elenco di
UUOO/UUFF autorizzate a prescrivere alcuni farmaci,
cioè quelli, secondo AIC, soggetti a “Piano Terapeutico
Specialistico”

ricetta bianca che non si può spedire
REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07-09-2009 (punto N. 20 )
Delibera N .777 del 07-09-2009

Proponente
ENRICO ROSSI
DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'

Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile : Loredano Giorni
Estensore: Loredano Giorni
Oggetto: Strutture specialistiche e specialisti autorizzati alla diagnosi, al rilascio del

piano terapeutico e alla prescrizione a carico del SSR. Modifiche e integrazioni alla
DGRT N. 621/2008

ricetta bianca che non si può spedire
Una ricetta bianca di un farmaco soggetto a
PT deve insospettirvi perchè difficilmente
l’assistito è disponibile all’acquisto se il PT che ha
in mano è conforme
In particolare se si tratta di farmaci “doping”
per i quali i centri autorizzati sono veramente
specifici

esempio
Le branche specialistiche
afferenti ai Centri
autorizzati alla
prescrizione sono:
nefrologia
ematologia
medicina interna
chirurgia
pediatria
oncologia
centri emotrasfusionali

ma dottore, me la passano?
e io pago.......

ma dottore, me la passano?
provare a spiegare, con parole
semplici, perchè un farmaco è
a carico del SSN solo a
determinate condizioni è
FATICOSO, DELUDENTE e
spesso INUTILE........ma
NECESSARIO!

