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Drug utilization research was defined by WHO in 1977 as 

«the marketing, distribution, prescription, and use of 
drugs in a society, with special emphasis on the 

resulting medical, social and economic consequences»



Quando tutto cominciò …



• Importanza spesa farmaceutica: SSN e privata

• Importanza cruciale delle migliori evidenze disponibili: usi appropriati, 

ottimali (razionali) dei farmaci

• Importanza ricerca-valutazione per l’informazione ai medici e … pazienti
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Quando tutto cominciò …



• It is worth recalling that it was the pharmaceutical industry that first 
found itself in need of figures reflecting drug usage. Companies 
needed them to identify fields of opportunity for research and 
development, but also to monitor their own progress in a competitive 
market. Pioneering market research in this field was undertaken in 
the United States before 1939, paving the way for IMS 
(Intercontinental Marketing Statistics) which became a large and 
successful operation by documenting drug prescribing and sales in a 
wide range of countries,
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Più informazione da parte di AIFA
«In questa fase di emergenza, considerate le premesse sopradescritte, l’uso 
terapeutico dell’idrossiclorochina può essere considerato sia nei pazienti COVID-19 
di minore gravità gestiti a domicilio sia nei pazienti ospedalizzati…..
Allo stato attuale delle conoscenze, non è consigliabile l’associazione di 
idrossiclorochina con lopinavir/ritonavir né l’eventuale aggiunta di azitromicina. …..
Poiché l’uso terapeutico dell’idrossiclorochina sta entrando nella pratica clinica 
sulla base di evidenze incomplete, è urgente uno studio randomizzato che ne valuti 
l’efficacia clinica «

«In questa fase di emergenza, considerate le premesse sopradescritte, l’uso 
terapeutico dell’idrossiclorochina può essere considerato sia nei pazienti COVID-19 
di minore gravità gestiti a domicilio sia nei pazienti ospedalizzati…..
Lo stato attuale delle conoscenze sconsiglia l’utilizzo dell’idrossiclorochina, in
associazione con lopinavir/ritonavir o con azitromicina, al di fuori di studi clinici. 
Poiché l’uso terapeutico dell’idrossiclorochina sta entrando nella pratica clinica 
sulla base di evidenze incomplete, è urgente uno studio randomizzato che ne valuti 
l’efficacia clinica «

«Clorochina non rimborsata SSN e 
da utilizzarsi solo in RCTs



• OSMED: strumento governance SSN
• OSMED per regioni / SSR
• OSMED interattivo – straordinario strumento a disposizione 
• Budget impact / andamenti e previsioni / C-E e value for money
• SSN e copertura; SSN e accesso; SSR e variabilità/inequities

• … fare previsioni è difficile, soprattutto per quanto riguarda il futuro

• Relazione DU & pharma-epi …

Sviluppi OSMED: 2020 - 2025



% di mercato dei generici



Composizione della spesa farmaceutica: 
2019-2018 
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Conclusioni
• OSMED è cresciuto molto e bene (da rapporto di 130 pagine a 567 

pagine)

• E’ ora interattivo (paper short, web long)

• Con dati molto aggiornati

• … lunga vita all’OMSED, lunga vita al nostro SSN 



Drug utilization studies.
Methods and uses

MNG Dukes (editor)
WHO Regional Publications European, 1993

Common sense, patience and enthusiasm 
are the only truly indispensable elements 

in drug utilization studies;


