
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIO DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

 
SOVRA CONSUMO DI ANTIBIOTICI ED ECCESSO DI SPESA FARMACEUTICA 

 
 
1. INTRODUZIONE 
 
Le resistenze batteriche costituiscono un rilevante problema di sanità pubblica e 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, anche in collaborazione con l’Unione Europea, ha 
elaborato vari documenti sul “microbial threat”.[1-2-3]  
Una delle cause dello sviluppo delle resistenze batteriche è costituita dal consumo eccessivo 
e/o inappropriato di antibiotici[4-5] e per tale motivo in molti paesi (Francia[6], Germania[7], 
Svezia[8], Regno Unito[9], Italia[10]) il consumo di antibiotici viene attentamente monitorato, 
anche in funzione del fatto che spesso gli antibiotici vengono utilizzati per malattie ad eziologia 
virale su cui questi farmaci sono inefficaci. 
Il Rapporto sull’uso dei farmaci antibiotici nelle regioni italiane[10] ha dimostrato che: 

• il consumo in Italia è caratterizzato da un livello particolarmente elevato, inferiore 
soltanto a quello della Francia 

• i consumi hanno un trend in crescita (+ 13% nel periodo 1999-2007 vs. una riduzione 
del 16% in Francia nello stesso periodo) 

• esiste un uso eccessivo di formulazioni iniettabili 
• esiste un uso eccessivo di cefalosporine e chinoloni 
• esistono ampie differenze regionali (il consumo di alcune regioni è quasi triplo rispetto 

ad altre) 
• tra le prime cause di prescrizione di un antibiotico vi sono le infezioni delle prime vie 

aree generalmente sostenute da virus in cui l’antibiotico non ha efficacia.  
 
L’uso eccessivo di antibiotici è motivo di allarme in quanto esso pone un rischio sia alla salute 
individuale (esposizione a rischio di reazioni avverse) che alla salute pubblica (sviluppo di 
resistenze). La medicina generale rende conto di circa l’80-90% dell’utilizzo degli antibiotici 
negli esseri umani e costituisce pertanto il primo target di tutte le attività di monitoraggio 
d’uso degli antibiotici.[11] Gli elementi di preoccupazione sono aggravati dal fatto che anche in 
Europa circolano ceppi di batteri totalmente o quasi totalmente resistenti agli antibiotici, con il 
rischio del ritorno ad un’era pre-antibiotica e l’impossibilità, a causa di infezioni sostenute da 
germi resistenti, di trattare infezioni batteriche in corso di trapianti, chemioterapia oncologica, 
chirurgia ortopedica, terapie intensive ecc. Gli elementi di preoccupazione sono talmente forti 
da aver spinto alla costituzione nel Novembre 2009 di una task force transatlantica per 
affrontare a livello globale il problema delle resistenze.[12] 
A fronte dei rischi derivanti per la salute il sovra utilizzo di antibiotici determina anche un 
eccesso di spesa per il SSN. Nell’anno 2009 la spesa per antibiotici si è attestata a 1,038 
milioni di euro, con un decremento nel periodo 2005-2009 pari al 22%. 
 
Obiettivo di questo studio è di quantificare l’eccesso di spesa derivante dal sovra consumo di 
antibatterici per via sistemica utilizzati in medicina generale.  



