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Oggetto: Appropriatezza prescrittiva in ambito farmacologico: insuline a breve
durata.
Come noto, a! fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di
Rientro, la Regione Piemonte sta attuando una politica di contenimento dei costi che
coinvolge strettamente le Aziende Sanitarie nei settori della spesa farmaceutica, dei
dispositivi medici e del personale.
Questa Direzione si sta impegnando attivamente sul tema della spesa
farmaceutica con il coinvolgimento sia dei Medici Specialisti aziendali che dei MMG
invitati, in questi giorni, ad una attenta appropriatezza prescrittiva nell'ambito di
particolari classi terapeutiche.
•
Con la presente si intende richiamare l'attenzione sulla prescrizione dell'insulina
APIDRA che, rispetto alte altre insuline a breve durata presenti nel Prontuario
Terapeutico Aziendale, ha un costo significativamente inferiore sia in ambito di utilizzo
aziendale che in ambito di spesa farmaceutica territoriale.
A tal fine si riportano di seguito la tabella comparativa dei costi delle insuline in
oggetto e quella relativa ai dati di spesa farmaceutica convenzionata ASL AL (anno
2014) dei tre prodotti estrapolati da S2 Italia, Ditta di registrazione delle ricette SSN:

DESCRIZIONE

FORMA FARM.

COSTO OSPEDALIERO

PREZZO RIMBORSO
SSN

PENNA/FLACONE

CONFEZIONE

6,34

52,36

INSUUNA ASPART NOVORAPID

PENNA PRERIEMPIIA

INSULINA USPRO HUMALOG

PFNNAPRERIEMPITA

INSUUNA GLUUSINA APIDRA

PtNNA PRERIEMPITA

€3,85

49,39

INSULINA GLULISINA APIDRA

FLACONE

10,35

32,93

INSULINA USPRO HUMALOG

FLACONE

11,00

34,87
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52,36

SPESA ANNO 2014 RICETTE SSN
INSULINA ASPART (NOVORAPID)

euro

937.061

INSULINA LISPRO (HUMALOG)

curo

917.183

INSULINA GLULISINA (APIDRA)

euro

277.657

Da quanto sopra si evince che il farmaco a prezzo più contenuto è decisamente
meno prescritto.
Dai dati di Sfera (IMS) emerge, inoltre, che presso l'ASL AL la spesa dovuta alla
prescrizione dell'APIDRA /lOOO abitanti è più bassa rispetto alla media della Regione
Piemonte:
S P E S A N E T T A S S N x 1000 A B
INSULINA

PIEMONTE

ASL A L

GLULISINA

(APIDRA)

260

203

Per completezza di informazione si allega un articolo di letteratura "indipendente"
dal quale si rileva la sovrapponibilità dei tre prodotti nel diabete di tipo 1, e che riporta
testualmente: "Nessuna differenza significativa è emersa nel profilo glicemico e nel
numero di eventi ipoglicemici. Sulla base di questi risultati, Apidra può essere
considerata una alternativa alle altre insuline a breve la collaborazione con l'Azienda
per la scelta prescrittiva dei farmaci con il miglior rapporto costo/beneficio , così come
il ricorso alla distribuzione diretta dopo ricovero e soprattutto dopo visita specialìstica ,
sono in questo momento fattori di estrema importanza per la sostenibità del sistema
sanitario regionale .

Quanto sopra premesso, i Medici Diabetologi sono strettamente coinvolti
nell'induzione della spesa farmaceutica convenzionata in particolare per quanto attiene
ai farmaci per il diabete. In tal senso la collaborazione con la Direzione per la scelta
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prescrittiva dei farmaci con il miglior rapporto costo/beneficio così come il ricorso alla
distribuzione diretta dopo ricovero e/o visita specialistica, sono fattori di indubbia
importanza per la sostenibilità del SSR
Confidando nella preziosa collaborazione, è gradita l'occasione per porgere
cordiali saluti.
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