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ALLEGATO 1 
 
 
Obiettivo 2 potenziamento attività di controllo 
Punto 2 potenziamento dei controlli ad opera dei servizi farmaceutici 
territoriali e dei conseguenti lavori delle commissioni distrettuali per 
l’appropriatezza prescrittiva di cui alla L. n.405/2001 secondo le 
previsioni del programma attuativo  - articolo 1, comma 3 , del Piano 
di rientro di riqualificazione e riorganizzazione del SSR  Piemonte di 
cui alla D.G.R. n.48-1615 del 28 febbraio 2011-par.3.3 
 
 
 
REPORT RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI 
DISTRETTUALI PER L’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA 





ASL:AL  PERIODO DI RIFERIMENTO :I° TRIM/2011

FARMACEUTICA CONVENZIONATA:

TOTALE RICETTE: 1.135.718       IMPORTO (EURO): 25.062.392,76
NUMERO: % IMPORTO 

(EURO):
%

TOTALE PRESCRIZIONI DEL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO 1.135.718 100 25.062.392,76 100
PRESCRIZIONI CONTROLLATE AI SENSI DELLA L.. 425/96 1.135.718 100% 25.062.392,76 100%
PRESCRIZIONI RISULTATE NON CONFORMI 144 0% 4.989,03 0%
PRESCRIZIONI NON CONFORMI ANCORA IN CORSO DI VALUTAZIONE 130 0% 4.593,58 0%
PRESCRIZIONI NON CONFORMI ADDEBITATE AI PRESCRITTORI 14 0% 395,45 0%

DISTRIBUZIONE PER CONTO:

TOTALE RICETTE: 26.850 IMPORTO ACQUISTO FARMACI (EURO): 2.191.175,42 IMPORTO
ONORARIO (EURO): 465.789,60

NUMERO: % IMPORTO 
(EURO):

%

TOTALE PRESCRIZIONI DEL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO 26.850 100 2.656.965,02 100
PRESCRIZIONI CONTROLLATE AI SENSI DELLA L.. 425/96 26.850 100 2.656.965,02 100
PRESCRIZIONI RISULTATE NON CONFORMI 102 0,38% 8.562,61 0,32%
PRESCRIZIONI NON CONFORMI ANCORA IN CORSO DI VALUTAZIONE 96 0,36% 8.540,52 0,32%
PRESCRIZIONI NON CONFORMI ADDEBITATE AI PRESCRITTORI 1 0,00% 22,09 0,00%

ATTIVITA’ COMMISSIONI APPROPRIATEZZA:
COMMISSIONE NUMERO RIUNIONI:
 6 DISTRETTI ASL AL 5
COMMISSIONE FARMACEUTICA INTERNA (CFI) 0

TOTALE 5

REGIONE PIEMONTE  -  RELAZIONE TRIMESTRALE AI SENSI DELLA LEGGE 425/96



FARMACEUTICA CONVENZIONATA:

PRESCRIZIONI DI FARMACI IN FASCIA A CON NOTA AIFA E CON NOTA E PIANO TERAPEUTICO (PT): 

1 NO 189 0,11 € 3.598,66 0,08% 2 0,00% € 22,17 0,00% in corso di 
valutazione

1-48 NO 38.070 22,17 € 514.790,82 11,86%
2 NO 5.382 3,13 € 78.579,21 1,81% 2 0,00% € 24,90 0,00% in corso di 

valutazione
4 NO 9.197 5,36 € 466.845,94 10,75%

13 NO 55.679 32,43 € 1.981.284,93 45,64% 2 0,00% € 35,17 0,00% in corso di 
valutazione

15 Sì 10 0,01 € 1.597,60 0,04%
28 NO 44 0,03 € 3.958,01 0,09%
31 NO 166 0,10 € 1.534,70 0,04%
41 NO 0,00 0,00%
42 NO 15 0,01 € 897,81 0,02%
48 NO 11.276 6,57 € 245.828,14 5,66% 3 0,00% € 103,48 0,00% in corso di 

valutazione
55 NO 1.235 0,72 € 34.344,87 0,79%
56 NO 29 0,02 € 6.268,03 0,14%
66 NO 31.866 18,56 € 284.455,46 6,55% 22 0,01% € 103,10 0,00% in corso di 

valutazione
75 NO 30 0,02 € 640,50 0,01%

79*** NO 8.080 4,71 € 373.617,13 8,61% 13 0,01% € 507,69 0,01% in corso di 
valutazione

79 Sì 73 0,04 € 42.025,93 0,97%
82 NO 2.477 1,44 € 175.653,57 4,05% 1 0,00% € 25,30 0,00% in corso di 

valutazione
83 NO 0,00 0,00%

84 º NO 1.258 0,73 € 45.884,66 1,06%
87 NO 298 0,17 € 3.418,89 0,08%
88 Sì 465 0,27 € 4.170,39 0,10%
89 NO 5.764 3,36 € 65.526,94 1,51%
90 NO 1 0,00 € 256,12 0,01%
91 NO 100 0,06 € 5.731,23 0,13%

TOTALE 171.704 100 € 4.340.909,52 100 45 100 € 821,81 0,02% in corso di 
valutazione

º =  TRANNE IL VALACICLOVIR (CHE E’ IN DPC)
* =  % SUL TOTALE DELLE PRESCRIZIONI CONTROLLATE                 #  =  % SUL TOTALE DELLE PRESCRIZIONI NON CONFORMI
*** vedere tabella sottostante

REGIONE PIEMONTE  -  RELAZIONE TRIMESTRALE AI SENSI DELLA LEGGE 425/96

IMPORTO 
ADDEBITATE

%#%#IMPORTO NON 
CONFORMI

%* NUMERO 
ADDEBITATE

IMPORTO 
TOTALE 
(EURO)

% SU TOT NUMERO 
NON 
CONFORMI

%*NOTA AIFA PT NUMERO 
TOTALE 
PRESCRIZI

% SU TOT



FARMACEUTICA CONVENZIONATA: CONTROLLO INDICAZIONI D'USO AUTORIZZATA

M05B Acido Ibandronico 150 mg-
NOTA 79

NO 925 1,30 65.331,50 3,39 5 0,00% 218,50 0,01% in corso di 
valutazione

M05B Ranelato di Stronzio 2 g -NOTA
79

NO 1.177 1,66 99.372,00 5,15 20 0,01% 1.288,44 0,03% 7  (il resto è in 
corso di 
valutazione)

278,66

M05B Acido Neridronico 25 mg NO 35 0,05 796,10 0,04 12 0,01% 234,45 0,01% in corso di 
valutazione

L02A Buserelina Sì 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00% 0,00 0,00% in corso di 
valutazione

G03H Ciproterone Sì 335 0,47 21.256,66 1,10 0,00% 0,00% in corso di 
valutazione

L02B Tamoxifene 20 mg Sì 1.148 1,62 18.416,39 0,96 0,00% 0,00% in corso di 
valutazione

N06A Antidepressivi a bambini e
adolescenti (età <18 anni)

NO 44.178 62,23 1.162.429,26 60,29 9 0,01% 183,90 0,00% in corso di 
valutazione

J01M Fluorochinoloni a bambini e
adolescenti (età < 18 anni)

NO 23.194 32,67 560.327,26 29,06 42 0,02% 724,30 0,02% 4 il resto è in 
corso di 

valutazione

43,49

L02BG inibitori aromatasi a uomini
NO 1.604 2,26 322.410,37 16,72 5 0,00% 1.442,40 0,03% in corso di 

valutazione
L02BB antiandrogeni a donne si 816 1,15 55.820,76 2,90 4 0,00% 54,75 0,00% in corso di 

valutazione
G04CA G04CX farmaci per ipertrofia
prostatica a donne

NO 9.178 10,27 346.075,39 13,21 2 0,00% 20,41 0,00% in corso di 
valutazione

TOTALE 70.992 100 1.927.929,17 100 99 0,06% 4.167,15 0,10% in corso di 
valutazione

322,15

IMPORTO ADDEBITATE 
(EURO)

% #% #NUMERO 
ADDEBITATE

DESCRIZIONE TIPOLOGIA FARMACO PT N. TOTALE  
CONTROLLA
TE:

% SU TOT IMPORTO 
CONTROLLATE 
(EURO)

% SU TOT NUMERO NON 
CONFORMI

% * IMPORTO NON 
CONFORMI 
(EURO)

% *



DISTRIBUZIONE PER CONTO

PRESCRIZIONI DI FARMACI IN FASCIA A PHT (PRONTUARIO OSPEDALE – TERRITORIO) CON PT O  PT AIFA E/O CON NOTA AIFA: 

A10AE (INSULINA DETEMIR) Sì 3.609 16,57 291.193,13 12,50
A10BH /A10BX (SAXAGLIPTIN 
/LIRAGLUTIDE)

Sì 514 2,36 43.915,96 1,88

A10BH /A10BX (INCRETINE/ INIBITORI 
DDP-4)

AIFA 436 2,00 63.685,86 2,73

B01AC (CLOPIDOGREL, PRASUGREL) AIFA 4.508 20,69 152.563,73 6,55 77 0,35% 2060,97 1+Il resto è in 
corso di 

valutazione

22,09

B02AB (C1 INIBITORE) Sì 0,00 0,00
B03XA (ERITROPOIETINE) AIFA 1.451 6,66 225.131,47 9,66
C01BD (DRONEDARONE) AIFA 282 1,29 24.773,10 1,06
C01EB (IVABRADINA, RANOLAZINA) AIFA 814 3,74 69.377,80 2,98
D06BB (IMIQUIMOD) Sì 89 0,41 7.456,61 0,32
H01CA (GONADORELINA) Sì 0,00 0,00
H05BX (CINACALCET, 
PARACALCITOLO)

Sì 115 0,53 33.409,41 1,43

J05AB (VALGANCICLOVIR) Sì 362 1,66 30.681,50 1,32
J05AF (LAMIVUDINA) AIFA 89 0,41 11.132,22 0,48
J06BB (IMMUNOGLOBULINA UMANA 
ANTI D-Rh)

Sì 0,00 0,00

L01XX (TRETINOINA) Sì 2 0,01 383,78 0,02
L03AA (FATTORI DI CRESCITA 
GRANULOCITARI)

AIFA 331 1,52 80.667,91 3,46

L03AB (INTERFERONI) AIFA 350 1,61 136.850,10 5,87
L04AA/ L04AD (EVEROLIMUS, 
LEFLUNOMIDE, SIROLIMUS,../ 
TACROLIMUS)

Sì 355 1,63 49.118,97 2,11

N04BA / N04BX 
(LEVODOPA+CARBIDOPA+ 
ENTACAPONE / ENTACAPONE, 
TOLCAPONE,…)

Sì 533 2,45 68.791,56 2,95

N05A  (ANTIPSICOTICI) Sì 3858 17,71 360.132,93 15,45
N06BA (ATOMOXETINA, 
METILFENIDATO, MODAFINIL,…)

Sì 34 0,16 3.907,52 0,17

N07BC (BUPRENORFINA/ NALOXONE) Sì 0,00 0,00
P01CX (PENTAMIDINA) Sì 0,00 0,00
V03AC (DEFEROXAMINA) Sì 14 0,06 1.158,68 0,05
V03AE (SEVELAMER, LANTANIO) Sì 69 0,32 17.200,50 0,74
V03AF (MESNA) Sì 0,00 0,00
NOTA AIFA 8 Sì 6 0,03 228,12 0,01
NOTA AIFA 11 NO 0,00 0,00
NOTA AIFA 36 Sì 6 0,03 207,27 0,01
NOTA AIFA 40 Sì 112 0,51 100.025,47 4,29 4 0,02% 913,36 0,04%
NOTA AIFA 51 Sì 1207 5,54 207.422,64 8,90 2 0,01% 554,12 0,02%
NOTA AIFA 74 Sì 303 1,39 96.373,24 4,14 14 0,06% 4.680,80 0,20%
NOTA AIFA 84 ºº NO 361 1,66 30.158,12 1,29 2 0,01% 141,8 0,01%
NOTA AIFA 85 Sì 1974 9,06 224.389,30 9,63 3 0,01% 211,56 0,01%

TOTALE 21.784 100 2.330.336,90 100 102 8.562,61
ºº =  SOLO VALACICLOVIR         
* =  % SUL TOTALE DELLE PRESCRIZIONI CONTROLLATE          # =  % SUL TOTALE

% SU TOTN. 
TOT.CONTR
OLLATE:

PTDESCRIZIONE TIPOLOGIA FARMACO % SU TOTIMPORTO 
CONTROLLATE 
(EURO)

IMPORTO 
ADDEBITATE (EURO)

% * NUMERO 
ADDEBITATE

% # % #% *NUMERO 
NON 
CONFORMI

IMPORTO NON 
CONFORMI 
(EURO)



ASL:AL  PERIODO DI RIFERIMENTO :2° TRIM/2011

FARMACEUTICA CONVENZIONATA:

TOTALE RICETTE:   1.173.887     IMPORTO (EURO): 24.768.703,04
NUMERO: % IMPORTO 

(EURO):
%

TOTALE PRESCRIZIONI DEL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO 1.173.887 100,00% 24.768.703,04 100,00%
PRESCRIZIONI CONTROLLATE AI SENSI DELLA L.. 425/96 304.579 25,95% 7.302.040,00 29,48%
PRESCRIZIONI RISULTATE NON CONFORMI 99 0,01% 2578,06 0,01%
PRESCRIZIONI NON CONFORMI ANCORA IN CORSO DI VALUTAZIONE 26 0,00% 600,7 0,00%
PRESCRIZIONI NON CONFORMI ADDEBITATE AI PRESCRITTORI 49* 0,00% 3644,69 0,01%

*anche prescrizioni relative a trimestri precedenti

DISTRIBUZIONE PER CONTO:
TOTALE RICETTE: 29.226 IMPORTO ACQUISTO FARMACI (EURO): 2.399.904,70 IMPORTO
ONORARIO (EURO): 434.941,10

NUMERO: % IMPORTO 
(EURO):