2. MATERIALI E METODI 
 
2.1 Fonti dei dati 
 
Il consumo e la spesa a carico del SSN per gli antibatterici ad uso sistemico sono stati 
analizzati relativamente all’anno 2009. I dati di consumo e spesa sono stati rilevati a livello 
territoriale attraverso il flusso OsMed (AIFA). I dati di consumo sono stati raccolti secondo la 
classe J01 del sistema di classificazione ATC (Anatomic Therapeutic Chemical) ed espressi in 
termini di DDD (Defined Daily Dose), utilizzando l’ATC index with DDD values versione 
2009.[13] 
La DDD viene definita come la dose media giornaliera di un farmaco impiegato nel trattamento 
di un adulto con riferimento all’indicazione terapeutica principale. È uno standard di misura che 
consente di misurare e sommare, nonché confrontare, i consumi relativi ai principi attivi e 
classi farmacologiche in tempi e realtà geografiche diversi.[14]  
I dati di consumo espressi in DDD/1000 ab die offrono una stima della proporzione di 
popolazione giornalmente esposta in una determinata area geografica, ad uno specifico 
farmaco.[15] È stata utilizzata la popolazione pesata OsMed 2009, calcolata utilizzando il 
sistema di pesi predisposto dal Dipartimento della Programmazione del Ministero della Salute 
per la ripartizione della quota capitaria del Fondo Sanitario Nazionale (FSN). Il sistema di pesi 
è organizzato in sette fasce di età (con una ulteriore suddivisione fra maschi e femmine per la 
classe di età 15-44 anni). Il procedimento eseguito per il calcolo della popolazione è il 
seguente: la popolazione di ciascuna Regione (dato ISTAT 1 gennaio 2009) è stata 
raggruppata in classi di età; il numero di individui di ciascuna classe è stato moltiplicato per il 
peso corrispondente; la somma dei valori così ottenuti è stata proporzionalmente riportata alla 
popolazione italiana.[16] Il ricorso alla popolazione pesata è legato alla necessità di eliminare le 
differenze nei consumi farmaceutici dovute alle caratteristiche della popolazione, rappresentate 
principalmente dall’età e dal sesso.  
 
2.2 Calcolo del sovra consumo  
 
Le regioni sono state suddivise in quartili in base al consumo espresso in DDD/1000 ab die.  
Per le regioni appartenenti al primo quartile è stato calcolato il valore medio di consumo 
(espresso in DDD/1000 ab die) pesato per la popolazione di ciascuna regione, identificato 
come benchmark di consumo. 
Il consumo di ogni regione è stato comparato con il valore di benchmark ed è stato calcolato il 
corrispondente valore assoluto delle DDD, definito come consumo teorico. 
A tal fine è stata utilizzata la formula inversa impiegata per la misura delle DDD/1000 ab die. 
Tale calcolo ha consentito di ricondurre il valore in DDD/1000 ab die del primo quartile al 
corrispondente numero di DDD totali in ciascuna regione, tenendo conto delle popolazioni 
regionali. 
Il sovra consumo di antibatterici sistemici è stato calcolato come la differenza tra il consumo 
reale e il consumo teorico. 
 
2.3 Calcolo dell’eccesso di spesa  
 
Sono stati stimati i risparmi ottenibili da una riduzione dei consumi, da una riduzione del costo 
per DDD e dall’effetto congiunto delle due manovre. Per calcolare il risparmio ottenibile 
attraverso la  riduzione dei consumi, il consumo teorico è stato valorizzato al costo per DDD 
della relativa regione. Si è ottenuta, quindi, la spesa teorica, a costo per DDD invariato. 
L’eccesso di spesa è stato calcolato come la differenza tra la spesa effettiva e la spesa teorica.  
Per quantificare il risparmio ottenibile dalla riduzione del costo per DDD il consumo effettivo è 
stato valorizzato al costo per DDD della regione con costo più basso. La spesa teorica così 
calcolata è stata sottratta alla spesa effettiva, per la quantificazione dei risparmi ottenibili 
(eccesso di spesa). 
È stato, poi, misurato il risparmio ottenibile dalle due azioni combinate di riduzione del 
consumo e del costo per DDD, valorizzando il consumo teorico al costo per DDD della regione 
con costo più basso.  



