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Composizione % della spesa farmaceutica  
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Consumi territoriali (Tav. C .1) e delle strutture pubbliche (Tav. C .5) 
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Trend dei consumi - statine 
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Tavola C.5c 

farmaci ipolipemizzanti 

Cosa NON c’è di nuovo?  
- Aumento dei consumi di 

alcune statine 
 

- Spesa per statine  nel 2011:   
995  M € 

D  % terr DDD
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Le statine hanno 
tutte lo stesso 
livello di 
evidenze? 



Le statine hanno tutte lo stesso livello di evidenze? 

prevenzione primaria Prevenzione 

secondaria 



…..e la rosuvastatina? 

Ref.  setting Popola-
zione 

Interven-to Con- 
trollo 

Outcome 
Esito 

Risultati  

Studio 
Corona 
2007 

Prev. II 5011 pz. 
con scom-
penso 
cardiaco 

Rosuvastati-
na 
(10 mg/die) 

Place-
bo 

1. Compositoa Rosuva:27,5% Placebo: 29,3% 

Differenza NS 

2. Mortalità  tot. 
Rosuva:29,0%; Placebo: 30,4% 

Differenza NS 

3. ricoveri per  
    cause CV 

Rosuva: 43,9%; Placebo: 46,6% 

Differenza: -2,7% 

Studio 
GISSI HF 
2008 

Prev. II 4631 pz. 
con scom-
penso 
cardiaco 

Rosuvastati-
na  
(10 mg/die) 

Place-
bo 

1. Mortalità tot. 
Rosuva: 28,8%; Placebo: 28,1% 

Differenza NS 

2. Compositob Rosuva: 57,1%; Placebo: 56,1% 

Differenza NS 

3. ricoveri per  
    cause CV 

Rosuva: 45,2%; Placebo: 46,3% 

Differenza NS 

Studio 
Jupiter 
2008  

Prev. I* 
 

* BMI=  
28,3  
S.metab: 
40% 

17.802 pz. 
- senza ev.     
  C. Vascol. 
-LDL<130 

-PCRas>2 

Rosuvastati-
na  
(20 mg/die) 

Place-
bo 

1. Compositoc Differenza: - 1,2% 

2. IMA (fatale e non) Differenza: - 0,5% 

3. Ictus (fatale e non) Differenza: - 0,5% 

3.rivascolarizzazioni Differenza: - 0,7% 

4. Mortalità totale Differenza: - 0,6%  

a mortalità CV+ IMA e ictus non fatale 
b mortalità totale+ ricoveri per cause CV 
c IMA+ictus+rivascolarizzazioni+ricovero per angina+mortalità CV 



I risultati dello JUPITER e le indicazioni registrate 



Il rapporto ACEin./sartani: passa 
da 2,2  del 2003 a 1,2 del 2011 

Trend dei consumi  territoriali di  
ACE-inibitori  e sartani 
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ACE inibitori e sartani 

Cosa NON c’è di nuovo? 
  

- Aumento dei  consumi di sartani 
 

- Spesa per sartani  (+ diur.)  nel 
2011:  1.345  M € 

Tavola C.4c 

Lo spostamento della 
prescrizione  sempre di più vs i 
sartani  è motivato dalle 
evidenze disponibili? 



Cosa aggiungono i 

sartani agli ACE-inib.? 



Cosa c’è di nuovo?  
- Dronedarone 
- Spesa  nel 2011: ~ 10 M € 

Dronedarone 
Aggiunge realmente qualcosa? 



Cosa c’è di nuovo?  
- Ranolazina + ivabradina 
- Spesa nel 2011: ~ 35 M € 

Ranolazina,  Ivabradina 

Studio MARISA 

Δ  durata  

dell’esercizio: 24”-56” 

Studio CARISA 

Δ  durata  

dell’esercizio; 25”-30” 
 

N, attacchi anginosi/sett   

da  0,8  a 1,2  in  meno 

Studio ERIKA 

N. attacchi anginosi/sett:  

~ 0,5 in meno  

La ranolazina aggiunge realmente qualcosa? 



Tavola C.1 

Consumi territoriali (Tav. C .1) e delle strutture pubbliche (Tav. C .5) 

Apparato 

gastro intestinale 

e metabolismo 

Tavola C.5 



Antidiabetici – trend dei consumi  territoriali 
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Indice medio di 

variazione annua 

per la metformina: 

+14,3% 
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Cosa c’è di nuovo? 
  