%

TOTALE PRESCRIZIONI DEL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO 29.226 100,00% 2.834.845,80 100,00%
PRESCRIZIONI CONTROLLATE AI SENSI DELLA L.. 425/96 23.714 81,14% 2.419.012,17 85,33%
PRESCRIZIONI RISULTATE NON CONFORMI 146 0,50% 19.141,69 0,68%
PRESCRIZIONI NON CONFORMI ANCORA IN CORSO DI VALUTAZIONE 49 0,17% 5.916,08 0,21%
PRESCRIZIONI NON CONFORMI ADDEBITATE AI PRESCRITTORI 4 0,01% 38,00 0,00%

ATTIVITA’ COMMISSIONI APPROPRIATEZZA:
COMMISSIONE NUMERO RIUNIONI:
DISTRETTO ACQUI 1
DISTRETTO ALESSANDRIA 1
DISTRETTO CASALE 1
DISTRETTO NOVI 1
DISTRETTO OVADA 1
DISTRETTO TORTONA 0
DISTRETTO VALENZA 1
COMMISSIONE FARMACEUTICA INTERNA (CFI) 0

TOTALE 6

REGIONE PIEMONTE  -  RELAZIONE TRIMESTRALE AI SENSI DELLA LEGGE 425/96



FARMACEUTICA CONVENZIONATA:

PRESCRIZIONI DI FARMACI IN FASCIA A CON NOTA AIFA E CON NOTA E PIANO TERAPEUTICO (PT): 

1 NO 172 0,07% 4.023,36 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0
1-48 NO 111.553 42,96% 1.465.776,14 24,37% 11 4,47% 155,49 7,39% 0 0 0 0

2 NO 5.627 2,17% 89.609,09 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0
4 NO 10.045 3,87% 567.791,89 9,44% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0

13 NO 60.131 23,16% 2.270.533,33 37,75% 2 0,81% 67,63 3,22% 0 0 0 0
15 Sì 34 0,01% 5.522,84 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0
28 NO 56 0,02% 5.068,27 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0
31 NO 110 0,04% 1.209,68 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0
41 NO 4 0,00% 95,43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0
42 NO 16 0,01% 957,49 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0
48 NO 11.006 4,24% 254.412,25 4,23% 1 0,41% 34,54 1,64% 0 0 0 0
55 NO 1.065 0,41% 36.980,48 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0
56 NO 85 0,03% 19.348,65 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0
66 NO 33.816 13,02% 375.216,66 6,24% 221 89,84% 1467,65 69,79% 0 0 0 0
75 NO 34 0,01% 849,80 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0

79*** NO 0,00% 0,00% 11 4,47% 377,69 17,96% 5 0 152,2 100,00%
79 Sì 8.339 3,21% 452.147,28 7,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0
82 NO 2.569 0,99% 204.327,64 3,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0
83 NO 246 0,09% 2.351,44 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0

84 º NO 1.568 0,60% 55.757,98 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0
87 NO 298 0,11% 3.621,36 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0
88 Sì 476 0,18% 5.342,32 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0
89 NO 12.188 4,69% 178.883,79 2,97% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0
90 NO 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0
91 NO 220 0,08% 14.291,20 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0

TOTALE 259.658 100% 6.014.118,37 100% 246 100% 2103 100,00% 5 100% 152,2 100%
º =  TRANNE IL VALACICLOVIR (CHE E’ IN DPC)
* =  % SUL TOTALE DELLE PRESCRIZIONI CONTROLLATE                 #  =  % SUL TOTALE DELLE PRESCRIZIONI NON CONFORMI
*** vedere tabella sottostante

IMPORTO ADDEBITATE %#%#IMPORTO NON 
CONFORMI

%* NUMERO 
ADDEBITATE

IMPORTO TOTALE 
(EURO)

% SU TOT NUMERO NON 
CONFORMI

%*NOTA AIFA PT NUMERO TOTALE 
PRESCRIZIONI 
CONTROLLATE:

% SU TOT



FARMACEUTICA CONVENZIONATA: CONTROLLO INDICAZIONI D'USO AUTORIZZATA
DESCRIZIONE TIPOLOGIA 

M05B Acido Ibandronico 150 
mg-NOTA 79

2,18%
63.233,90

4,91%
11 13,75% 509,6 19,70% IN CORSO 

VALUTAZIONI 0,00% 0 0,00%

M05B Ranelato di Stronzio 2 g  -
NOTA 79

3,17%
107.219,00

8,32%
2 2,50% 100,61 3,89%

1 IN CORSO 
VALUTAZIONI+1 

addebitata
2,86% 50,96 15,38%

M05B Acido Neridronico 25 mg 0,07%
688,55

0,05%
15 18,75% 351,6 13,59% 14 IN CORSO DI 

VALUTAZIONE 0,00% 0 0,00%

M05B acido 
alendronico+vitamina d3

4,43%
73.183,00

5,68%
5 6,25% 117,82 4,55% 4 11,43% 101,24 30,55%

L02A Buserelina 0,18% 5.068,27 0,39% 1 1,25% 76,32 2,95% 1 IN CORSO 
VALUTAZIONI 0,00% 0 0,00%

Eparine  a bamini e 
adolescenti<18 anni

0,24%
4.843,80

0,38%
1 1,25% 65,4 2,53% 1 2,86% 65,4 19,73%

G03H Ciproterone 2,23% 30.578,26 2,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
G04C Finasteride 5 mg 73,91% 674.996,40 52,41% 8 10,00% 771,68 29,83% 3 IN CORSO 

VALUTAZIONI 0,00% 0 0,00%

G04C Dutasteride 0,5 mg 0,00% 0,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
L02B Tamoxifene 20 mg 6,56% 321.948,17 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
N06A Antidepressivi a bambini 
e adolescenti (età <18 anni) 0,17% 1.368,64

0,11%
16 20,00% 288,73 11,16% 8 IN CORSO 

VALUTAZIONI 0,00% 0 0,00%

J01M Fluorochinoloni a bambini 
e adolescenti (età < 18 anni) 0,20% 1.758,52 0,14% 17 21,25% 168,85 6,53%

IN CORSO 
VALUTAZIONI+2 

addebitate
5,71% 41,14 12,41%

L02BG inibitori aromatasi a 
uomini

0,04%
3.035,36

0,24%
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

L02BB antiandrogeni a donne 6,45% 318.533,00 24,73% 1 1,25% 72,7 2,81% 1 2,86% 72,7 21,93%
G04CA G04CX farmaci per 
ipertrofia prostatica a donne

0,18% 918,88 0,07% 3 3,75% 63,36 2,45%  IN CORSO 
VALUTAZIONI 0,00% 0 0,00%

TOTALE 100% 1.287.921,87 100% 80 100% 2.586,67 100% 35 100% 331,44 100%

IMPORTO 
ADDEBITATE (EURO)

% #% #NUMERO 
ADDEBITATE

IMPORTO NON 
CONFORMI (EURO)

% *% SU TOTN. TOTALE  
CONTROLLATE:

IMPORTO 
CONTROLLATE 

% SU TOT NUMERO NON 
CONFORMI

% *

83

1.000

108

44.921

33.200

0
2.945

75

978

1.426

31

1.992

89

17

2.896

81



DISTRIBUZIONE PER CONTO  

PRESCRIZIONI DI FARMACI IN FASCIA A PHT (PRONTUARIO OSPEDALE – TERRITORIO) CON PT O  PT AIFA E/O CON NOTA AIFA: 

A10AE (INSULINA DETEMIR) Sì 3917 16,52% 306.976,84 12,69% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A10BH /A10BX (SAXAGLIPTIN 
/LIRAGLUTIDE)

Sì 731 3,08% 61.022,66 2,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A10BH /A10BX (INCRETINE/ 
INIBITORI DDP-4)

AIFA 591 2,49% 81.532,76 3,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

B01AC (CLOPIDOGREL, 
PRASUGREL)

AIFA 4800 20,24% 151.014,22 6,24% 204 76,40% 5.975,36 24,61% 106 IN CORSO 
VALUTAZIONI 0,00%

0

B02AB (C1 INIBITORE) Sì 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
B03XA (ERITROPOIETINE) AIFA 1486 6,27% 217.376,88 8,99% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
C01BD (DRONEDARONE) AIFA 285 1,20% 24.239,40 1,00% 4 1,50% 1.109,84 4,57% 4 3,23% 38,00 100,00%

C01EB (IVABRADINA, 
RANOLAZINA)

AIFA 981 4,14% 83.151,62 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

D06BB (IMIQUIMOD) Sì 95 0,40% 7.827,71 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
H01CA (GONADORELINA) Sì 0 0,00% 0,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

H05BX (CINACALCET, 
PARACALCITOLO)

Sì 117 0,49% 36.982,46 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

J05AB (VALGANCICLOVIR) Sì 376 1,59% 33.210,24 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
J05AF (LAMIVUDINA) AIFA 83 0,35% 9.550,96 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

J06BB (IMMUNOGLOBULINA 
UMANA ANTI D-Rh)

Sì 0 0,00% 0,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

L01XX (TRETINOINA) Sì 1 0,00% 189,29 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

L03AA (FATTORI DI 
CRESCITA GRANULOCITARI)

AIFA 427 1,80% 106.904,27 4,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

L03AB (INTERFERONI) AIFA 337 1,42% 127.438,84 5,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
L04AA/ L04AD (EVEROLIMUS, 
LEFLUNOMIDE, SIROLIMUS,../ 

TACROLIMUS)
Sì 402 1,70% 19.465,24 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

N04BA / N04BX 
(LEVODOPA+CARBIDOPA+ 

ENTACAPONE / 
ENTACAPONE, 

TOLCAPONE,…)

Sì 541 2,28% 59.618,12 2,46% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

N05A  (ANTIPSICOTICI) Sì 4082 17,21% 376.650,34 15,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
N06BA (ATOMOXETINA, 

METILFENIDATO, 
MODAFINIL,…)

Sì 25 0,11% 2.586,36 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

N07BC (BUPRENORFINA/ 
NALOXONE)

Sì 0 0,00% 0,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

P01CX (PENTAMIDINA) Sì 0 0,00% 0,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
V03AC (DEFEROXAMINA) Sì 9 0,04% 715,78 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

V03AE (SEVELAMER, 
LANTANIO)

Sì 83 0,35% 21.614,18 0,89% 2 0,75% 58,18 0,24% 0 0,00% 0 0,00%

V03AF (MESNA) Sì 0 0,00% 0,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
NOTA AIFA 8 Sì 6 0,03% 261,92 0,01% 1 0,37% 28,82 0,12% 0 0,00% 0 0,00%

NOTA AIFA 11 NO 0 0,00% 0,00 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

NOTA AIFA 36 Sì 13 0,05% 426,80 0,02% 1 0,37% 38,5 0,16%
IN CORSO 

VALUTAZIONI 0,00% 0 0,00%

NOTA AIFA 40 Sì 117 0,49% 105127,78 4,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
NOTA AIFA 51 Sì 1230 5,19% 212702,57 8,79% 1 0,37% 273,1 1,12% 0 0,00% 0 0,00%

NOTA AIFA 74 Sì 391 1,65% 126362,07 5,22% 53 19,85% 16.781,00 69,11%
14 IN CORSO 

VALUTAZIONI 0,00% 0 0,00%

NOTA AIFA 84 ºº NO 373 1,57% 31136,72 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
NOTA AIFA 85 Sì 2215 9,34% 214926,14 8,88% 1 0,37% 16,4 0,07% 0 0,00% 0 0,00%

TOTALE 23.714 100% 2.419.012,17 100% 267 100% 24.281,20 100% 124 100% 38,00 100%
ºº =  SOLO VALACICLOVIR         
* =  % SUL TOTALE DELLE PRESCRIZIONI CONTROLLATE          # =  % SUL TOTALE

% SU TOTN. 
TOT.CONTROLLA

TE:

PTDESCRIZIONE TIPOLOGIA 
FARMACO

% SU TOTIMPORTO 
CONTROLLATE 

(EURO)

IMPORTO ADDEBITATE 
(EURO)

% * NUMERO 
ADDEBITATE

% # % #IMPORTO NON 
CONFORMI (EURO)

% *NUMERO NON 
CONFORMI
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Vigilanza sulle prescrizioni farmaceutiche del  primo trimestre 2011 

 ai sensi della legge 425/96. 
 Relazione di sintesi 

I Servizi Farmaceutici dei diversi ambiti territoriali dell’ASL AL applicano sistematicamente gli 
opportuni controlli sulle prescrizioni farmaceutiche disposti dalla legge 425/96, volti ad assicurare 
che la prescrizione di medicinali rimborsabili a carico del SSN sia conforme alle condizioni e 
limitazioni previste dall’AIFA e che i ricettari SSN siano utilizzati solo per i medicinali ammessi al 
rimborso.  

Nel trimestre di riferimento sono state analizzate tutte le ricette mutualistiche spedite dalle 
farmacie convenzionate dell’ASL AL prestando particolare attenzione alle prescrizioni a rischio di in 
appropriatezza,  come riportato nel modello regionale di rendicontazione allegato.  

Si è, inoltre, provveduto a verificare l’appropriatezza della totalità dei  Piani di Terapia 
pervenuti ed a controllare se le prescrizioni SSN, che necessitano del Piano, risultino giustificate. Per 
le note sottoposte a monitoraggio regionale (36, 74, clopidrogel), sono stati inseriti nel Registro 
Regionale i relativi Piani Terapeutici redatti dai Centri specialistici accreditati.  

Sono stati, in particolare, promossi interventi finalizzati alla ricerca dell’appropriatezza 
farmaceutica nell’ottica di continuità ospedale e territorio,  in stretta collaborazione tra Dipartimento 
del Farmaco, Strutture Farmaceutiche, Direzioni dei Distretti e Direzioni Sanitarie di Presidio, 
nonché  alla promozione delle prescrizioni/ utilizzo dei farmaci equivalenti sia in ambito ospedaliero, 
che in ambito territoriale. 

E’ stata  effettuata, come di consueto, un’ analisi globale della spesa farmaceutica territoriale: 
l’ASL AL ha consolidato, nel tempo una reportistica mensile per la Direzione ed i Coordinatori delle 
Strutture aziendali che analizza i tre settori che compongono la spesa farmaceutica: diretta - 
convenzionata - “in nome e per conto” al fine di ottenere un quadro complessivo e tempestivo del 
suo andamento ,al fine di intervenire per tempo nei settori ove ritenuto necessario. 

