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Il Rapporto OsMed 2018 fotografa l’uso dei farmaci in 

Italia al fine di: 

• analizzare le criticità e le opportunità del sistema 

• programmare gli interventi 

• monitorare le politiche adottate 
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STRUMENTI DINAMICI DI DIVULGAZIONE DEI DATI 

• Strumenti dinamici disponibili: 

– Open Data:  

 dati di spesa e consumo relativi al flusso della farmaceutica 

 convenzionata e  degli acquisti diretti per gli anni 2016 e 2017. 

 A breve  anche i dati relativi all’anno 2018. 

– Cruscotto OsMed: (in sviluppo, primi rilasci a luglio 2019) 

 strumento di consultazione dinamica del Rapporto; 

 include consumo, spesa farmaceutica e il costo medio per singola 

 Regione e per livello ATC (dal I al V livello) con il rilascio di tabelle, 

 figure e mappe geografiche. 

– Monitoraggio mensile dei farmaci biosimilari (a  partire da luglio 2019) 
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CRUSCOTTO OSMED 



MONITORAGGIO MENSILE DEI BIOSIMILARI  
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PRINCIPALI NOVITÀ DEL RAPPORTO 2018 

• Un’analisi della compartecipazione della spesa per l’acquisto di farmaci a brevetto 

scaduto (SEZIONE 1) 

• Sezione dedicata all’analisi delle prescrizioni nelle popolazioni c.d. fragili (SEZIONE 2) 

– Popolazione pediatrica 

– Popolazione  geriatrica  

– Donne in gravidanza 

• Analisi dell’appropriatezza d’uso (SEZIONI  2 e 3) 

– Indicatori di aderenza e persistenza 

– Interazioni farmacologiche nella popolazione anziana 

• Un’analisi dettagliata dell’acquisto privato da parte dei cittadini, inclusi i farmaci di classe 

A  (SEZIONE 5) 

• Un’analisi dei farmaci erogati da parte degli esercizi commerciali (SEZIONE 5) 
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CONTENUTI DEL RAPPORTO 2018 

• Nel 2018 la spesa farmaceutica totale, pubblica e privata, è stata pari a 

29,1 miliardi di euro, di cui il 77% rimborsato dal SSN. In media, per ogni 

cittadino italiano, la spesa ammonta a circa 482 euro. 

• I farmaci cardiovascolari si confermano la categoria a maggior consumo. 

• I farmaci antineoplastici e immunomodulatori rappresentano la prima 

categoria a maggior spesa. 

• 83% dei consumi in regime di assistenza convenzionata corrisponde a 

farmaci a brevetto scaduto, mentre gli equivalenti rappresentano solo il 

30% dei consumi. 

• Il consumo dei biosimilari è in aumento. 

• Aumenta rispetto al 2017 la spesa per l’acquisto privato da parte dei 

cittadini. 
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INCIDENZA DEI FARMACI GENERICI NEL MERCATO DEI 
FARMACI RIMBORSATI 
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Spesa (%) 

Paese 2017  
Austria 50,2 

Belgio 13,4 

Germania 34,6 

Grecia 21,4 

Irlanda 14,6 

Italia 8,7 

Lussemburgo 5,6 

Olanda 17,9 

Portogallo 24,6 

Repubblica Slovacca 27,1 

Spagna 22,3 

Svizzera 19,7 

UK 36,2 

Consumi (%) 
Paese 2017 

Austria 54,8 

Belgio 37,3 

Germania 82,3 

Grecia 26,8 

Irlanda 40 

Italia 26,2 

Lussemburgo 11,3 

Olanda 75,6 

Portogallo 52,8 

Repubblica Slovacca 64,5 

Spagna 46,4 

Svizzera 27,3 

UK 85,3 



CONTENUTI DEL RAPPORTO 2018 (SEGUE) 

• Nel 2018 sono state consumate 1.572 dosi al giorno ogni 1.000 

abitanti. 

• Per alcune categorie, sia l’aderenza che la persistenza al trattamento 

terapeutico diminuiscono col crescere dell’età. 

• Quasi la metà dei bambini ha ricevuto nel 2018 almeno una prescrizione 

farmaceutica, con un picco nel primo anno di vita (77%). 

• Il 98% degli anziani ha ricevuto almeno una prescrizione farmacologica. 

• 80% delle donne in gravidanza nella popolazione selezionata ha ricevuto 

almeno una prescrizione farmaceutica durante la gravidanza. 
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Grazie per l’attenzione 