- Incretine 
 

- Spesa  nel 2011: ~ 92 M € 

Spesa  (territorio + strutture pubbliche) 

Consumi (territorio + strutture pubbliche) 

Ipoglicemizzanti 

  
 

Cosa aggiungono 
rispetto all’esistente? 
 



GLP-1 analoghi e DPP-4 inibitori 
(“Incretine”) 

CERTEZZE 
 

 efficacia su esiti surrogati 

(HbA1c), sovrapponibile 

ad altri farmaci per il 

diabete 

 effetto neutro (positivo per 

GLP-1a) sul peso 

 costi maggiori rispetto ad 

altri farmaci per il diabete 

INCOGNITE 
 

 efficacia su outcome 

clinici (sopravvivenza, 

rischio CV) ? 

 sicurezza a lungo 

termine ? (rischio di 

panreatite acuta, K 

panreatico)  



GLP-1a: dubbi sulla sicurezza 

“ … è irresponsabile  continuare a promuovere questa classe di 

farmaci prima di possedere chiare evidenze sperimentali che 

consentano di escludere questi sospetti” 

“Vi sono motivi per sospettare che i farmaci della classe GLP-1 

possano indurre pancreatite asintomatica e, con il tempo, in alcuni 

individui, cancro pancreatico.” 

Butler PC, Dry S, Elashoff R.  

Diabetes Care. 2010 Feb;33(2):453-5.  



Inibitori Pompa Protonica:  trend dei consumi  

 

Rapporto delle dosi prescritte di IPP 2003/2011 1:3  

(da 21,5 a 63,3  DDD/1000 ab. die) 

Delta 2011 vs 2010: 

+9,4% 
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Cosa NON c’è di nuovo? 
  

- Aumento dei consumi di IPP 
 

- Spesa per PPI 2011: 912  M € 

  

Sono realmente sempre più necessari? 
 



IPP: alcuni pareri sul loro uso clinico 



IPP: alcuni pareri sulla loro sicurezza 



Consumi territoriali (Tav. C .1) e delle strutture pubbliche (Tav. C .5) 

antimicrobici 

Tavola C.1 

Tavola C.5 



Resistenze dei chinoloni all’E. Coli  



Resistenze dello Staf. Aureo alla meticillina 



Le statine hanno tutte lo stesso livello di evidenze? 

Non tutte 
 

Forse nella scelta si  dovrebbe tener conto del 

colesterolo LDL di partenza e del target che si intende 

raggiungere,  privilegiando quelle a brevetto scaduto e 

fra queste quelle col miglior rapporto costo/beneficio. 

 

Lo spostamento della prescrizione  sempre di più vs i 

sartani  è motivato dalle evidenze disponibili? 

No 
 

Quando è richiesta una inibizione del SRA gli ACE-in 

sono i farmaci da preferire come trattamento iniziale.  

A parità di efficacia clinica e tollerabilità individuale un 

bilancio fra i costi e i benefici deve far parte integrante 

della decisione terapeutica. 

 

Dronedarone: aggiunge realmente qualcosa? 

Probabilmente no 
 

Il suo problematico bilancio rischio beneficio  dovrebbe 

indurre forse ad una sospensione del suo utilizzo 

almeno in attesa di una miglior definizione del rischi.  

le risposte 



Ranolazina: aggiunge realmente qualcosa? 

Probabilmente no 
 

I risultati degli studi sono statisticamente significativi, 

ma la loro rilevanza clinica è dubbia 

 

Le incretine cosa aggiungono rispetto all’esistente? 
 

La mancanza di dati su esiti clinicamente rilevanti e il 

loro bilancio rischio/beneficio  non conclusivo 

dovrebbero indurre ad un uso prudente limitato a 

pazienti con caratteristiche ben definite 

 

Gli inibitori di pompa protonica sono realmente sempre 

più necessari? 

No 
 

La loro progressiva estensione clinica non è motivata 

né da dati epidemiologici, né da evidenze cliniche.  

Un uso indiscriminato  e prolungato  rischia  di 

contribuire esclusivamente all’aumento degli eventi 

avversi  e delle interazioni farmacologiche. 

le risposte 



Gli antibiotici e la diffusione delle resistenze:  

cosa fare? 
 

Iniziare al più presto una politica di reale 

sensibilizzazione di tutti i clinici su questo tema. 

Intere classi di farmaci, come ad esempio i chinoloni, in 

molte realtà non  sono più consigliabili nella terapia 

empirica per l’elevata probabilità di insuccesso 

terapeutico. 

Grazie per l’attenzione! 