Da anni viene fornita ai MMG/PLS una  reportistica che consente a ciascuno di riflettere sul 
proprio profilo prescrittivo, posto a confronto con la media aziendale e regionale, e di rilevare il 
progressivo andamento del rispetto degli obiettivi di budget assegnati. Periodicamente vengono 
promossi incontri individuali con i medici risultati “iperprescrittori”o sui pazienti “iperconsumatori”  
al fine di condividere percorsi per la ricerca dell’appropriatezza.  

E’ in costante sviluppo il settore della distribuzione diretta. L’attività è resa per il primo ciclo 
terapeutico a seguito di dimissioni, per i farmaci di erogazione esclusiva da parte delle Strutture 
pubbliche, per i pazienti affetti da malattia rara o fibrosi cistica e per particolari pazienti “fragili”. 

La sinergia instaurata con i Distretti consente di effettuare verifiche tese ad evitare duplicità 
di forniture (in assistenza diretta e convenzionata) , a  rilevare eventuali utilizzi “off label”, oltreché 
ad intervenire nei confronti dei prescrittori in seno alle Commissioni all’uopo istituite, in caso di 
verifica di  prescrizioni inappropriate.   

Infine, il perseguimento dell’appropriatezza terapeutica nel settore della 
formazione/informazione indipendente nei confronti della classe medica dipendente e convenzionata 
ha portato, anche nel trimestre considerato,  alla progettazione di eventi ECM sui temi 
dell’appropriatezza prescrittiva,della corretta presa in carico della persona nella distribuzione diretta, 
della continuità farmaceutica ospedale e territorio, dei percorsi di integrazione tra Dipartimento del 
Farmaco, Distretto e Strutture residenziali. 



 

 
 
 
 
                                          Sede legale: Viale Giolitti,2 
                                        15033 Casale Monferrato (AL) 
                              Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067 

 

 

 

Servizio: SOC Farmacia Ospedaliera 
SOC Farmaceutica Territoriale 

tel. 0142-434239 fax 0142- 434213 
e-mail: farmacia.casale@aslal.it 

 

www.regione.piemonte.it/sanità   
 

 
 
 
Prot.                                                                                  
 
       All'Agenzia Italiana del Farmaco  
       AIFA 
       Via della Sierra Nevada 60  

      00144 - Roma 
 
       All’Assessorato Sanità  
       Regione Piemonte 

Settore Assistenza Farmaceutica 
       C.so Regina Margherita  153 bis 
       10122 - Torino 
 
 

Oggetto: relazione emessa nell’anno 2010 relativa a l 1° trim. 2010. 
                ai sensi L. 425/96. 
 

Presso il Servizio Farmaceutico, in seguito all’attivazione del programma regionale di 
monitoraggio P.T., si è proceduto al controllo delle prescrizioni rientranti nel monitoraggio 
regionale per i mesi Gennaio, Febbraio, Marzo 2010.  

Ogni scheda pervenuta viene controllata e restituita se non compilata correttamente 
oppure incompleta, in alcuni casi si è reso necessario contattare il medico compilatore per 
precisazioni e ulteriori chiarimenti. 

In ottemperanza a quanto previsto a livello regionale in merito alla registrazione P.T., 
le schede vengono inserite per via informatica compilando i campi predisposti. 

Presso la scrivente Azienda si effettua un controllo su tutte le ricette spedite che 
prevedono l’attivazione del P.T. relative ai farmaci individuati dalla Regione: note 74, 36 e 
dei farmaci a base di Clopidogrel. 

Successivamente qualora risulti mancante o scaduto il P.T. si inoltra segnalazione al 
Servizio di Assistenza Territoriale, indicando i Medici inadempienti con il corrispettivo 
importo, mentre per i Medici ospedalieri la segnalazione è inviata alla Direzione Sanitaria. 

Inoltre nel caso di prescrizioni fuori ASL, la segnalazione viene inviata al Servizio 
Assistenza Territoriale o alla Direzione Sanitaria competenti. 

Per ricette, spedite presso la nostra ASL, per assistiti residenti in altre ASL del 
Piemonte, si provvede ad inviare notizia di tale prescrizione alla ASL di competenza onde 
consentire di verificare che presso di loro sia stato attivato il P.T. ai sensi di legge. 
 

I medici cui è stata segnalata l’inadempienza dai competenti Servizi provvedono a 
regolarizzare le posizioni. 
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Vengono altresì controllati a campione anche i PT dei farmaci appartenenti alle note 

ex12, 15, ex 30, ex 32, 39, 40, 51, 76, dei farmaci antipsicotici atipici, dei farmaci 
anticolinesterasici e dei farmaci a base di Teriparatide. 
 
Mese di Gennaio 2010 
Totale ricette spedite nr. 92.807 
Totale  importo lordo spesa farmaceutica  euro      2.284.057,17 
Totale ricette con nota suddivise come segue: 
nota 36 nr.  pezzi  2                                                       euro                    4,34 
nota 74 nr.  pezzi 8                                                        euro             2.358,27 
Clopidogrel nr.  pezzi 366                                              euro           19.368,72 
 
Totale         euro          21.731,33 
Totale pazienti con ricette irregolari (mancanti PT) nr 10 
 
Mese di Febbraio 2010 
Totale ricette spedite nr.96.466 
Totale importo lordo spesa farmaceutica                      euro    2.392.331,08 
Totale ricette con nota suddivise come segue: 
nota 36 nr.  pezzi  3                 euro              60,55 
nota 74 nr.  Pezzi 21                                                     euro          4.441,00 
Clopidogrel nr.  pezzi 378                                              euro       20.003.76   
  
Totale         euro       24.505,31 
Totale pazienti con ricette irregolari (mancanti PT) nr  6 
 
Mese di Marzo 2010 
Totale ricette spedite nr. 93.989 
Totale importo lordo spesa farmaceutica                       euro 2.289.874,86 
Totale ricette con nota suddivise come segue: 
nota  36 nr.  pezzi  4                                                       euro            44,58 
nota 74  nr.  pezzi  29                                                      euro   12.756,76 
Clopidogrel  nr. pezzi 353                                               euro    18.680,76 
 
Totale          euro   31.482,10 
Totale pazienti con ricette irregolari (mancanti PT) nr. 5 
 
L’elenco dei pazienti con ricette mancanti di Piano Terapeutico è stato inviato alle rispettive 
commissioni per l’appropriatezza per i provvedimenti di competenza nei confronti dei MMG 
prescrittori. 
 

Durante l’attività di controllo tecnico delle ricette, sono state evidenziate e quindi 
segnalate con verbale di revisione, alle Commissioni per l’Appropriatezza Prescrittiva, le  



 

 
 
 
 
                                          Sede legale: Viale Giolitti,2 
                                        15033 Casale Monferrato (AL) 
                              Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067 

 

 

 

Servizio: SOC Farmacia Ospedaliera 
SOC Farmaceutica Territoriale 

tel. 0142-434239 fax 0142- 434213 
e-mail: farmacia.casale@aslal.it 

 

www.regione.piemonte.it/sanità   
 

 
prescrizioni mancanti di Nota AIFA, oppure con Nota AIFA non attinente al farmaco 

prescritto relativa al 1° trim. 2010. In particolar e si è richiesto ai medici in questione di 
fornire la documentazione comprovante il diritto del paziente alla prescrizione del farmaco 
in SSN secondo le limitazioni previste dalla nota. 

Le ricette inviate relative al trimestre precedente sono state esaminate nelle due 
Commissioni per l’Appropriatezza Prescrittiva e sanate come errori formali in seguito 
all’acquisizione delle controdeduzioni scritte dei MMG/PLS. 
Sono stati inoltre effettuati controlli sulle prescrizioni di TAMSULOSINA, ALFUZOSINA, 
CIPROTERONE ACETATO, FLUTAMIDE, BICALUTAMIDE, FINASTERIDE e 
DUTASTERIDE a pazienti di sesso femminile, TAMOXIFENE, ANASTROZOLO, 
LETROZOLO, EXEMESTANE, RALOXIFENE a pazienti di sesso maschile e NERIXIA al di 
fuori delle indicazioni registrate.  
In totale, relativamente al 1° trimestre 2010 si so no estrapolate in totale 7 ricette con 
prescrizioni indebite o inappropriate imputabili a MMG. 
  

Sono state inviate alla Commissione per l'Appropriatezza Prescrittiva 3 ricette di 
farmaco Nerixia per valutare se rientranti nelle indicazioni terapeutiche approvate ovvero 
Osteogenesi Imperfetta e Malattia Ossea di Paget oppure prescritte per un uso off-label.  

 
Sono state controllate le prescrizioni dei farmaci a base di Octreotide del trimestre in 

oggetto. 
Sono stati effettuati controlli sull’eventuale uso dei Casodex 50 mg in monoterapia e 

di Casodex 150 mg in associazione con LHRH analoghi attraverso un apposito tabulato. 
 Le situazioni inappropriate sono state inviate alla discussione in seno alla 

Commissione Appropriatezza prescrittiva. 
Sono stati effettuati controlli sulla contemporanea prescrizione di farmaci soggetti a 

Nota 74 e farmaci soggetti a Nota 51, le situazioni dubbie sono state inviate in 
commissione. 

Nel periodo in oggetto si sono svolte 3 riunioni della Commissione Appropriatezza 
Prescrittiva. 

Nell’anno 2009 sonostati contestati addebiti per un totale di euro 2514,12 a 13 
medici. 

Sono stati effettuati controlli sulle prescrizioni di, Albumina, Fluorochinoloni in età 
pediatrica, antidepressivi in età pediatrica, prescrizioni contenenti farmaci soggetti a ricetta 
limitativa. Le situazioni dubbie sono state inviate alle Commissioni Appropriatezza tra cui in 
particolare, 2 ricette di farmaci soggetti a ricetta limitativa (Diazossido), 22 ricette di 
fluorochinolonici a pazienti pediatrici; 3 ricette di farmaci antidepressivi a pazienti età 
pediatrica di cui 2 fuori ASL. 

Sono state esaminate tutte le ricette di farmaci soggetti a Nota 79 e prescritte a 
pazienti di sesso maschile, in violazione a quanto previsto in scheda tecnica, di queste 41 
sono state inviate alle CAP. 

Sono state esaminate tutte le ricette di farmaci soggette a nota 76, di queste 13 di 
pazienti di sesso femminile in età non fertile e 5 di pazienti di sesso maschile. 
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Sono state inviate note informative circa l’appropriatezza nella compilazione dei 

Piani Terapeutici, la segnalazione di problemi inerenti la cattiva leggibilità delle ricette,   
sono state inviate le più recenti note di farmacovigilanza.  

 
Vengono regolarmente inviate ai MMG e ai Medici Ospedalieri note informative 

importanti relative alla Farmacovigilanza. 
 
 Continua l'attività di informazione ai Medici relativamente alle nuove modalità 

prescrittive introdotte con i vari aggiornamenti ministeriali e/o regionali. 
 

Per il periodo in esame, sono state analizzati a campione i dati relativi ai primi 50 
assistiti con spesa maggiore in ordine decrescente di costo. 
In seguito ai nostri controlli a campione, abbiamo richiesto documentazione esplicativa ai 
MMG prescrittori comprovante l’appropriatezza delle prescrizioni. 
In particolare sono stati effettuati controlli a campione su ricette di integrativa di importo 
particolarmente elevato. 
 
Sono stati inviati alla Regione Piemonte i dati trimestrali relativi alla spesa per la fornitura 
gratuita dei sostituti del latte materno di cui alla DGR n.13-8266 del 25/02/2008. ( 0 pazienti 
euro 0,00). 

Sono state controllate le ricette contenenti prescrizioni di farmaci in classe C ai sensi 
della L.203/2000. 

 
Sono state controllate le ricette STP ( 8 ricette, euro 92,30). 

Trimestralmente sono effettuati controlli sulle prescrizioni di medici non più in servizio, su 
pazienti di cui è stato segnalato il decesso e su prescrizioni in mobilità prive di dati 
essenziali. Nel trimestre in esame non si è riscontrata alcuna anomalia.  
 E’ stato controllato il tabulato relativo alla percentuale di prescrizione informatizzata 
dei MMG e PLS asl AL ambito Casale-Valenza. 

 
E' stata condotta regolarmente l'attività di controllo tecnico; le irregolarità riscontrate, 

relative al I Trim. del 2010, sono state inviate alla Commissione Farmaceutica Provinciale 
per gli opportuni provvedimenti. 
   
Tra le iniziative intraprese per ottimizzare l’appropriatezza prescrittiva, vengono 
periodicamente inviate a tutti i medici documentazione relativa alla corretta prescrizione dei 
farmaci; l'elenco aggiornato dei prezzi di rimborso dei medicinali di cui all'articolo 7 comma 
1 legge 405/2001 è visionabile sul sito intranet aziendale e viene aggiornato mensilmente a 
cura del servizio scrivente come pure l'elenco dei centri abilitati alla redazione di Piani 
Terapeutici; viene inoltre analizzata la spesa farmaceutica, confrontandola con lo stesso 
periodo dell'anno precedente, allo scopo di valutarne l'andamento. 
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I prospetti con il dettaglio della spesa sono stati inviati ai Direttori dei Distretti e al Direttore 
S.O.C. AST al fine di fornire ulteriori strumenti per il contenimento della spesa 
farmaceutica. 
 
Nell’ambito degli interventi volti a razionalizzare la spesa continua l'attività di 
sensibilizzazione all'uso dei farmaci generici e a brevetto scaduto. 
 
Dall’analisi dei dati di vendita, desumibili dalle ricette SSN spedite dalle farmacie 
convenzionate e redatte dai medici e pediatri convenzionati nella nostra ASL nel trimestre 
in esame, l’incidenza dei farmaci generici sulla spesa farmaceutica lorda è stata 
mediamente del 9,26% mentre l’incidenza delle specialità a brevetto scaduto è stata del 
22,84%. 

L’incidenza % dei farmaci generici e a brevetto scaduto sul totale delle prescrizioni 
del IV trimestre 2009 è stata del 32,10%. 

 
 Sempre al fine del contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, continua 
l’attività di distribuzione diretta di farmaci in Ph-T e in dimissione da visita ambulatoriale o 
ricovero ospedaliero in applicazione della L.405/2001. 
 