Nel calcolo sono stati considerati i costi diretti relativi all’utilizzo dei farmaci e non state incluse 
le risorse risparmiate in conseguenza della riduzione delle resistenze batteriche e del numero 
ridotto di reazioni avverse.[17] 
 
3. RISULTATI  
   
3.1. Sovra consumo 
 
In Italia il consumo degli antibatterici sistemici è stato di 24,22 DDD /1000 ab die, in crescita 
rispetto al 2008 del 2%.  
Il consumo di antibatterici sistemici (tabella 1) ha presentato una forte variabilità a livello 
regionale, con i valori meno elevati di consumo concentrati nelle regioni Settentrionali.  Il 
valore minimo è rappresentato dalla Provincia Autonoma di Bolzano (13,05 DDD/1000 ab die) 
e il valore massimo dalla Regione Campania (37,63 DDD/1000 ab die). Le regioni individuate 
nel primo quartile sono state: Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Valle d’Aosta, la Provincia 
Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano. Nell’ultimo quartile sono state situate 
le regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. 
Le regioni appartenenti al primo quartile hanno avuto un consumo medio pari a 17,25 
DDD/1000 ab die, valore assunto come benchmark dei consumi.  
Nell’ultimo quartile il valore medio dei consumi è stato pari a 33,81 DDD/1000 ab die.   
La differenza tra il consumo nelle regioni del primo quartile ed il consumo a livello nazionale è  
pari a 6,96 DDD/1000 ab die. Ancora più ampia è la differenza tra i valori del primo e 
dell’ultimo quartile, pari a 16,56 DDD/1000 ab die.  
 
Lo scostamento dal benchmark, calcolato come la variazione percentuale del consumo effettivo 
rispetto al consumo teorico, a livello nazionale è risultato del 40%, pari a un sovra consumo di 
154.226.068 DDD. A livello regionale i valori degli scostamenti variavano dall’1,32% della 
Liguria al 118% della Campania, per cui è stato quantificato rispettivamente un sovraconsumo 
di 153.334 e 39.136.274 DDD. 
Il sovraconsumo di Campania, Puglia e Sicilia rende conto di quasi il 60% di tutto l’eccesso di 
consumi in Italia. 
 
3.2 Eccesso di spesa 

 
La spesa SSN a livello nazionale per gli antibatterici ad uso sistemico è risultata pari a 
1.038.701.373 € (tabella 2). A fronte di un incremento del 2% del consumo, la spesa è 
diminuita del 4,6% rispetto al 2008, a causa della riduzione del costo per DDD del 6%.  
Il valore minimo del costo per DDD è pari a 1,66 € (Lombardia) e il valore massimo è pari a 
2,23 € (Sicilia).  
In relazione all’indicatore spesa per abitante è stata riscontrata una differenza molto marcata, 
tra il valore a livello nazionale (17,30€), il valore corrispondente al primo quartile (11,26€) ed 
il valore corrispondente all’ultimo quartile (26,07€). 
La differenza nella spesa media per abitante tra il valore nazionale ed il primo quartile è, 
quindi, uguale a 6,04 €; la differenza nella spesa media per abitante tra il valore dell’ultimo 
quartile e quello del primo quartile è pari a 14,82 €.  
Rispetto alla media nazionale le regioni dell’ultimo quartile hanno presentato una spesa 
aggiuntiva di 8,78 € per abitante e hanno speso per ogni abitante più del doppio delle regioni 
incluse nel primo quartile. 
A livello nazionale il risparmio ottenibile dalla riduzione del consumo è stato quantificato pari a 
316.626.252 € (tabella 2) e il consumo ottenibile dalla riduzione del costo per DDD pari a  
155.823.947 € (tabella 3). 
Attraverso le due manovre combinate di riduzione dei consumi e del costo per DDD è stato 
stimato di poter ottenere un risparmio pari a 413.118.915  € (tabella 4).  
 
