
L’Uso dei Farmaci in Italia
Rapporto Nazionale – Anno 2020

Principali risultati

Francesco Trotta
23/07/2021



Composizione della spesa farmaceutica 2020

* Comprende 
ossigeno e vaccini

• 30,5 miliardi di euro è la spesa farmaceutica totale (-0,9%)
• 76,5% è rimborsata dal SSN
• decremento dello 0,8% della spesa pubblica dovuto a riduzione spesa farmaci 

erogati nel canale della convenzionata (-2,7%) e nella distribuzione diretta e per 
conto di classe A (-4,9%)

• In media, per ogni cittadino, la spesa ammonta a 512 euro (391,7 euro spesa SSN)
• In media ogni cittadino ha assunto 1,6 dosi ogni giorno



Spesa e consumo per età e genere (territoriale)

Spesa e consumo aumentano 
all’aumentare dell’età

>64 anni: spesa pro capite e consumi 
fino a 3,5 volte superiori al valore 
medio nazionale0,0
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Andamento della spesa farmaceutica dal 
1985 al 2020

Spesa territoriale pubblica in riduzione negli ultimi quattro anni; 
Spesa ospedaliera raddoppiata rispetto al 2011; 
Spesa dei farmaci acquistati privatamente dal cittadino in crescita. 



Relazione tra reddito pro capite  
e spesa pubblica e privata
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Variabilità regionale nell’assistenza 
convenzionata, acquisti diretti e spesa privata
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Come è cambiata la variabilità regionale della spesa nel tempo?

Assistenza convenzionata
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Acquisti diretti
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 C: 43,2% dei consumi complessivi
 A: 15,6% dei consumi complessivi
 C: 48,8% dei consumi in 

convenzionata
 A: 15,2% dei consumi in 

convenzionata

 Spesa pro-capite:
 L: 27,8% risorse complessive
 C: 14,2% risorse complessive
 L: 46,2% degli acquisti diretti
 C: 30% della spesa convenzionata

Consumi e spesa pubblica per I livello ATC
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• Oncologici: assorbimento 
risorse in costante crescita

Oncologia: incidenza sui consumi 
SSN dell’1,5%, mentre la 
Cardiologia del 43,2%.
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Consumi (DDD/1000 ab die) delle categorie terapeutiche:
Δ% 2020-2019



Terapie croniche: aderenza
Δ% 2020-2019



Dati epidemiologici e profili prescrittivi  
Medicina Generale*

Patologia
Prevalenza 

(%)
Δ% 

20-19
Incidenza 

(‰)
Δ% 

20-19
Prevalenza d’uso farmaci 

(%)
Δ% 

20-19

Ipertensione 29,2 0,0 14,53
-

23,74
77,7 -1,3

Sindrome 

coronarica acuta
1,5 -6,7 0,8 -28,4 88,6 -0,3

Dislipidemia 18,8 1,6 10,0 -26,9 47,5 -1,1

Antidepressivi 13,1 -0,8 5,2 -21,8 32,7 -3,4

*Network Health Search



Acquisto privato fascia A



Utilizzo dell’azitromicina nei 
pazienti affetti da COVID-19



Spesa a carico del cittadino

CAGR:+1,1%

CAGR:-4,6%

CAGR:+3,1%

CAGR:+1,1%

CAGR:-2,7%

CAGR:+4,4%



Acquisto dei farmaci di classe C con ricetta: 
prime 20 categorie per spesa nel 2020 
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Acquisto dei farmaci di automedicazione: 
prime 20 categorie per spesa nel 2020 
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Pandemia da COVID-19: quali farmaci, quale impatto? 



Pandemia da COVID-19: dove e quando? 



Principali novità del Rapporto 2020

• È stata innovata la struttura del Rapporto: tutte le informazioni
relative a ogni categoria terapeutica sono state riunite per migliorarne
la rappresentazione completa e facilitare la lettura.

• Sono stati coinvolti gli esperti nelle principali aree terapeutiche, per
fornire una lettura critica dei dati alla luce delle migliori evidenze
disponibili.

• È stata anche ampliata la lista delle categorie terapeutiche sia
nell’assistenza farmaceutica pubblica (dagli anti emicranici, ai mezzi di
contrasto, ai farmaci utilizzati in condizioni critiche o per il COVID-19)
sia di quella privata (antitussivi e antistaminici).

• L’analisi sul confronto internazionale è stato arricchito con nuovi
approfondimenti su specifiche tipologie di farmaci, quali i farmaci
biologici a brevetto scaduto e i farmaci orfani.

• Relativamente ai registri di monitoraggio sono stati analizzati i dati
dei registri delle CAR-T e dei Farmaci ALK inibitori (ALKi) per il
trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole
cellule.