In merito ai controlli sulle prescrizioni farmaceutiche vengono regolarmente inviati al 
Servizio AST e ai Direttori Distretti elaborati predisposti dalla ditta di registrazione delle 
ricette, in particolare un tabulato nuovo più dettagliato con indicazione dei dati su base 
trimestrale e con il confronto con analogo periodo anno precedente e un nuovo tabulato 
diviso per singola equipe di medici; inoltre si inviano i reports per ogni MMG/PLS elaborati 
dal CSI Piemonte. 
Vengono inviati anche i dati trimestrali inerenti gli “Iperconsumatori” e gli “Iperprescrittori” 
pervenuti dalla Regione Piemonte. 
 
In ambito ospedaliero si continua a monitorare l’applicazione della procedura relativa all'uso 
off- label dei farmaci con l’utilizzo di apposita modulistica. 
Semestralmente viene fornito alla Direzione Sanitaria e ai reparti interessati, tabulato 
riassuntivo della spesa sostenuta per i farmaci off -label per singolo paziente, con 
l'indicazione del numero dei pazienti trattati. 
 
 
24.00/G.D./F.F. 

          IL DIRETTORE  
          SOC Farmacia Ospedaliera  

         SOC Farmaceutica Territoriale 
             (Dott.ssa M.G. Demartini) 
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OGGETTO: Commissione di Vigilanza sulle prescrizioni farmaceutiche- 

          Primo Trimestre 2010 – Ex Asl 20 
 
 
 
Il Servizio Farmaceutico provvede ad operare periodicamente gli opportuni controlli sulle prescrizioni 
farmaceutiche disposti dalla legge 425/96, volti ad assicurare che la prescrizione di medicinali rimborsabili 
a carico del SSN sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dall’AIFA e che i ricettari SSN siano 
utilizzati solo per i medicinali ammessi al rimborso.  
 
Nel I trimestre 2010 sono state analizzate n. 437.601 ricette mutualistiche spedite dalle farmacie 
convenzionate dell’ ex Asl 20 prestando particolare attenzione alle prescrizioni a rischio di 
inappropriatezza.  
Nello specifico sono state controllate: 
 
In particolare, sono state controllate: 
 

• n. 8.144 prescrizioni di farmaci per le affezioni prostatiche a base di finasteride, tamsulosin, 
alfuzosina, ciproterone, flutamide e buserelina 

 
• n. 308 prescrizioni di farmaci a base di sali di ferro, soggetti a nota limitativa AIFA n. 76 

 
• n. 764 prescrizioni di farmaci per il trattamento del carcinoma mammario in donne in post-

menopausa a base di anastrozolo, letrozolo e exemestane 
 

• n. 8.893 prescrizioni di fluorochinoloni, sconsigliati in età pediatrica 
 

• n. 24 prescrizioni di ormone paratiroideo e teriparatide 
 

• n. 1.514 prescrizioni a base di clopidrogel 
 
• n. 8 prescrizioni a base di farmaci soggetti a nota limitativa AIFA n. 36 

 
• n. 49 prescrizioni a base di farmaci soggetti a nota limitativa AIFA n. 74 

 
• n. 55 prescrizioni a base di acido neridronico 

 
• n. 2.130 prescrizioni a base di principi attivi sottoposti a nota AIFA 79 per il trattamento 

dell’osteoporosi 
 

 
 

 
In seguito a tali controlli sono emerse: 
 
n. 2 prescrizioni non conformi riguardanti farmaci a base di finasteride, tamsulosin, alfuzosina, 
ciproterone, flutamide e buserelina, principi attivi con indicazione per affezioni prostatiche (Allegato 1) 
 
n. 6  prescrizioni non conformi perché riguardanti farmaci a base di Sali di ferro soggetti a nota Aifa 76, 
principi attivi che possono essere prescritti solo in situazioni di carenza di Sali di Ferro documentata, 
limitatamente a pazienti di età superiore ai 65 anni, a bambini di età inferiore a 3 anni, o a donne in 
gravidanza, rivolte a pazienti non rientranti nelle condizioni dettate dalla nota (Allegato 2) 
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n. 1 prescrizione non conforme perché riguardante farmaco prescrivibile solo da medico specialista 
(Allegato 3) 
 
n. 5 ricette spedite in regime SSN  con nota AIFA errata (Allegato 4) 
 
n. 2 ricette senza nota AIFA riportata (Allegato 5) 
 
n. 15 ricette riguardanti Fluorochinoloni prescritti in età pediatrica (Allegato 6) 
 
n. 54 ricette riguardanti farmaci sottoposti a nota AIFA 79 e prescritti al di fuori delle indicazioni previste 
da tale nota (Allegato 7) 
 
n. 31 ricette riguardanti l’acido neridronico prescritto senza il codice di esenzione richiesto per l’inpiego di 
tale farmaco che risulta essere autorizzato solo per il Morbo di Paget (codice di esenzione 037) e 
l’osteogenesi imperfetta (codice di esenzione RNG060) (Allegato 8) 
 
Complessivamente le segnalazioni sono 116 e riguardano n. 50 MMG e n. 3 PLS 
 
Oltre a ciò, il Servizio Farmaceutico ha effettuato alcune analisi per paziente. Ad esempio su tutte le 
prescrizioni del trimestre in esame si è verificato se vi fossero delle prescrizioni concomitanti, allo stesso 
paziente, di casodex 150 mg ed enantone non riscontrando nessun caso, forse anche a seguito del lavoro 
di informazione effettuato verso i prescrittori da parte del Servizio scrivente. 
 
Il Servizio Farmaceutico ha poi provveduto a verificare l’appropriatezza di tutti i Piani di Terapia 
pervenuti (circa 1.000 al mese) e a controllare se le prescrizioni SSN, che necessitano del piano, risultino 
giustificate. Per le note sottoposte a monitoraggio regionale (36, 74, clopidrogel), ha inserito nel Registro 
Regionale i relativi Piani Terapeutici redatti dai centri specialistici accreditati.  
 
Ad oggi sono pervenuti il 71% circa dei piani di terapia utili alla copertura delle prescrizioni fatte nel 
periodo in esame, pertanto il Servizio Farmaceutico ha provveduto a sollecitare i Medici di medicina 
generale a regolarizzare le prescrizioni.  
 
Nell’ambito delle azioni per razionalizzare la spesa farmaceutica il Servizio Farmaceutico Territoriale ha 
provveduto a promuovere l’utilizzo dei farmaci generici e a brevetto scaduto e dall’analisi dei dati di 
vendita, desumibili dalle ricette SSN spedite dalle farmacie nel primo trimestre del 2010, l’incidenza in 
pezzi dei farmaci a brevetto scaduto, nell’ ex ASL 20 è salita al 54,5%. 

 
Per sensibilizzare la classe medica alla prescrizione dei generici, il Servizio Farmaceutico Territoriale ha 
elaborato ed inviato, nel sistema di Reporting personalizzato, un prospetto che evidenzia per ogni medico, 
l’incidenza delle prescrizioni di farmaci equivalenti sul totale delle prescrizioni, sia come numero di pezzi 
sia come importo, anche confrontandolo con la media del Distretto di appartenenza. 
 
Nel periodo in considerazione, il Servizio Farmaceutico Territoriale ha elaborato ed inviato ai Medici 
convenzionati la reportistica relativa alla spesa farmaceutica relativa al primo trimestre dell’anno 2010, a 
confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente, in modo da fornire ad ogni prescrittore un valido 
strumento di analisi e confronto. 
 
Nell’ambito del contenimento della spesa farmaceutica, si è inoltre provveduto a selezionare le prescrizioni 
a favore di pazienti affetti da malattie rare ed a indirizzarle verso la distribuzione diretta dei farmaci, così 
come dalla nota Regionale prot. n.11075/ D029 del 03.08.05 arrivando così ad assistere 55 pazienti. 
 
A tal proposito, si forniscono i dati relativi all’attività della distribuzione diretta relativamente al Distretto 1 
nel primo trimestre 2010: 
 

o Farmaci dell’accordo              € 339.451,69 
o Farmaci per fibrosi cistica   € 6.366,15 
o Farmaci per malattie rare   € 132.634,48 
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A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 IL RESPONSABILE  
 SERVIZIO FARMACEUTICO  
  AMBITO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA 
 A.S.L. AL   
   Dott.ssa Maria Rosa SAVARRO 
 (F.to in originale) 
    
  
 
 
 
 
 
 
MRS/ADM/adm 
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Oggetto.    Relazione in merito ai controlli sulle prescrizioni farmaceutiche (Legge 425/96): 

         I trim. 2010 

 

 Il Servizio Farmaceutico Territoriale ASL AL - Ambito Novi Ligure, Ovada, Acqui Terme, ha 

effettuato il controllo sulle prescrizioni farmaceutiche ai sensi della Legge 425/96. 

Per il periodo in oggetto sono state esaminate: 

a) 5 prescrizioni soggette a Nota AIFA 36 e piano terapeutico (10 confezioni di testosterone, 

per complessivi 202,34 €); 

b) 33 prescrizioni soggette a Nota AIFA 74 e piano terapeutico (10 confezioni di follitropina-

α, 16 confezioni di follitropina-α + lutropina, 15 confezioni di follitropina-β, 1 confezione di 

menotropina e 5 confezioni di coriogonadotropina-α, per complessivi 13.658,80 €); 

c) 1292 prescrizioni di clopidogrel soggette a piano terapeutico (1.759 confezioni, per 

complessivi 93.086,28 €); 

d) 8 prescrizioni soggette a Nota AIFA 79 e piano terapeutico (9 confezioni di teriparatide e 

2 confezioni di ormone paratiroideo, per complessivi 6.137,33 €). 

Per tali prescrizioni si è provveduto a verificare l’acquisizione agli atti del Servizio Farmaceutico 

Territoriale del piano terapeutico ed il suo successivo inserimento nel Registro Regionale nei casi 

previsti. Dal controllo è emerso che per numerose prescrizioni non era stato inviato il piano 

terapeutico, pertanto, ai fini di completare l’archivio cartaceo ed informatizzato, è stata predisposta 

una specifica nota con richiesta di trasmissione della documentazione mancante, per ogni singolo 

prescrittore. 

Nello specifico verrà richiesta documentazione per: 

- 137 prescrizioni di clopidogrel effettuate da 57 MMG (196 confezioni di Plavix 75 mg cp); 

- 1 prescrizione soggetta a Nota AIFA 36 (1 confezione di Striant 30 mg cp); 

- 14 prescrizioni soggette a Nota 74, effettuate da 7 MMG (7 confezioni di Gonal F 900 UI; 1 

confezione di Meropur 75 UI+75 UI; 2 confezioni di Ovitrelle 250 mcg fl; 4 confezioni di Puregon 

900 UI; 2 confezioni di Puregon im 50 UI); 

- 2 prescrizioni soggette a Nota 79, effettuate da 1 MMG (2 confezioni di Forsteo 20 mcg). 

Al fine di verificare il rispetto delle indicazioni terapeutiche registrate, nelle prescrizioni a carico del 
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SSN, sono state esaminate le prescrizioni di: 

- Inibitori dell’aromatasi, per complessive 228 ricette (208 confezioni di anastrozolo, 37 

confezioni di exemestane e 108 confezioni di letrozolo; importo totale: 58.004,21 €). Dal controllo 

non sono emerse anomalie. 

- Antiandrogeni, l’estrazione ha riguardato le specialità medicinali a base di ciproterone acetato 

(ATC: G03HA), flutamide e bicalutamide (ATC: L02BB) per complessive 296 ricette (310 confezioni 

di ciproterone acetato, 153 confezioni di bicalutamide e 11 confezioni di flutamide; importo totale: 

26.187,60 €).  Dal controllo non sono emerse anomalie. 

- Inibitori del testosterone 5-αααα-reduttasi (ATC: G04CB - Finasteride e dutasteride), per 

complessive 4.522 ricette (3.322 confezioni di dutasteride e 4.637 confezioni di finasteride; 

importo totale 147.474,95 €). Dal controllo sono emerse due prescrizioni di Avodart 0,5 mg cp (tot. 

2 confezioni), redatte a favore di soggetti di sesso femminile, per le quali verrano chiesti chiarimenti 

ai rispettivi MMG prescrittori. 

- Antagonisti dei recettori αααα-adrenergici (ATC: C04CA), per complessive 7.448 ricette (1.997 

confezioni di alfusozina, 8.176 confezioni di tamsulosin, 3.357 confezioni di terazosina; importo 

totale € 113.867,43). Dal controllo sono emerse quattro prescrizioni (1 confezione di Alfusozina 

Sandoz 10 mg cp; 4 confezioni di Pradif 0,4 mg cp e 2 confezioni di Tamsulosin Teva 0,4 mg cp)  

redatte a favore di soggetti di sesso femminile, per le quali verrano chiesti chiarimenti ai rispettivi 

MMG prescrittori. 

- Buserelin acetato: non sono emerse prescrizioni di tale farmaco. 

- Paroxetina, per complessive 1.934 ricette (3.175 confezioni, importo totale € 40.298,18).  Dal 

controllo non sono emerse prescrizioni di tale farmaco a soggetti con età inferiore a 18 anni. 

- Sodio Neridronato, per complessive 13 ricette (21 confezioni, importo totale € 307,65). Solo 

per due di queste prescrizioni verrà chiesta l’indicazione terapeutica ai rispettivi MMG prescrittori, in 

quanto rivolte a nuovi assistiti. 

- Fluorochinoloni, per complessive 7.080 ricette (4.072 confezioni di ciprofloxacina, 3.514 

confezioni di levofloxacina, 1.220 confezioni di plurifloxacina, 581 confezioni di moxifloxacina, 398 

confezioni di norfloxacina e 193 confezioni di altri fluorochinoloni).  
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Dall’estrazione dati sono emerse 21 prescrizioni che sembrerebbero redatte a favore di soggetti di 

età inferiore a 17 anni.  Per tali prescrizioni si procederà ad un ulteriore controllo sulla singola 

ricetta e successivamente verrano chiesti chiarimenti ai MMG prescrittori. 