4. DISCUSSIONE 
 
Il consumo di antibatterici sistemici in Italia a livello territoriale ha avuto un andamento 
crescente (+ 13% dal 1999 al 2007), in controtendenza rispetto ad altri paesi europei, Francia 



in particolare (-16% dal 1999 al 2007), che pur registrano alti livelli di consumo. I dati 2008[18] 
di confronto comparativo a livello europeo dimostrano che la Francia continua il suo trend in 
discesa mentre i consumi in Italia continuano a crescere. Attualmente i consumi italiani sono 
più elevati di quelli francesi ed inferiori soltanto ai consumi rilevati in Grecia e a Cipro, che 
però comprendono anche i consumi ospedalieri. Inoltre l’Italia presenta nel 2008 un consumo 
in crescita di antibatterici sistemici a livello ospedaliero rispetto all’anno 2007 (1,48 DDD/1000 
ab die nel 2007 e 2,27 DDD/1000 ab die nel 2008, elevato rispetto agli altri paesi europei e 
superiore anche a quello registrato in Francia (2,22 DDD/1000 ab die nel 2007 e 2,18 
DDD/1000 ab die nel 2008). 
I consumi e la spesa hanno valori molto variabili a livello regionale; le regioni poste nell’ultimo 
quartile hanno consumi quasi doppi rispetto a quelle del primo quartile ed un consumo 
differenziale di 16,56 DDD/1000 ab die.  
Il valore di consumo (17,25 DDD/1000 ab die) identificato come benchmark ed ottenuto come 
media delle sei regioni poste nel quartile con il consumo più basso si situa in una posizione 
intermedia rispetto al consumo mediano totale (pubblico e privato) europeo (19,7 DDD/1000 
ab die) ed al consumo totale in Germania (14,5 DDD/1000 ab die nel 2008 e 13,6 DDD/1000 
ab die nel 1999) e Regno Unito (17,0 DDD/1000 ab die). 
La variabilità regionale nei consumi, ed il confronto con i dati di utilizzo rilevati a livello 
europeo, suggeriscono la necessità di contenere i consumi e migliorare l’appropriatezza d’uso. 
E’, infatti, da sottolineare che l’elevato consumo di antibatterici viene associato anche ad alti 
livelli di resistenze  ed infatti l’Italia è uno dei paesi in Europa con i più alti tassi di resistenze 
batteriche.[19] 

Si rendono quindi necessarie ulteriori manovre d’intervento che possono concernere: la 
definizione, attuazione e monitoraggio di linee guida nazionali e regionali, potenziamento dei 
sistemi di monitoraggio e governo dei comportamenti  prescrittivi in medicina generale, la 
formazione dei medici di medicina generale e degli specialisti e infine le campagne 
d’informazione alla popolazione sui rischi delle terapie antibiotiche.  
Una riduzione nel consumo di antibatterici ad uso sistemico, oltre al guadagno in termini di 
salute (riduzione del numero di reazioni avverse e riduzione delle resistenze) consentirebbe 
anche importanti risparmi di risorse, utilizzabili in altri contesti, risparmi particolarmente 
rilevanti nelle regioni che gravano in difficili situazioni finanziarie e sottoposte a piano di rientro 
dal deficit sanitario. Infatti le regioni dell’ultimo quartile hanno una spesa media per abitante 
doppia rispetto alle regioni del primo quartile con un differenziale di 14,82 € per abitante. 
L’introduzione di manovre per la riduzione del costo per DDD potrebbe avere un notevole 
impatto sull’eccesso di spesa per antibiotici. Il costo per DDD ha presentato già nel 2009 un 
trend decrescente, rispetto all’anno precedente, contribuendo ad una riduzione della spesa, 
nonostante l’incremento dei consumi. La riduzione del costo per DDD nell’anno 2009 rispetto al 
2008 è risultata, però, più consistente nelle regioni che presentano bassi consumi. E’ 
importante notare che i diversi valori di costo per DDD nelle regioni possono essere 
determinati da tre differenti fattori (uso di categorie meno costose, minore uso di iniettabili, 
uso di farmaci a brevetto scaduto). 
Un valore basso del costo per DDD della classe J01 può essere determinato dalla distribuzione 
dei consumi all’interno di categorie meno costose. La regione Lombardia presenta, infatti, un 
consumo più elevato di penicilline e un consumo assai inferiore di cefalosporine rispetto alla 
Sicilia, regione con il costo per DDD più elevato. L’impatto di tale distribuzione dei consumi 
risulta evidente se si considera che il costo medio per DDD delle penicilline e delle 
cefalosporine è pari rispettivamente a 0,84 € e 4,9 €. 
Ad influire sul costo per DDD vi è anche la prevalenza d’uso degli antibatterici iniettabili, che 
presentano rispetto alle formulazioni orali costi più elevati. Nel 2008 la Regione Sicilia (1,19 
DDD/1000 ab die), assieme alla Regione Campania (1,66 DDD/1000 ab die), presentava i 
consumi più elevati di antibatterici parenterali. [10] 