Grazie per l’attenzione

f.trotta@aifa.gov.it



Spesa per i farmaci di classe C (2020)

Rimborsati SSN
- C convenzionata: 39,2 milioni di euro, 358.377 utilizzatori

- Cnn acquisto diretto: 
1,60 euro pro capite (96,5 milioni di euro, Δ% 20-19 > 100%)

- C acquisto diretto: 
9,25 euro pro capite (557,9 milioni di euro, Δ% 20-19: +14,8%)

Non rimborsati SSN
- Classe C con ricetta: 

54,80 euro pro capite (3.269,1 milioni di euro, Δ% 20-19 +6,6% )

- Automedicazione (SOP e OTC): 
35,80 euro pro capite (2.134 milioni di euro , Δ% 20-19 -10,5% )



Confronto internazionale nei prezzi

• Sono stati considerati i farmaci 
identici o con confezionamento più 
prossimo a quelli commercializzati in 
Italia. 

• Non è compreso l’effetto dei MEA



Impatto finanziario MEA

MEA gestiti tramite i 
Registri

Payment by result

Payment at result

Risk sharing

Cost sharing

Capping

MEA gestiti tramite i 
flussi di monitoraggio

Tetti di spesa per 
prodotto

Prezzo volume

343,7 milioni di euro

114,8 milioni di 
euro

228,8 milioni di 
euro



Andamento della spesa farmaceutica territoriale nel periodo 
2012-2020 per i farmaci di classe C con ricetta: effetto consumi, 

prezzi e mix

È in lavorazione un Rapporto dedicato allo studio 
dell’andamento dei prezzi dei farmaci in classe C con ricetta



Due nuove categorie terapeutiche 
di farmaci di fascia C sono state 
analizzate nel Rapporto:
- Antitussivi
- Antistaminici
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Farmaci utilizzabili nei pazienti affetti da COVOD-19 
(spesa pro capite, 2020)
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Andamento del prezzo medio 2016-2020

desatinib glatiramer

gefitinib, erlotinib
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Spesa per orfani in Italia e confronto internazionale

La maggior parte dei Paesi ha
registrato nel 2020 una riduzione
della spesa dei farmaci orfani rispetto
all’anno precedente, più marcata per
il Belgio con una variazione superiore
al 20%



Farmaci a brevetto scaduto
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Farmaci di classe C rimborsati dal SSN: primi 20 
principi attivi per spesa nel 2020



Acquisto privato di farmaci di classe A: 
primi 20 principi attivi per spesa nel 2020



Farmaci di classe C acquistati direttamente dalle 
strutture sanitarie pubbliche: primi 10 principi attivi 

per spesa nel 2020



Farmaci di classe Cnn acquistati direttamente dalle 
strutture sanitarie pubbliche: 

primi 10 principi attivi per spesa nel 2020



Dichiarazione di trasparenza/interessi*
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente 
Da 0 a 
3 anni precedenti 

oltre 3 anni precedenti 

INTERESSI DIRETTI: 

1.1 Impiego per una società: Ruolo esecutivo in una 
società farmaceutica 

    obbligatorio 

1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo 
di un prodotto farmaceutico 

    obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività     facoltativo 

2. Consulenza per una società     facoltativo 

3. Consulente strategico per una società     facoltativo 

4. Interessi finanziari     facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto     facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale     facoltativo 

7. Sperimentatore     facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari     facoltativo 

9. Interessi Familiari     facoltativo 

 

* Nome Cognome, secondo il Regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all’interno dell’Agenzia Italiana del Farmaco

approvato dal CdA AIFA con Delibera n. 37 del 13 ottobre 2020.

N.B. <Per questo intervento non ricevo alcun compenso> oppure
< Il compenso ricevuto per questo intervento è regolato dalla contrattazione collettiva>.



Public Declaration of transparency/interests*
The view and opinions expressed are those of the individual presenter and should not be attributed to 
AIFA

Interests in pharmaceutical industry NO Current 
From 0 to 3 
previous years 

Over 3 preavious  years 

DIRECT INTERESTS: 

1.1 Employment with a company: pharmaceutical 
company in an executive role 

    mandatory 

1.2 Employment with a company: in a lead role in the 
development of a medicinal product 

    mandatory 

1.3 Employment with a company: other activities     optional 

2. Consultancy for a company     optional 

3. Strategic advisory role for a company     optional 

4. Financial interests     optional 

5. Ownership of a patent     optional 

INDIRECT INTERESTS: 

6. Principal investigator     optional 

7. Investigator     optional 

8. Grant or other funding     optional 

9. Family members interests     optional  

 

*Name Surname, in accordance with the Conflict of Interest Regulations approved by AIFA Board of Directors (Resolution n. 37

dated 13/10/2020).

N.B. < I am not receiving any compensation> or 
< The compensation received is based on the collective bargaining agreement>  