Sono state inoltre predisposte singole richieste di controdeduzioni relativamente a prescrizioni a 

base di bifosfonati effettuate nell’anno 2009, segnalate dalla Regione con nota prot. 15160 del 

14/05/2010. 

Si è proceduto al controllo delle prescrizioni di farmaci soggetti a ricetta limitativa, senza riscontrare 

alcuna anomalia. 

E’ stato verificato il rispetto dei principi contenuti nell’ Accordo Regionale per la Distribuzione dei 

Farmaci (Art. 8, Legge 405/2001), per il residuo periodo di validità, ovvero fino all’avvio della DPC, 

attraverso la ricerca di quei principi attivi attribuiti in via esclusiva alle Aziende Sanitarie Locali nelle 

ricette spedite presso le farmacie convenzionate. Non sono state individuate prescrizioni di farmaci 

attribuiti in via esclusiva alle ASL le cui ricette risultino spedite presso farmacie convenzionate. 

Sempre in relazione all’ Accordo Regionale, sopra citato, è stato quantificato il costo dei farmaci 

attribuiti alla duplice via che sono stati erogati presso farmacie aperte al pubblico nel I trimestre del 

2010, raffrontato con il trimeste precedente e con il periodo parallelo dell’anno precedente. 

I trim. 2010 IV trim. 2009 I trim. 2009 
SOSTANZA N° Pz Importo € N° Pz Importo € N° Pz Importo €

ARIPIPRAZOLO 17 2318,01 0 0,00 0 0,00 

BICALUTAMIDE 153 15717,78 137 16210,83 140 24.835,43 
CLOZAPINA 90 1900,58 87 1751,39 109 2.210,47 
DARBEPOETINA α 4 258,44 0 0,00 1 161,55 
DEFEROXAMINA 8 486,56 12 729,84 24 1.459,68 
DONEPEZIL 178 18069,62 178 17937,26 246 24.128,64 
EPOETINA ALFA 17 1124,55 5 247,99 4 1.823,12 
EPOETINA BETA 10 665,88 0 0,00 0 0,00 

      segue.… 

       
FILGRASTIM 12 1535,4 0 0,00 0 0,00 
FLUTAMIDE 11 198,49 0 0,00 7 130,80 
FOLLITROPINA α 10 4872,4 19 9800,90 31 14.916,92 
FOLLITROPINA β 15 5447,21 10 3588,20 9 2.935,80 
GALANTAMINA 59 5583,1 65 5890,30 65 6.277,62 
GOSERELINA 7 2160 4 1177,53 7 2.954,58 
INTERFERONE α-2B 3 498,48 3 498,48 3 823,89 
LANREOTIDE 1 1138,28 2 2276,56 6 6.578,73 
LENOGRASTIM 8 1048,16 18 2358,36 14 1.834,28 
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LEUPRORELINA 59 20647,28 55 16947,91 48 16.013,33 
LUTROPINA ALFA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
MENOTROPINA 1 279,71 10 2797,10 13 3.636,23 
OCTREOTIDE 3 5285,79 3 5285,79 6 7.645,71 
OLANZAPINA 223 18444,47 167 14755,72 252 21.957,91 
PEGFILGRASTIM 0 0,00 0 0,00 1 1.489,49 
QUETIAPINA 524 22973,52 448 18468,96 376 17.357,01 
RISPERIDONE 63 2435,45 73 2739,35 92 3.636,20 
RIVASTIGMINA 135 14177,9 110 11516,65 172 17.869,18 
TRETINOINA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
TRIPTORELINA 49 12929,8 60 16274,37 39 11.157,78 
UROFOLITROPINA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Tot. 1660 160196,86 1466 151253,49 1665 191.834,35 

 

Dalla tabella si evidenzia che nel I trimestre 2010 si è ottenuta una diminuzione in termini di spesa 

rispetto al periodo parallelo dell’anno precedente (-19,75% vs I trimestre 2009), ma un lieve 

aumento rispetto al trimestre immediatamente precedente (+ 5,91 vs IV trimestre 2009). 

In ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione regionale N. 40-364 del 27 giugno 2005, si è 

provveduto a monitorare e inserire il dato di prescrizione di principi attivi a brevetto scaduto nel 

report di spesa trimestrale inviato a ciascun medico, al quale era stata resa opportuna e puntuale 

informativa riguardo agli indirizzi regionali in materia. 

Periodo 
Spesa farmaci 

tot (€) 
N° pezzi 

tot 

Spesa farmaci 
con brevetto 

scaduto e farmaci 
generici (€) 

N° pezzi farmaci  
con brevetto 
scaduto e 
generici 

% spesa 
farmaci con 

brevetto scaduto 
e generici 

vs tot farmaci 

% pezzi 
farmaci con 

brevetto scaduto 
e generici vs tot 

farmaci 
I trim. 10 8.204.179,39 668.447 2.627.773,74 366.915 32,03 54,89 

IV trim. 09 8.365.915,10 690.220 2.617.177,05 373.642 31,28 54,13 

III trim. 09 7.875.010,40 648.145 2.309.682,00 336.129 29,33 51,86 

II trim. 09 8.421.675,30 677.537 2.393.311,50 325.891 28,42 48,10 

I trim. 09 8.174.568,80 650.397 2.307.764,00 308.351 28,23 47,41 

 

Da tale monitoraggio è emerso che le %, sia in pezzi che di spesa per i farmaci con brevetto 

scaduto e generici vs il totale delle prescrizioni nel I trimestre 2010 sono ulteriormente aumentate 

rispetto al IV trimestre dell’anno precedente. 

Saranno a breve convocate le singole commissioni distrettuali per il controllo delle prescrizioni 

farmaceutiche con il seguente ordine del giorno: 

- valutazione risposte relative a contestazioni del IV trimestre 2009 ed eventuali sospesi; 

- valutazione rilievi su I trimestre 2010. 
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Cordiali saluti 

S.O.S. Farmaceutica Novi 
Dr.ssa Marialuisa D’Orsi 

FIRMATO IN ORIGINALE 
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Vigilanza sulle prescrizioni farmaceutiche del  secondo trimestre 2011 

 ai sensi della legge 425/96. 
 Relazione di sintesi 

I Servizi Farmaceutici dei diversi ambiti territoriali dell’ASL AL applicano sistematicamente gli 
opportuni controlli sulle prescrizioni farmaceutiche disposti dalla legge 425/96, volti ad assicurare 
che la prescrizione di medicinali rimborsabili a carico del SSN sia conforme alle condizioni e 
limitazioni previste dall’AIFA e che i ricettari SSN siano utilizzati solo per i medicinali ammessi al 
rimborso.  

Nel trimestre di riferimento sono state analizzate tutte le ricette mutualistiche spedite dalle 
farmacie convenzionate dell’ASL AL prestando particolare attenzione alle prescrizioni a rischio di in 
appropriatezza,  come riportato nel modello regionale di rendicontazione allegato.  

Si è, inoltre, provveduto a verificare l’appropriatezza della totalità dei Piani di Terapia 
pervenuti ed a controllare se le prescrizioni SSN, che necessitano del Piano, risultino giustificate. Per 
le note sottoposte a monitoraggio regionale (36, 74, clopidrogel), sono stati inseriti nel Registro 
Regionale i relativi Piani Terapeutici redatti dai Centri specialistici accreditati.  

Sono stati, in particolare, promossi interventi finalizzati alla ricerca dell’appropriatezza 
farmaceutica nell’ottica di continuità ospedale e territorio,  in stretta collaborazione tra Dipartimento 
del Farmaco, Strutture Farmaceutiche, Direzioni dei Distretti e Direzioni Sanitarie di Presidio, 
nonché  alla promozione delle prescrizioni/ utilizzo dei farmaci equivalenti sia in ambito ospedaliero, 
che in ambito territoriale. 

E’ stata  effettuata, come di consueto, un’ analisi globale della spesa farmaceutica territoriale: 
l’ASL AL ha consolidato, nel tempo una reportistica mensile per la Direzione ed i Coordinatori delle 
Strutture aziendali che analizza i tre settori che compongono la spesa farmaceutica: diretta - 
convenzionata - “in nome e per conto” al fine di ottenere un quadro complessivo e tempestivo del 
suo andamento ,al fine di intervenire per tempo nei settori ove ritenuto necessario. 

Da anni viene fornita ai MMG/PLS una  reportistica che consente a ciascuno di riflettere sul 
proprio profilo prescrittivo, posto a confronto con la media aziendale e regionale, e di rilevare il 
progressivo andamento del rispetto degli obiettivi di budget assegnati. Periodicamente vengono 
promossi incontri individuali con i medici risultati “iperprescrittori”o sui pazienti “iperconsumatori”  
al fine di condividere percorsi per la ricerca dell’appropriatezza.  

E’ in costante sviluppo il settore della distribuzione diretta. L’attività è resa per il primo ciclo 
terapeutico a seguito di dimissioni, per i farmaci di erogazione esclusiva da parte delle Strutture 
pubbliche, per i pazienti affetti da malattia rara o fibrosi cistica e per particolari pazienti “fragili”. 

La sinergia instaurata con i Distretti consente di effettuare verifiche tese ad evitare duplicità 
di forniture (in assistenza diretta e convenzionata), a  rilevare eventuali utilizzi “off label”, oltreché 
ad intervenire nei confronti dei prescrittori in seno alle Commissioni all’uopo istituite, in caso di 
verifica di  prescrizioni inappropriate.   

Infine, il perseguimento dell’appropriatezza terapeutica nel settore della 
formazione/informazione indipendente nei confronti della classe medica dipendente e convenzionata 
ha portato, anche nel trimestre considerato, alla progettazione di eventi ECM sui temi 
dell’appropriatezza prescrittiva, della corretta presa in carico della persona nella distribuzione diretta, 
della continuità farmaceutica ospedale e territorio, dei percorsi di integrazione tra Dipartimento del 
Farmaco, Distretto e Strutture residenziali. 
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Oggetto.    Relazione in merito ai controlli sulle prescrizioni farmaceutiche (Legge 425/96): 

         II trim. 2010 

 Il Servizio Farmaceutico Territoriale ASL AL - Ambito Novi Ligure, Ovada, Acqui Terme, ha 

effettuato il controllo sulle prescrizioni farmaceutiche ai sensi della Legge 425/96. 

Per il periodo in oggetto sono state esaminate: 

a) 7 prescrizioni soggette a Nota AIFA 36 e piano terapeutico (14 confezioni di testosterone); 

b) 117 prescrizioni soggette a Nota AIFA 74 e piano terapeutico (76 confezioni di follitropina-

α, 1 confezione di follitropina-α + lutropina, 46 confezioni di lutropina, 35 confezioni di follitropina-β, 10 

confezione di menotropina, 10 confezioni di urofollitropina e 11 confezioni di coriogonadotropina-α); 

c) 1629 prescrizioni di clopidogrel soggette a piano terapeutico (2.345 confezioni); 

d) 11 prescrizioni soggette a Nota AIFA 79 e piano terapeutico (10 confezioni di teriparatide e 

6 confezioni di ormone paratiroideo). 

Per tali prescrizioni si è provveduto a verificare l’acquisizione agli atti del Servizio Farmaceutico 

Territoriale del piano terapeutico ed il suo successivo inserimento nel Registro Regionale nei casi 

previsti. Dal controllo è emerso che per numerose prescrizioni non era stato inviato il piano 

terapeutico, pertanto, ai fini di completare l’archivio cartaceo ed informatizzato, è stata predisposta 

una specifica nota con richiesta di trasmissione della documentazione mancante, per ogni singolo 

prescrittore. 

Nello specifico verrà richiesta documentazione per: 

- 139 prescrizioni di clopidogrel effettuate da 53 MMG (197 confezioni di Plavix 75 mg cp); 

- 3 prescrizioni soggette a Nota AIFA 36 (4 confezioni di Striant 30 mg cp e 2 confezioi di 

Andriol 40 mg cp); 

 - 29 prescrizioni soggette a Nota 74, effettuate da 5 MMG (10 confezioni di Fostimon 10 fl 

75 UI; 3 confezioni di Gonal F 450 UI; 9 confezioni di Gonal F 900 UI; 24 confezioni di Luveris 1 fl 

75 UI; 2 confezioni di Meropur 10 fl 75 UI+75 UI; 2 confezioni di Ovitrelle 250 mcg fl; 1 confezione 

di Pergoveris 1 fl 150 UI+75 UI; 2 confezioni di Puregon 900 UI); 

- 1 prescrizione soggetta a Nota 79 (2 confezioni di Preotact 100 mcg). 

Al fine di verificare il rispetto delle indicazioni terapeutiche registrate, nelle prescrizioni a carico del 

SSN, sono state esaminate le prescrizioni di: 
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- Inibitori dell’aromatasi, per complessive 324 ricette (285 confezioni di anastrozolo, 64 

confezioni di exemestane e 166 confezioni di letrozolo).   Dal controllo non sono emerse anomalie. 

- Antiandrogeni, l’estrazione ha riguardato le specialità medicinali a base di ciproterone acetato 

(ATC: G03HA), flutamide e bicalutamide (ATC: L02BB) per complessive 413 ricette (320 confezioni 

di ciproterone acetato, 292 confezioni di bicalutamide e 31 confezioni di flutamide; importo totale: 

26.187,60 €).  Dal controllo sono emerse due prescrizioni (3 confezioni di Eulexin 250 mg cp) 

redatte da un medico specialista a favore di un soggetto di sesso femminile, per le quali verrano 

chiesti chiarimenti allo stesso specialista e si provvederà a trasmettere la pratica alla Commissione 

Farmaceutica Interna. 

- Inibitori del testosterone 5-αααα-reduttasi (ATC: G04CB - Finasteride e dutasteride), per 

complessive 4.661 ricette (3.508 confezioni di dutasteride e 4.660 confezioni di finasteride). 

Dal controllo è emersa una prescrizione di Avodart 0,5 mg cp (2 confezioni), redatta a favore di un 

soggetto di sesso femminile, per la quale verrano chiesti chiarimenti al MMG prescrittore. 

- Antagonisti dei recettori αααα-adrenergici (ATC: C04CA), per complessive 7.644 ricette (2.075 

confezioni di alfusozina, 8.479 confezioni di tamsulosin, 3.407 confezioni di terazosina). Dal 

controllo sono emerse due prescrizioni (2 confezioni di Pradif 0,4 mg cp e 2 confezioni di Omnic 0,4 

mg cp) redatte a favore di soggetti di sesso femminile, per le quali verrano chiesti chiarimenti ai 

rispettivi MMG prescrittori. 

