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Analisi preliminare su 3 mesi dopo l’introduzione della nota



ESTRATTO DELLA G.U. del 26 ottobre 2019 – introduzione della NOTA 96



ATC Relativi alla vitamina D e analoghi

IN NOTA:     A11CC05      A11CC06      A12AX             NON IN NOTA:      A11CC01     A11CC02     A11CC03      A11CC04



Metodi:

Analisi descrittiva consumi e spesa pre-post evento con dettaglio regionale

Fonte dati: Tessera Sanitaria



DATI NAZIONALI – ATC CONTENENTI VITAMINA D E ANALOGHI



TREND SPESA DATI NAZIONALI – ATC CONTENENTI VIT. D E ANALOGHI

DETERMINA AIFA



TREND CONFEZIONI DATI NAZIONALI – ATC CONTENENTI VIT. D E ANALOGHI



DATI REGIONALI – ATC IN NOTA 96



DATI PER CLASSI DI ETA’ – ATC IN NOTA 96

Per una quota dello 0,3% di confezioni, non si dispone delle informazioni di genere ed età 



Conclusioni (1):

1) Nei primi tre mesi di applicazione della nota 96 si registra complessivamente una 
diminuzione dei consumi e della spesa dei farmaci in nota di oltre il 30% rispetto ai 
periodi precedenti sia in termini di confezioni erogate sia di spesa sostenuta dal SSN;

2) Non si osservano importanti aumenti dei consumi e della spesa di altri analoghi della 
Vitamina D non oggetto della nota: in termini percentuali abbiamo delle piccole 
variazioni in aumento che andranno monitorate, ma il cui valore in termini assoluti è 
Vitamina D non oggetto della nota: in termini percentuali abbiamo delle piccole 
variazioni in aumento che andranno monitorate, ma il cui valore in termini assoluti è 
decisamente inferiore all’ammontare economico e di confezioni movimentati dalle ATC 
oggetto della nota;

3) L’impatto della nota a livello delle diverse regioni è da considerarsi eterogeneo: diversi 
sono gli scenari regionali prima dell’applicazione della nota 96, diverse le risposte 
osservate sul territorio dopo l’applicazione del provvedimento: ulteriori 
approfondimenti saranno effettuate per valutare gli outliers;



Conclusioni (2):

4) La classe di età 40-50 anni è quella che ha fatto registrare la maggiore riduzione dei 
consumi, soprattutto tra le donne;

5) È previsto l’aggiornamento periodico delle analisi su periodi più lunghi (almeno 6 
mesi) per valutare la robustezza dei risultati preliminari sia nelle categorie oggetto 
della nota sia nelle altre;della nota sia nelle altre;

6) Per ridurre la eterogeneità a livello regionale e per mantenere la persistenza 
dell’effetto dell’intervento nel tempo è necessario promuovere iniziative anche sul 
territorio volte a sensibilizzare gli operatori sanitari e i prescrittori sull’uso 
appropriato della Vitamina D e analoghi;

7) Ulteriori approfondimenti sono previsti per identificare sottogruppi specifici in cui si 
concentra l’effetto degli interventi.