In ultimo a determinare un decremento del costo per DDD è anche il maggior utilizzo di 
molecole a brevetto scaduto. 
Gli effetti delle possibili manovre di riduzione del costo per DDD, con particolare riferimento 
all’incremento nell’utilizzo di molecole a brevetto scaduto, si ripercuotono molto più 
velocemente sui dati di spesa rispetto a quanto accade utilizzando delle leve di miglioramento 
dell’appropriatezza. Tali azioni hanno un effetto, però, mirato unicamente al contenimento 
della spesa e non possono prescindere quindi da interventi diretti alla promozione 



dell’appropriatezza d’uso, che mirano non soltanto ad una minimizzazione dei costi ma anche 
ad un miglioramento della salute individuale e pubblica. 
La stima dei risparmi calcolati, inoltre, risulta coerente con quanto stabilito dal DL 78/2010[20], 
che prevede di dotare le regioni di strumenti di programmazione e controllo idonei 
all’ottenimento di un risparmio a livello nazionale di 600 milioni di euro su base annua. A tal 
fine il decreto stabilisce che l’Agenzia Italiana del Farmaco elabori delle tabelle di raffronto tra 
la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la definizione di soglie di 
appropriatezza in riferimento all’utilizzo di molecole a brevetto scaduto, rispetto al totale dei 
medicinali appartenenti alla stessa classe terapeutica. 
In ogni caso, i risparmi di 413 milioni di euro ipotizzabili da una riduzione dei consumi ed un 
efficientamento della spesa per antibatterici sistemici inciderebbero sul 3,7% della spesa 
farmaceutica convenzionata 2009. A livello regionale il risparmio ottenibile nelle regioni con più 
elevato sfondamento della spesa farmaceutica territoriale equivale per la Regione Lazio al 29% 
dello sfondamento, per la Regione Puglia al 43% e per la Regione Sardegna al 20%. 
 
5. CONCLUSIONI 
 
L’Italia presenta un elevato consumo di antibatterici per via sistemica con forti differenze 
regionali (gradiente Nord-Sud). 
Se il consumo di tutte le regioni italiane fosse allineato a quello delle sei regioni con consumi 
più bassi (17,25 DDD/100 ab die) si potrebbe ottenere un risparmio di 316,6 milioni €. 
Se il costo per DDD degli antibatterici sistemici di tutte le regioni italiane fosse allineato al 
costo per DDD della Regione Lombardia (1,66 €) si otterrebbe un risparmio di 155,8 milioni €. 
I risparmi totali ottenibili dall’effetto congiunto di una riduzione nel consumo di antibatterici 
sistemici e dall’efficientamento della spesa ammontano a 413,1 milioni €. 
A questi risparmi vanno aggiunti quelli ottenibili da una riduzione delle reazioni avverse e delle 
resistenze batteriche non quantificati in questo studio. 
 
 



Tabella.1  
 

 
 

*il valore del sovra consumo a livello nazionale è stato calcolato come la somma dei valori di sovra consumo di ciascuna 
regione, esclusi i valori corrispondenti alla Provincia Autonoma di Bolzano e alla regione Friuli Venezia Giulia. 

 
Tabella.2

 
*il valore del risparmio a livello nazionale è stato calcolato come la somma dei risparmi ottenibili in ciascuna regione, 
esclusi i valori corrispondenti alla Provincia Autonoma di Bolzano e alla regione Friuli Venezia Giulia. 



 
 
Tabella.3

 
Tabella.4 
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