- Buserelin acetato: non sono emerse prescrizioni di tale farmaco. 

- Paroxetina, per complessive 1.919 ricette (3.104 confezioni).  Dal controllo non sono emerse 

prescrizioni di tale farmaco a soggetti con età inferiore a 18 anni. 

- Sodio Neridronato, per complessive 19 ricette (29 confezioni). 

Per cinque di queste prescrizioni verrà chiesta l’indicazione terapeutica ai rispettivi MMG prescrittori, 

in quanto rivolte a nuovi assistiti. 

- Fluorochinoloni, per complessive 6.736 ricette (4.064 confezioni di ciprofloxacina, 3.141 

confezioni di levofloxacina, 1.038 confezioni di plurifloxacina, 490 confezioni di moxifloxacina, 444 

confezioni di norfloxacina e 296 confezioni di altri fluorochinoloni).  

Dall’estrazione dati sono emerse 15 prescrizioni che sembrerebbero redatte a favore di soggetti di 

età inferiore a 17 anni.  Per tali prescrizioni si procederà ad un ulteriore controllo sulla singola 

ricetta e successivamente verrano chiesti chiarimenti ai MMG prescrittori. 
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Si è proceduto al controllo delle prescrizioni di farmaci soggetti a ricetta limitativa, senza riscontrare 

alcuna anomalia. 

In ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione regionale N. 40-364 del 27 giugno 2005, si è 

provveduto a monitorare e inserire il dato di prescrizione di principi attivi a brevetto scaduto nel 

report di spesa trimestrale inviato a ciascun medico, al quale era stata resa opportuna e puntuale 

informativa riguardo agli indirizzi regionali in materia. 

Periodo 
Spesa farmaci 

tot (€) 
N° pezzi 

tot 

Spesa farmaci 
con brevetto 

scaduto e farmaci 
generici (€) 

N° pezzi farmaci  
con brevetto 
scaduto e 
generici 

% spesa 
farmaci con 

brevetto scaduto 
e generici 

vs tot farmaci 

% pezzi 
farmaci con 

brevetto scaduto 
e generici vs tot 

farmaci 
II trim. 10 7.970.418,22 690.277 2.762.549,88 390.614 34,66 56,59 

I trim. 10 8.204.179,39 668.447 2.627.773,74 366.915 32,03 54,89 

 

Da tale monitoraggio è emerso che le %, sia in pezzi che di spesa per i farmaci con brevetto 

scaduto e generici vs il totale delle prescrizioni nel II trimestre 2010 sono ulteriormente aumentate 

rispetto al precedente trimestre. 

Saranno a breve convocate le singole commissioni distrettuali per il controllo delle prescrizioni 

farmaceutiche con il seguente ordine del giorno: 

- valutazione risposte relative a contestazioni del I trimestre 2010 ed eventuali sospesi; 

- valutazione rilievi su II trimestre 2010. 

Cordiali saluti 

S.O.S. Farmaceutica Novi Ligure 
Dr.ssa Marialuisa D’Orsi 

FIRMATO IN ORIGINALE 
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OGGETTO: Commissione di Vigilanza sulle prescrizioni farmaceutiche- 

          III Trimestre 2010 – Ex Asl 20 
 
 
 
Il Servizio Farmaceutico provvede ad operare periodicamente gli opportuni controlli sulle prescrizioni 
farmaceutiche disposti dalla legge 425/96, volti ad assicurare che la prescrizione di medicinali rimborsabili 
a carico del SSN sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dall’AIFA e che i ricettari SSN siano 
utilizzati solo per i medicinali ammessi al rimborso.  
 
Nel III trimestre 2010 sono state analizzate n. 268.194 ricette mutualistiche spedite dalle farmacie 
convenzionate del Distretto di Alessandria prestando particolare attenzione alle prescrizioni a rischio di 
inappropriatezza.  
 
Nello specifico sono state controllate: 
 
 

• n. 8.862 prescrizioni di farmaci per le affezioni prostatiche a base di finasteride, tamsulosin, 
alfuzosina, ciproterone, flutamide e buserelina 

 
• n. 207 prescrizioni di farmaci a base di sali di ferro, soggetti a nota limitativa AIFA n. 76 

 
• n. 745 prescrizioni di farmaci per il trattamento del carcinoma mammario in donne in post-

menopausa a base di anastrozolo, letrozolo e exemestane 
 

• n. 4.935 prescrizioni di fluorochinoloni, sconsigliati in età pediatrica 
 

• n. 18 prescrizioni a base di acido neridronico 
 

• n. 999 prescrizioni a base di principi attivi sottoposti a nota AIFA 79 per il trattamento 
dell’osteoporosi 

 
• n.1.664 prescrizioni di paroxetina  

 
• le eventuali prescrizioni da parte di MMG di medicinali soggetti a ricetta limitativa in base all’art 91 

D.to L.gsvo 219/2006 
 

In seguito a tali controlli sono emerse: 
 
n.2 prescrizioni non conformi riguardanti farmaci a base di finasteride, tamsulosin, alfuzosina, ciproterone, 
flutamide e buserelina, principi attivi con indicazione per affezioni prostatiche, prescritti a donne (Allegato 
1) 
 
n. 24  prescrizioni non conformi perché riguardanti farmaci a base di Sali di ferro soggetti a nota Aifa 76, 
principi attivi che possono essere prescritti solo in situazioni di carenza di Sali di Ferro documentata, 
limitatamente a pazienti di età superiore ai 65 anni, a bambini di età inferiore a 3 anni, o a donne in 
gravidanza, rivolte a pazienti non rientranti nelle condizioni dettate dalla nota (Allegato 2) 
 
n. 2 prescrizioni non conformi perché riguardanti farmaci indicati per il carcinoma mammario nella donna 
in post-menopausa prescritti a uomini (Allegato 3) 
 
n. 3 ricette senza nota AIFA riportata (Allegato 4) 
 
n. 17 ricette di Fluorochinoloni prescritti in età pediatrica (Allegato 5) 
 



 

 
 
 
 
                                          Sede legale: Viale Giolitti,2 
                                        15033 Casale Monferrato (AL) 
                              Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067 

 

 

 

Servizio:Servizio Farmaceutico Territoriale 
tel. 0131/307539 – 40 – 42  

fax  0131/307541 
 

www.regione.piemonte.it/sanità   
 

n. 6 ricette di farmaci sottoposti a nota AIFA 79 e prescritti al di fuori delle indicazioni previste dalla 
scheda tecnica (Allegato 6) 
 
n. 6 ricette di acido neridronico prescritto senza il codice di esenzione. Poiché tale farmaco è autorizzato 
solo per il Morbo di Paget (codice di esenzione 037) e l’osteogenesi imperfetta (codice di esenzione 
RNG060) si provvederà a richiedere ulteriore documentazione al medico (Allegato 7) 
 
n. 1 ricetta con farmaco prescrivibile solo da specialisti (Allegato 8) 
 
n.1 ricetta di paroxetina prescritta a paziente di età inferiore ai 18 anni (Allegato 9) 
 
Complessivamente le segnalazioni sono 63 e riguardano n. 41 MMG e n. 3 PLS 
 
Inltre, il Servizio Farmaceutico ha effettuato alcune analisi per paziente.  
Ad esempio su tutte le prescrizioni del trimestre in esame si è verificato se vi fossero delle prescrizioni 
concomitanti, allo stesso paziente, di casodex 150 mg ed enantone non riscontrando nessun caso, forse 
anche a seguito del lavoro di informazione effettuato verso i prescrittori da parte del Servizio scrivente. 
 
Il Servizio Farmaceutico ha poi provveduto a verificare l’appropriatezza di tutti i Piani di Terapia 
pervenuti (circa 1.000 al mese) e a controllare se le prescrizioni SSN, che necessitano del piano, risultino 
giustificate. Per le note sottoposte a monitoraggio regionale (36, 74, clopidrogel), ha inserito nel Registro 
Regionale i relativi Piani Terapeutici redatti dai centri specialistici accreditati.  
 
Ad oggi sono pervenuti il 65% circa dei piani di terapia utili alla copertura delle prescrizioni fatte nel 
periodo in esame, pertanto il Servizio Farmaceutico ha provveduto a sollecitare i Medici di medicina 
generale a regolarizzare le prescrizioni.  
 
Nell’ambito delle azioni per razionalizzare la spesa farmaceutica il Servizio Farmaceutico Territoriale ha 
provveduto a promuovere l’utilizzo dei farmaci generici e a brevetto scaduto e dall’analisi dei dati di 
vendita, desumibili dalle ricette SSN spedite dalle farmacie nel secondo trimestre del 2010, l’incidenza in 

pezzi dei farmaci a brevetto scaduto, nel Distretto di Alessandria si è assestata al 57%  
 
Per sensibilizzare la classe medica alla prescrizione dei generici, il Servizio Farmaceutico Territoriale ha 
elaborato ed inviato, nel sistema di Reporting personalizzato, un prospetto che evidenzia per ogni medico, 
l’incidenza delle prescrizioni di farmaci equivalenti sul totale delle prescrizioni, sia come numero di pezzi 
sia come importo, anche confrontandolo con la media del Distretto di appartenenza. 
 
Nel periodo in considerazione, il Servizio Farmaceutico Territoriale ha elaborato ed inviato ai Medici 
convenzionati la reportistica relativa alla spesa farmaceutica relativa al primo semestre dell’anno 2010, a 
confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente, in modo da fornire ad ogni prescrittore un valido 
strumento di analisi e confronto. 
 
Nell’ambito del contenimento della spesa farmaceutica, si è inoltre provveduto a selezionare le prescrizioni 
a favore di pazienti affetti da malattie rare ed a indirizzarle verso la distribuzione diretta dei farmaci, così 
come dalla nota Regionale prot. n.11075/ D029 del 03.08.05 arrivando così ad assistere 55 pazienti. 
 
A tal proposito, si forniscono i dati relativi all’attività della distribuzione diretta relativamente al Distretto  
di Alessandria nel III trimestre 2010: 
 

CASE DI RIPOSO  DISTRETTO AL € 225.219,22 

DISTRETTO AL € 45.853,94 

DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACIA  ALESSANDRIA € 80.898,16 

DISTRIBUZIONE DIRETTA DSM ALESSANDRIA € 83.088,84 

DISTRIBUZIONE DIRETTA SERT ALESSANDRIA € 33.711,94 
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A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 IL RESPONSABILE  
 SERVIZIO FARMACEUTICO  
  AMBITO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA 
 A.S.L. AL   
   Dott.ssa Maria Rosa SAVARRO 
    
 
 
 
 
 
 
MRS/ES 
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Prot.                                                                                  
 
       All'Agenzia Italiana del Farmaco  
       AIFA 
       Via del Tritone  181 

      00187 - Roma 
 
       All’Assessorato Sanità  
       Regione Piemonte 

Settore Assistenza Farmaceutica 
       C.so Regina Margherita  153 bis 
       10122 - Torino 
 
 

Oggetto: relazione emessa nell’anno 2010 relativa a l 3° trim. 2010. 
                ai sensi L. 425/96. 
 

Presso il Servizio Farmaceutico, in seguito all’attivazione del programma regionale di 
monitoraggio P.T., si è proceduto al controllo delle prescrizioni rientranti nel monitoraggio 
regionale per i mesi Luglio, Agosto, Settembre 2010. 

Ogni scheda pervenuta viene controllata e restituita se non compilata correttamente 
oppure incompleta, in alcuni casi si è reso necessario contattare il medico compilatore per 
precisazioni e ulteriori chiarimenti. 

In ottemperanza a quanto previsto a livello regionale in merito alla registrazione P.T., 
le schede vengono inserite per via informatica compilando i campi predisposti. 

Presso la scrivente Azienda si effettua un controllo su tutte le ricette spedite che 
prevedono l’attivazione del P.T. relative ai farmaci individuati dalla Regione: note 74, 36 e 
dei farmaci a base di Clopidogrel. 

Successivamente qualora risulti mancante o scaduto il P.T. si inoltra segnalazione al 
Servizio di Assistenza Territoriale, indicando i Medici inadempienti con il corrispettivo 
importo, mentre per i Medici ospedalieri la segnalazione è inviata alla Direzione Sanitaria. 

Inoltre nel caso di prescrizioni fuori ASL, la segnalazione viene inviata al Servizio 
Assistenza Territoriale o alla Direzione Sanitaria competenti. 

Per ricette, spedite presso la nostra ASL, per assistiti residenti in altre ASL del 
Piemonte, si provvede ad inviare notizia di tale prescrizione alla ASL di competenza onde 
consentire di verificare che presso di loro sia stato attivato il P.T. ai sensi di legge. 

Relativamente ai piani di Clopidogrel, nota 74 e nota 36 nel periodo in oggetto il 
totale dei pazienti con ricette irregolari sono 30. 
 

I medici cui è stata segnalata l’inadempienza dai competenti Servizi provvedono a 
regolarizzare le posizioni. 
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Vengono altresì controllati a campione anche i PT dei farmaci appartenenti alle note 

ex12, 15, ex 30, ex 32, 39, 40, 51, 76, dei farmaci antipsicotici atipici, dei farmaci 
anticolinesterasici e dei farmaci a base di Teriparatide. 
 
Mese di Luglio 2010 
Farmaceutica Convenzionata 
Totale ricette spedite nr. 90.027 
Totale importo lordo spesa farmaceutica euro      2.064.873,00 
          
 
Mese di Agosto 2010 
Farmaceutica Convenzionata 
Totale ricette spedite nr.85.300 
Totale importo lordo spesa farmaceutica                      euro    1.934.023,44 
  
          
 
Mese di Settembre 2010 
Farmaceutica Convenzionata 
Totale ricette spedite nr. 95.648 
Totale importo lordo spesa farmaceutica                       euro 2.154.568,52 
 
        
 
L’elenco dei pazienti con ricette mancanti di Piano Terapeutico è stato inviato alle rispettive 
commissioni per l’appropriatezza per i provvedimenti di competenza nei confronti dei MMG 
prescrittori. 
 

