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Studio clinico caso controllo su una coorte di 76 017 pazienti della Lombardia, 

di età compresa tra 40 e 80 anni, trattati di recente con farmaci antipertensivi. 

In confronto ai pazienti con aderenza molto bassa (GCT≤25%), i soggetti con 

aderenza bassa, intermedia o alta sono risultati associati ad un rischio 

progressivo più basso di insufficienza cardiaca, la riduzione nel gruppo ad alta 

aderenza (>75%) è stata del 34% (intervallo di confidenza del 95%, 17%-48%). 

Effetti simili sono stati osservati nei pazienti giovani (40-70 anni) e negli anziani 

(71-80 anni) e tra i pazienti trattati con ACE-inibitori, con sartani e con diuretici. 

 

I dati complessivi dello studio hanno evidenziato che la terapia antipertensiva 

ha ridotto il rischio di insufficienza cardiaca nella real-life practice, ma 

l’aderenza al trattamento è risultata indispensabile per poter ottenere un 

beneficio sostanziale dall’assunzione di vari farmaci ad azione antipertensiva. 









Blu: aderenti a statine ed a anti ipertensivi (n: 22.070);  

Giallo: non aderenti a statine e aderenti ad antiipertensivi (n. 13494) 

Verde: aderenti a statine e non aderenti ad antiipertensivi (n. 754);  

Rosso: non aderenti a statine ed a antiipertensivi (1884)  







Fattori che riducono l’aderenza 
• Malattie croniche 

• Assenza  di miglioramento clinico 

• Lunga durata di terapia 

• Più dosi/die (>2/d) 

• Schema terapeutico complesso 

• Giovane età; Sesso: Femminile 

• Basso livello di istruzione 

• Scarsa comunicazione medico/paziente o medico/medico 

• Insufficiente informazione sui farmaci 

• Politerapia  

• Eventi avversi 

• Prezzo del farmaco 

   Mojtabai R, et al. Health Affair 2003;22:220-29 ; Osterberg L, et al. N Engl J Med 2005;353:487-97;  Matthes e Albus. Dtsch Arztebl 

Int 2014;111: 41−7; Calderon-Larannaga et al, Int J Cardiol 2016;207;310-6; Abbass et al., Health Serv Res. 2016 Aug 25.  





Centralizzazione  

degli acquisti 

le continue misure governative hanno trasformato il Mkt Farmaceutico  

da una fonte di spesa ad una fonte di risparmio 

Le azioni dello Stato per contenere la 

Spesa Farmaceutica 



Campania 

Decreto 66 

Obiettivi 

IPP 74 DDD*1000 

abitanti/die 

Sartani 92% non coperti da 

brevetti/totale UP 

Sartani ± diuretici 86% non coperti da 

brevetti/totale UP 

Ace inibitori ± diuretici 78% non coperti da 

brevetti/totale UP 

Statine Best performer 

Fluorochinoloni 23 DDD*1000 abitanti 

die 



Liste trasparenza 15 Settembre 2016 
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Profilo delle curve di concentrazione/tempo ottenute in 

seguito alla somministrazione orale di un medicinale 

branded e del suo equivalente 
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Confezioname

nto Ingredienti 

• Materie prime 

• Componenti Test di 

qualità 
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• Metodo 

• Uniformità 

• Controllo 
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Reclami  

Qualità della produzione e della distribuzione 
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QUALI SONO I CONTROLLI CHE L’AIFA ESEGUE SUI MEDICINALI 

EQUIVALENTI DOPO CHE QUESTI SONO ENTRATI IN COMMERCIO? 

Gli equivalenti sono sottoposti agli stessi controlli post marketing a cui 

sono sottoposti tutti i medicinali in commercio in Italia. Infatti, sia i 

medicinali equivalenti che quelli di marca sono monitorati anche dopo 

l’immissione sul mercato, sia a livello nazionale che a livello europeo, e 

vengono sottoposti a programmi di farmacosorveglianza post-

marketing pianificati ed attuati dalle Autorità Regolatorie. 

I controlli di qualità post-marketing vengono effettuati sia a seguito di 

segnalazioni di potenziali difetti sia tramite il Programma di Controllo 

Annuale. Nello specifico, si tratta di eseguire controlli analitici, presso i 

laboratori dell’Istituto Superiore di Sanità, su medicinali prelevati dai NAS 

a campione tra quelli venduti in farmacia, al fine di verificare la 

conformità dei parametri di qualità farmaceutica riportati nel dossier 

di registrazione (depositato in AIFA). 

Il Programma di Controllo Annuale viene definito dall’AIFA, sentito il 

parere della Commissione Tecnico Scientifica, sulla base di criteri 

farmacologici, di qualità (precedenti segnalazioni di difetti del 

prodotto o riferibili all’officina di produzione), di sicurezza e di 

efficacia. 
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Fase II_ 2 anni 

Lungo termine 

Volontari sani  n: 20-50 

: farmacocinetica, 

tossicità 

Campione di pazienti n: 30-500: 

Attività farmacologica, Tollerabilità, 

Farmacocinetica e Ricerca traslazionale 

Studi nell’ animale :  tossicità cronica, effetti 

sulla riproduzione, teratogenicità 

BREVE TERMINE 

Pazienti: n: 300-15000 

Efficacia clinica, Tollerabilità, Fattori 

prognostici e predittivi, Ricerca 

traslazionale 

1- 3  

anni 
CIRCA 10 anni 

Ricerca e 

sviluppo 

 PRE CLINICO 

Ricerca CLINICA 

e sviluppo registrativo 

REGISTRAZIONE 

Conferma di attività e 

tollerabilità, 

Farmacoeconomia, 

Fattori prognostici e predittivi  

Stima del rapporto 

rischio/beneficio 

POST MARKETING 

surveillance 

Fase IV 

Fase I_ 1-2 anni 

Fase III_ 3-5 anni 



Ricerca 
 Sviluppo 

Fase III 

Sviluppo 

Fasi I e II 

Valutazione 

Regolatoria 

Farmaco in 

commercio 

Valutazione clinica 

Tempo 
(media in anni) 

Il processo di Ricerca & Sviluppo 

3                   1,5                     5,7                              1,5            Totale: 11,7 anni  

Costo complessivo: 800-1.000 milioni di euro 



La dimissione ospedaliera rappresenta il 

momento in cui emerge la discrepanza tra il 

prontuario ospedaliero e la realtà del 

territorio e può condizionare l’aderenza alla 

terapia 







Quando…..” l’equivalenza” è troppa 

Lancet  2004 363: 2142 
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Typical Protein Production Process 

La scelta della 
sequenza genica 

INIZIO 
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downstream 
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Produzione di proteine terapeutiche 
Processi diversi danno luogo a prodotti non identici tra loro 
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Il prodotto finale è il 
risultato di numerose scelte 