Durante l’attività di controllo tecnico delle ricette, sono state evidenziate e quindi 
segnalate con verbale di revisione, alle Commissioni per l’Appropriatezza Prescrittiva, le  

prescrizioni mancanti di Nota AIFA, oppure con Nota AIFA non attinente al farmaco 
prescritto relativa al 3° trim. 2010. In particolar e si è richiesto ai medici in questione di 
fornire la documentazione comprovante il diritto del paziente alla prescrizione del farmaco 
in SSN secondo le limitazioni previste dalla nota. 

Le ricette inviate relative al trimestre precedente sono state esaminate nelle due 
Commissioni per l’Appropriatezza Prescrittiva e sanate come errori formali in seguito 
all’acquisizione delle controdeduzioni scritte dei MMG/PLS. 
Sono stati inoltre effettuati controlli sulle prescrizioni di TAMSULOSINA, ALFUZOSINA, 
CIPROTERONE ACETATO, FLUTAMIDE, BICALUTAMIDE, FINASTERIDE e 
DUTASTERIDE a pazienti di sesso femminile, TAMOXIFENE, ANASTROZOLO, 
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LETROZOLO, EXEMESTANE, RALOXIFENE a pazienti di sesso maschile e NERIXIA al di 
fuori delle indicazioni registrate.  
In totale, relativamente al 3° trimestre 2010 si so no estrapolate in totale 5 ricette con 
prescrizioni indebite o inappropriate imputabili a MMG. 
  

Non sono state inviate alla Commissione per l'Appropriatezza Prescrittiva ricette di 
farmaco Nerixia per valutare se rientranti nelle indicazioni terapeutiche approvate ovvero 
Osteogenesi Imperfetta e Malattia Ossea di Paget oppure prescritte per un uso off-label.  

 
Sono state controllate le prescrizioni dei farmaci a base di Octreotide del trimestre in 

oggetto. 
Sono stati effettuati controlli sull’eventuale uso dei Casodex 50 mg in monoterapia e 

di Casodex 150 mg in associazione con LHRH analoghi attraverso un apposito tabulato. 
 Le situazioni inappropriate sono state inviate alla discussione in seno alla 

Commissione Appropriatezza prescrittiva. 
Sono stati effettuati controlli sulla contemporanea prescrizione di farmaci soggetti a 

Nota 74 e farmaci soggetti a Nota 51, le situazioni dubbie sono state inviate in 
commissione. 

Nel periodo in oggetto si è svolta 1 riunione della Commissione Appropriatezza 
Prescrittiva. 

 
Sono stati effettuati controlli sulle prescrizioni di, Albumina, Fluorochinoloni in età 

pediatrica, antidepressivi in età pediatrica, prescrizioni contenenti farmaci soggetti a ricetta 
limitativa. Le situazioni dubbie sono state inviate alle Commissioni Appropriatezza tra cui in 
particolare, 4 ricette di fluorochinolonici a pazienti pediatrici. 

 
Sono state esaminate tutte le ricette di farmaci soggetti a Nota 79 e prescritte a 

pazienti di sesso maschile, in violazione a quanto previsto in scheda tecnica, di queste 12 
sono state inviate alle CAP. 

Sono state esaminate tutte le ricette di farmaci soggette a nota 76, di queste 4 di 
pazienti di sesso femminile in età non fertile ( tutte fuori asl) e 3 di pazienti di sesso 
maschile ( 1 fuori asl). 

 
Sono state controllate le ricette contenenti farmaci soggetti a nota 82 prescritti a 

pazienti in età pediatrica e inviate ai distretti per i controlli di appropriatezza. 
Sono state inviate note informative circa l’appropriatezza nella compilazione dei 

Piani Terapeutici, i nuovi elenchi AIFA della L.648/96, sull’appropriatezza della prescrizione 
dei farmaci soggetti a Nota 79, sull’appropriatezza prescrittiva dei farmaci soggetti a nota 
51 a pazienti sottoposte a trattamenti per la fertilità, sull’appropriatezza prescrittiva di 
Risperidone in età pediatrica, sono state inviate le più recenti note di farmacovigilanza.  

 
Vengono regolarmente inviate ai MMG e ai Medici Ospedalieri note informative 

importanti relative alla Farmacovigilanza. 
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 Continua l'attività di informazione ai Medici relativamente alle nuove modalità 
prescrittive introdotte con i vari aggiornamenti ministeriali e/o regionali. 
 

Per il periodo in esame, sono state analizzati a campione i dati relativi ai primi 50 
assistiti con spesa maggiore in ordine decrescente di costo. 
In seguito ai nostri controlli a campione, abbiamo richiesto documentazione esplicativa ai 
MMG prescrittori comprovante l’appropriatezza delle prescrizioni. 
In particolare sono stati effettuati controlli a campione su ricette di integrativa di importo 
particolarmente elevato. 
 
Sono stati inviati alla Regione Piemonte i dati trimestrali relativi alla spesa per la fornitura 
gratuita dei sostituti del latte materno di cui alla DGR n.13-8266 del 25/02/2008. ( 0 pazienti 
euro 0,00). 

Sono state controllate le ricette contenenti prescrizioni di farmaci in classe C ai sensi 
della L.203/2000. 

 
Sono state controllate le ricette STP ( 14 ricette, euro 146,39). 

Trimestralmente sono effettuati controlli sulle prescrizioni di medici non più in servizio, su 
pazienti di cui è stato segnalato il decesso e su prescrizioni in mobilità prive di dati 
essenziali. Nel trimestre in esame non si è riscontrata alcuna anomalia.  
 E’ stato controllato il tabulato relativo alla percentuale di prescrizione informatizzata 
dei MMG e PLS asl AL ambito Casale-Valenza. 

 
E' stata condotta regolarmente l'attività di controllo tecnico; le irregolarità riscontrate, 

relative al III Trim. del 2010, sono state inviate alla Commissione Farmaceutica Provinciale 
per gli opportuni provvedimenti. 

Dal mese di Aprile 2010, viene regolarmente svolto il controllo tecnico- contabile 
sulle ricette DPC. Nel trimestre in esame sono state spedite nel nostro ambito territoriale n. 
5499 ricette DPC. 
   
Tra le iniziative intraprese per ottimizzare l’appropriatezza prescrittiva, vengono 
periodicamente inviate a tutti i medici documentazione relativa alla corretta prescrizione dei 
farmaci; l'elenco aggiornato dei prezzi di rimborso dei medicinali di cui all'articolo 7 comma 
1 legge 405/2001 è visionabile sul sito intranet aziendale e viene aggiornato mensilmente a 
cura del servizio scrivente come pure l'elenco dei centri abilitati alla redazione di Piani 
Terapeutici; viene inoltre analizzata la spesa farmaceutica, confrontandola con lo stesso 
periodo dell'anno precedente, allo scopo di valutarne l'andamento. 
I prospetti con il dettaglio della spesa sono stati inviati ai Direttori dei Distretti e al Direttore 
S.O.C. AST al fine di fornire ulteriori strumenti per il contenimento della spesa 
farmaceutica. 
 
Nell’ambito degli interventi volti a razionalizzare la spesa continua l'attività di 
sensibilizzazione all'uso dei farmaci generici e a brevetto scaduto. 
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Dall’analisi dei dati di vendita, desumibili dalle ricette SSN spedite dalle farmacie 
convenzionate e redatte dai medici e pediatri convenzionati nella nostra ASL nel trimestre 
in esame, l’incidenza dei farmaci generici sulla spesa farmaceutica lorda è stata 
mediamente del 10,49% mentre l’incidenza delle specialità a brevetto scaduto è stata del 
24,97%. 

L’incidenza % dei farmaci generici e a brevetto scaduto sul totale delle prescrizioni 
del II trimestre 2010 è stata del 35,46%. 

 
 Sempre al fine del contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, continua 
l’attività di distribuzione diretta dei farmaci in dimissione da visita ambulatoriale o ricovero 
ospedaliero in applicazione della L.405/2001. 
 
In merito ai controlli sulle prescrizioni farmaceutiche vengono regolarmente inviati al 
Servizio AST e ai Direttori Distretti elaborati predisposti dalla ditta di registrazione delle 
ricette, in particolare un tabulato nuovo più dettagliato con indicazione dei dati su base 
trimestrale e con il confronto con analogo periodo anno precedente e un nuovo tabulato 
diviso per singola equipe di medici; inoltre si inviano i reports per ogni MMG/PLS elaborati 
dal CSI Piemonte. 
Vengono inviati anche i dati trimestrali inerenti gli “Iperconsumatori” e gli “Iperprescrittori” 
pervenuti dalla Regione Piemonte. Nel periodo in oggetto è stato fatto un incontro con un 
medico iperprescrittore al fine di valutare le sue attitudini prescrittive e concordare azioni di 
contenimento della spesa. 
 
In ambito ospedaliero si continua a monitorare l’applicazione della procedura relativa all'uso 
off- label dei farmaci con l’utilizzo di apposita modulistica. 
Semestralmente viene fornito alla Direzione Sanitaria e ai reparti interessati, tabulato 
riassuntivo della spesa sostenuta per i farmaci off -label per singolo paziente, con 
l'indicazione del numero dei pazienti trattati. 
 
 
 
24.00/G.D./F.F. 

          IL DIRETTORE  
          SOC Farmacia Ospedaliera  

         SOC Farmaceutica Territoriale 
             (Dott.ssa M.G. Demartini) 
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Oggetto.    Relazione in merito ai controlli sulle prescrizioni farmaceutiche (Legge 425/96): 

         III trim. 2010 

 Il Servizio Farmaceutico Territoriale ASL AL - Ambito Novi Ligure, Ovada, Acqui Terme, ha 

effettuato il controllo sulle prescrizioni farmaceutiche ai sensi della Legge 425/96. 

Per il periodo in oggetto sono state esaminate: 

a) 8 prescrizioni soggette a Nota AIFA 36 e piano terapeutico (17 confezioni di testosterone); 

b) 79 prescrizioni soggette a Nota AIFA 74 e piano terapeutico (53 confezioni di follitropina-α, 

3 confezioni di follitropina-α + lutropina, 42 confezioni di lutropina, 24 confezioni di follitropina-β  e 2 

confezioni di menotropina); 

c) 1680 prescrizioni di clopidogrel soggette a piano terapeutico (2.423 confezioni); 

d) 20 prescrizioni soggette a Nota AIFA 79 e piano terapeutico (18 confezioni di teriparatide e 

8 confezioni di ormone paratiroideo). 

Per tali prescrizioni si è provveduto a verificare l’acquisizione agli atti del Servizio Farmaceutico 

Territoriale del piano terapeutico ed il suo successivo inserimento nel Registro Regionale nei casi 

previsti. Dal controllo è emerso che per numerose prescrizioni non era stato inviato il piano 

terapeutico, pertanto, ai fini di completare l’archivio cartaceo ed informatizzato, è stata predisposta 

una specifica nota con richiesta di trasmissione della documentazione mancante, per ogni singolo 

prescrittore. 

Nello specifico verrà richiesta documentazione per: 

- 148 prescrizioni di clopidogrel effettuate da 62 MMG (per un totale di 223 confezioni); 

- 2 prescrizioni soggette a Nota AIFA 36 effettuate da 1 MMG (4 confezioni di Striant 30 mg 

cp); 

- 9 prescrizione soggette a Nota 79 effettuate da 5 MMG (per un totale di 7 confezioni di 

Forsteo 20 mcg e 4 confezioni di Preotact 100 mcg). 

Al fine di verificare il rispetto delle indicazioni terapeutiche registrate, nelle prescrizioni a carico del 

SSN, sono state esaminate le prescrizioni di: 

- Inibitori dell’aromatasi, per complessive 384 ricette (352 confezioni di anastrozolo, 71 

confezioni di exemestane e 192 confezioni di letrozolo).   Dal controllo non sono emerse anomalie. 

- Antiandrogeni, l’estrazione ha riguardato le specialità medicinali a base di ciproterone acetato 
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(ATC: G03HA), flutamide e bicalutamide (ATC: L02BB) per complessive 429 ricette (314 confezioni 

di ciproterone acetato, 334 confezioni di bicalutamide e 14 confezioni di flutamide).  Dal controllo è 

emersa una prescrizione (2 confezioni di Casodex 50 mg cp) redatta a favore di un soggetto di 

sesso femminile, per la quale verranno chiesti chiarimenti al MMG prescrittore. 

- Inibitori del testosterone 5-αααα-reduttasi (ATC: G04CB - Finasteride e dutasteride), per 

complessive 4.645 ricette (3.733 confezioni di dutasteride e 4.476 confezioni di finasteride). 

Dal controllo non sono emerse anomalie. 

- Antagonisti dei recettori αααα-adrenergici (ATC: C04CA), per complessive 7.751 ricette (2.125 

confezioni di alfusozina, 8.686 confezioni di tamsulosin, 3.326 confezioni di terazosina). Salvo 

qualche errore su codice fiscale, che verrà  opportunamente segnalato, non sono emerse ulteriori 

anomalie. 

- Buserelin acetato: non sono emerse prescrizioni di tale farmaco. 

- Paroxetina, per complessive 1.874 ricette (3.057 confezioni).  Dal controllo non sono emerse 

prescrizioni di tale farmaco a soggetti con età inferiore a 18 anni. 

- Sodio Neridronato, per complessive 10 ricette (14 confezioni).  Dal controllo non sono emerse 

anomalie. 

- Fluorochinoloni, per complessive 6.090 ricette (3.868 confezioni di ciprofloxacina, 2.634 

confezioni di levofloxacina, 950 confezioni di plurifloxacina, 339 confezioni di moxifloxacina, 439 

confezioni di norfloxacina e 305 confezioni di altri fluorochinoloni).  

Dall’estrazione dati sono emerse 18 prescrizioni che sembrerebbero redatte a favore di soggetti di 

età inferiore a 17 anni.  Per tali prescrizioni si procederà ad un ulteriore controllo sulla singola 

ricetta e successivamente verranno chiesti chiarimenti ai medici prescrittori. 

Si è proceduto al controllo delle prescrizioni di farmaci soggetti a ricetta limitativa, senza riscontrare 

alcuna anomalia. 

In ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione regionale N. 40-364 del 27 giugno 2005, si è 

provveduto a monitorare e inserire il dato di prescrizione di principi attivi a brevetto scaduto nel 

report di spesa trimestrale inviato a ciascun medico, al quale era stata resa opportuna e puntuale 

informativa riguardo agli indirizzi regionali in materia. 

Periodo 
Spesa farmaci 

tot (€) 
N° pezzi 

tot 

Spesa farmaci 
con brevetto 

scaduto e farmaci 

N° pezzi farmaci  
con brevetto 
scaduto e 

% spesa 
farmaci con 

brevetto scaduto 

% pezzi 
farmaci con 

brevetto scaduto 
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generici (€) generici e generici 
vs tot farmaci 

e generici vs tot 
farmaci 

III trim. 10 7.606.896,42 668.572 2.669.732,71 383.324 35,10 57,33 

II trim. 10 7.970.418,22 690.277 2.762.549,88 390.614 34,66 56,59 

I trim. 10 8.204.179,39 668.447 2.627.773,74 366.915 32,03 54,89 

 

Da tale monitoraggio è emerso che le %, sia in pezzi che di spesa per i farmaci con brevetto 

scaduto e generici vs il totale delle prescrizioni nel III trimestre 2010 sono ulteriormente aumentate 

rispetto ai precedenti trimestri dello stesso anno. 

Saranno a breve convocate le singole commissioni distrettuali per il controllo delle prescrizioni 

farmaceutiche con il seguente ordine del giorno: 

- valutazione risposte relative a contestazioni del I trimestre 2010 ed eventuali sospesi; 

- valutazione rilievi su II e III trimestre 2010. 

Cordiali saluti 

S.O.S. Farmaceutica Novi Ligure 
Dr.ssa Marialuisa D’Orsi 

FIRMATO IN ORIGINALE 
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Prot.                                                                                  
 
       All'Agenzia Italiana del Farmaco  
       AIFA 
       Via del Tritone  181 

      00187 - Roma 
 
       All’Assessorato Sanità  
       Regione Piemonte 

Settore Assistenza Farmaceutica 
       C.so Regina Margherita  153 bis 
       10122 - Torino 
 
 

Oggetto: relazione emessa nell’anno 2011 relativa a l 4° trim. 2010. 
                ai sensi L. 425/96. 
 

Presso il Servizio Farmaceutico, in seguito all’attivazione del programma regionale di 
monitoraggio P.T., si è proceduto al controllo delle prescrizioni rientranti nel monitoraggio 
regionale per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2010. 

Ogni scheda pervenuta viene controllata e restituita se non compilata correttamente 
oppure incompleta, in alcuni casi si è reso necessario contattare il medico compilatore per 
precisazioni e ulteriori chiarimenti. 

In ottemperanza a quanto previsto a livello regionale in merito alla registrazione P.T., 
le schede vengono inserite per via informatica compilando i campi predisposti. 

Presso la scrivente Azienda si effettua un controllo su tutte le ricette spedite che 
prevedono l’attivazione del P.T. relative ai farmaci individuati dalla Regione: note 74, 36 e 
dei farmaci a base di Clopidogrel. 

Successivamente qualora risulti mancante o scaduto il P.T. si inoltra segnalazione al 
Servizio di Assistenza Territoriale, indicando i Medici inadempienti con il corrispettivo 
importo, mentre per i Medici ospedalieri la segnalazione è inviata alla Direzione Sanitaria. 

Inoltre nel caso di prescrizioni fuori ASL, la segnalazione viene inviata al Servizio 
Assistenza Territoriale o alla Direzione Sanitaria competenti. 

Per ricette, spedite presso la nostra ASL, per assistiti residenti in altre ASL del 
Piemonte, si provvede ad inviare notizia di tale prescrizione alla ASL di competenza onde 
consentire di verificare che presso di loro sia stato attivato il P.T. ai sensi di legge. 

Relativamente ai piani di Clopidogrel, nota 74 e nota 36 nel periodo in oggetto il 
totale dei pazienti con ricette irregolari sono 37. 
 

I medici cui è stata segnalata l’inadempienza dai competenti Servizi provvedono a 
regolarizzare le posizioni. 
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Vengono altresì controllati a campione anche i PT dei farmaci appartenenti alle note 

ex12, 15, ex 30, ex 32, 39, 40, 51, 76, dei farmaci antipsicotici atipici, dei farmaci 
anticolinesterasici e dei farmaci a base di Teriparatide. 
 
Mese di Ottobre 2010 
Farmaceutica Convenzionata 
Totale ricette spedite nr. 97.899 
Totale importo lordo spesa farmaceutica euro      2.198.488,42 
          
 
Mese di Novembre 2010 
Farmaceutica Convenzionata 
Totale ricette spedite nr.98.153 
Totale importo lordo spesa farmaceutica                      euro    2.216.872,22 
  
          
 
Mese di Dicembre 2010 
Farmaceutica Convenzionata 
Totale ricette spedite nr. 99.886 
Totale importo lordo spesa farmaceutica                       euro 2.257.227,31 
 
        
 
L’elenco dei pazienti con ricette mancanti di Piano Terapeutico è stato inviato alle rispettive 
commissioni per l’appropriatezza per i provvedimenti di competenza nei confronti dei MMG 
prescrittori. 
 

Durante l’attività di controllo tecnico delle ricette, sono state evidenziate e quindi 
segnalate con verbale di revisione, alle Commissioni per l’Appropriatezza Prescrittiva, le  

prescrizioni mancanti di Nota AIFA, oppure con Nota AIFA non attinente al farmaco 
prescritto relativa al 4° trim. 2010. In particolar e si è richiesto ai medici in questione di 
fornire la documentazione comprovante il diritto del paziente alla prescrizione del farmaco 
in SSN secondo le limitazioni previste dalla nota. 

Le ricette inviate relative al trimestre precedente sono state esaminate nelle due 
Commissioni per l’Appropriatezza Prescrittiva e sanate come errori formali in seguito 
all’acquisizione delle controdeduzioni scritte dei MMG/PLS. 
Sono stati inoltre effettuati controlli sulle prescrizioni di TAMSULOSINA, ALFUZOSINA, 
CIPROTERONE ACETATO, FLUTAMIDE, BICALUTAMIDE, FINASTERIDE e 
DUTASTERIDE a pazienti di sesso femminile, TAMOXIFENE, ANASTROZOLO, 
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LETROZOLO, EXEMESTANE, RALOXIFENE a pazienti di sesso maschile e NERIXIA al di 
fuori delle indicazioni registrate.  
In totale, relativamente al 4° trimestre 2010 si so no estrapolate in totale 7 ricette con 
prescrizioni indebite o inappropriate imputabili a MMG. 
  

Sono state inviate alla Commissione per l'Appropriatezza Prescrittiva n. 6 ricette di 
farmaco Nerixia per valutare se rientranti nelle indicazioni terapeutiche approvate ovvero 
Osteogenesi Imperfetta e Malattia Ossea di Paget oppure prescritte per un uso off-label.  

 
Sono state controllate le prescrizioni dei farmaci a base di Octreotide del trimestre in 

oggetto. 
Sono stati effettuati controlli sull’eventuale uso dei Casodex 50 mg in monoterapia e 

di Casodex 150 mg in associazione con LHRH analoghi attraverso un apposito tabulato. 
 Le situazioni inappropriate sono state inviate alla discussione in seno alla 

Commissione Appropriatezza prescrittiva. 
Sono stati effettuati controlli sulla contemporanea prescrizione di farmaci soggetti a 

Nota 74 e farmaci soggetti a Nota 51, le situazioni dubbie sono state inviate in 
commissione. 

Nel periodo in oggetto si sono svolte 3 riunioni della Commissione Appropriatezza 
Prescrittiva. 

 
Sono stati effettuati controlli sulle prescrizioni di, Albumina, Fluorochinoloni in età 

pediatrica, antidepressivi in età pediatrica, prescrizioni contenenti farmaci soggetti a ricetta 
limitativa. Le situazioni dubbie sono state inviate alle Commissioni Appropriatezza tra cui in 
particolare, 16 ricette di fluorochinolonici a pazienti pediatrici ( 2 fuori asl). 

 
Sono state esaminate tutte le ricette di farmaci soggetti a Nota 79 e prescritte a 

pazienti di sesso maschile, in violazione a quanto previsto in scheda tecnica, di queste 3 
sono state inviate alle CAP, 3 ricette erano relative a medici di altre ASL e sono state 
inviate ai servizi di competenza. 

Sono state esaminate tutte le ricette di farmaci soggetti a nota 76, di queste 9 di 
pazienti di sesso femminile in età non fertile ( 1 fuori asl) e 1 di pazienti di sesso maschile. 

 
Sono state inviate note informative circa l’appropriatezza nell’apposizione delle Note 

Aifa, sull’appropriatezza della prescrizione dei farmaci a base di Clopidogrel, la modifica 
alle note AIFA 36,39,75, aggiornamento piani terapeutici AIFA per epoetine, fattori di 
crescita e ivabradina, abolizione nota 78, nuova nota 91.  

Vengono regolarmente inviate ai MMG e ai Medici Ospedalieri note informative 
importanti relative alla Farmacovigilanza. 

 
 Continua l'attività di informazione ai Medici relativamente alle nuove modalità 

prescrittive introdotte con i vari aggiornamenti ministeriali e/o regionali. 
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Per il periodo in esame, sono state analizzati a campione i dati relativi ai primi 50 
assistiti con spesa maggiore in ordine decrescente di costo. 
In seguito ai nostri controlli a campione, abbiamo richiesto documentazione esplicativa ai 
MMG prescrittori comprovante l’appropriatezza delle prescrizioni. 
In particolare sono stati effettuati controlli a campione su ricette di integrativa di importo 
particolarmente elevato. 
 
Sono stati inviati alla Regione Piemonte i dati trimestrali relativi alla spesa per la fornitura 
gratuita dei sostituti del latte materno di cui alla DGR n.13-8266 del 25/02/2008. ( 0 pazienti 
euro 0,00). 

Sono state controllate le ricette contenenti prescrizioni di farmaci in classe C ai sensi 
della L.203/2000. 

 
Sono state controllate le ricette STP ( 9 ricette, euro 135,93). 

Trimestralmente sono effettuati controlli sulle prescrizioni di medici non più in servizio, su 
pazienti di cui è stato segnalato il decesso e su prescrizioni in mobilità prive di dati 
essenziali. Nel trimestre in esame non si è riscontrata alcuna anomalia.  
 E’ stato controllato il tabulato relativo alla percentuale di prescrizione informatizzata 
dei MMG e PLS asl AL ambito Casale-Valenza. 

 
E' stata condotta regolarmente l'attività di controllo tecnico; le irregolarità riscontrate, 

relative al IV Trim. del 2010, sono state inviate alla Commissione Farmaceutica Provinciale 
per gli opportuni provvedimenti. 

Dal mese di Aprile 2010, viene regolarmente svolto il controllo tecnico- contabile 
sulle ricette DPC. Nel trimestre in esame sono state spedite nel nostro ambito territoriale n. 
5930 ricette DPC. 
   
Tra le iniziative intraprese per ottimizzare l’appropriatezza prescrittiva, vengono 
periodicamente inviate a tutti i medici documentazione relativa alla corretta prescrizione dei 
farmaci; l'elenco aggiornato dei prezzi di rimborso dei medicinali di cui all'articolo 7 comma 
1 legge 405/2001 è visionabile sul sito intranet aziendale e viene aggiornato mensilmente a 
cura del servizio scrivente come pure l'elenco dei centri abilitati alla redazione di Piani 
Terapeutici; viene inoltre analizzata la spesa farmaceutica, confrontandola con lo stesso 
periodo dell'anno precedente, allo scopo di valutarne l'andamento. 
I prospetti con il dettaglio della spesa sono stati inviati ai Direttori dei Distretti e al Direttore 
S.O.C. AST al fine di fornire ulteriori strumenti per il contenimento della spesa 
farmaceutica. 
 
Nell’ambito degli interventi volti a razionalizzare la spesa continua l'attività di 
sensibilizzazione all'uso dei farmaci generici e a brevetto scaduto. 
 
Dall’analisi dei dati di vendita, desumibili dalle ricette SSN spedite dalle farmacie 
convenzionate e redatte dai medici e pediatri convenzionati nella nostra ASL nel trimestre 
in esame, l’incidenza dei farmaci generici sulla spesa farmaceutica lorda è stata 
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mediamente del 11,07% mentre l’incidenza delle specialità a brevetto scaduto è stata del 
25,50%. 

L’incidenza % dei farmaci generici e a brevetto scaduto sul totale delle prescrizioni 
del II trimestre 2010 è stata del 36,57%. 

 
 Sempre al fine del contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, continua 
l’attività di distribuzione diretta dei farmaci in dimissione da visita ambulatoriale o ricovero 
ospedaliero in applicazione della L.405/2001. 
 
In merito ai controlli sulle prescrizioni farmaceutiche vengono regolarmente inviati al 
Servizio AST e ai Direttori Distretti elaborati predisposti dalla ditta di registrazione delle 
ricette, in particolare un tabulato nuovo più dettagliato con indicazione dei dati su base 
trimestrale e con il confronto con analogo periodo anno precedente e un nuovo tabulato 
diviso per singola equipe di medici; inoltre si inviano i reports per ogni MMG/PLS elaborati 
dal CSI Piemonte. 
Vengono inviati anche i dati trimestrali inerenti gli “Iperconsumatori” e gli “Iperprescrittori” 
pervenuti dalla Regione Piemonte.  
In ambito ospedaliero si continua a monitorare l’applicazione della procedura relativa all'uso 
off- label dei farmaci con l’utilizzo di apposita modulistica. 
Semestralmente viene fornito alla Direzione Sanitaria e ai reparti interessati, tabulato 
riassuntivo della spesa sostenuta per i farmaci off -label per singolo paziente, con 
l'indicazione del numero dei pazienti trattati. 
Nel trimestre in oggetto, inoltre, si sono svolte 2 edizioni, curate dal servizio scrivente, di un 
corso, destinato a medici e infermieri ospedalieri sul file F e sulla distribuzione diretta , con 
approfondimenti in merito alle malattie rare e ai farmaci fuori indicazioni terapeutiche 
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