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Prevalenza d’uso farmaci traccianti Patologia Diabetica in Campania

ASL Utilizzatori Prevalenza % Grezzo Prevalenza % Std.

Avellino 26.309   6,2   5,5   

Benevento 17.295   6,2   5,4   

Caserta 55.450   6,0   6,3   

Napoli 1 54.612   5,6   5,3   

Napoli 2 58.036   5,5   6,5   

Napoli 3 62.078   5,8   6,0   

Salerno 69.618   6,3   5,9   

Campania 343.398   5,9   5,9

Elaborazioni CIRFF



Epidemiologia del Diabete in Campania 



La prevalenza è maggiore negli uomini 
rispetto alle donne. 

Prevalenza d’uso dei diabetici campani per sesso e fascia di età 

Elaborazioni CIRFF



Elaborazioni CIRFF

ASL Totale 
Utilizzatori

Con nessuna 
condizione 
aggiuntiva

Con una 
condizione (+1) 

aggiuntiva

Con due (+2) 
condizioni 
aggiuntive

Con tre (+3) o 
più condizioni 

aggiuntive

n (%)* n (%)* n (%)* n (%)*

Avellino 26.309   2.745 (10,4) 11.895 (45,2) 7.577 (28,8) 4.092 (15,6)

Benevento 17.295   1.807 (10,4) 7.105 (41,1) 5.241 (30,3) 31.42 (18,2)

Caserta 55.450   5.076 (9,2) 22.145 (39,9) 17.263 (31,1) 10.966 (19,8)

Napoli 1 54.612   4.618 (8,5) 21.247 (38,9) 17.176 (31,5) 11.571 (21,2)

Napoli 2 58.036   5.050 (8,7) 22.040 (38) 18.457 (31,8) 12.489 (21,5)

Napoli 3 62.078   5.828 (9,4) 23.970 (38,6) 19.182 (30,9) 13.098 (21,1)

Salerno 69.618   6.292 (9,0) 29.944 (43,0 21.237 (30,5) 12.145 (17,4)

Campania 343.398   31.416 (9,1) 138.346 (40,3) 10.6133 (30,9) 67.503 (19,7)

Il 50% dei pazienti diabetici campani è 
complesso: presenta +2 patologie oltre il 

diabete 

Comorbidità nei pazienti Diabetici campani 



Cosa ha fatto la 

Regione Campania





Il paziente al centro dei servizi sanitari

Paziente

Empowerment 
del paziente

MEDICO

e-P

Telemedicina

FARMACISTA

Migliorare l’accesso, la qualità e l’efficienza delle cure

AFT

UCCP



Monitoraggio dell’aderenza alle terapie

➢ Definizione di nuovi obiettivi inerenti la farmaceutica che incentivino
l’aderenza alle terapie farmacologiche

➢ Realizzazione di un sistema di monitoraggio Sistema Informatico
Regionale Piani Terapeutici - CIRFF che valuti l’aderenza alle terapie
farmacologiche
Sistema di reportistica

➢ Realizzazione di una piattaforma volta al miglioramento dell’aderenza
alle terapie
Divulgazione dell’App regionale

Cosa prevedono il piano triennale 2019-2021?



Nei P.O 2019-2021 si
incentiva il ruolo della
Farmacia Territoriale quale
centro socio-sanitario
polifunzionale di servizi

Cosa abbiamo previsto nei P.O 2019-2021 in materia di Farmacia 
dei Servizi?



MiCuroApp: un Reminder di aderenza alla terapia 

Maggiore aderenza alla 

terapia e servizio scarico 

date

Possibilità di registrare le 

terapie ed incentivare 

il paziente ad essere 

‘persistente’

APP



Centrali di 

Committenza

Direzioni Generali

UOD del Farmaco

Coordinamento sinergico

FARMACISTA

CLINICO

Come attuare la gestione sostenibile del percorso



Appropriatezza in Sanità cosa comporta 

Utilizzo appropriato 
delle risorse

Prestazione 
giusta

Nel momento 
giusto e per la 
giusta durata

Al costo giusto

Al paziente 
giusto



DCA n. 48 del 2019 relativa alla distribuzione di presidi 
diabetici



Tavolo tecnico DPC Regionale

ISTITUZIONE DI UN TAVOLO TECNICO 
DPC REGIONALE:

- DIRIGENTE UOD  POLITICHE DEL 
FARMACO E DISPOSITIVI REGIONE 
CAMPANIA

- FARMACISTI AZIENDALI DELLE ASL 
REGIONE CAMPANIA

- FARMACISTI DI COMUNITA’ 
REGIONE CAMPANIA



•Nuova modalità assistenziale
per gli assistiti
diabetici utilizzatori di alte
tecnologie

•Coniuga sia prodotti fisici che
servizi a formare il pacchetto
terapia

•Possibilità agli assistiti diabetici
di avere consapevolezza della
patologia

Pacchetto prodotti e servizi per assistiti diabetici



•Dal 2017 la Campania è stata tra le prime regioni
italiane ha fornire gratuitamente il dispositivo
medico “Flash Glucose Monitoring” (FGM –
Libre).

•L’introduzione di questo sistema tecnologico
innovativo ha consentito ai pazienti la lettura
della glicemia senza la necessità di sottoporsi a
metodiche invasive tradizionali senza la necessità
di “pungersi le dita” ed è per questo
particolarmente utile per i bambini affetti da
diabete infantile e nei soggetti adulti-anziani in
scompenso glicemico.

Il sistema grazie ad un sensore sottocutaneo indossato con facilità consente una
scansione indolore che con l’utilizzo di un lettore rileva i dati glicemici anche
attraverso gli indumenti, in questo modo i pazienti sono aiutati nella valutazione
quotidiana dell’andamento glicemico evitando così le eventuali complicanze della
patologia anche mediante App sul cellulare.

Sistema Flash Glucose Monitoring (FGM)



Cosa abbiamo previsto nei P.O 2019-2021 in materia di 
biosimilari?



Cosa è stato fatto in Regione Campania per i
biosimilari?



3ª CAMPAGNA 
sul tema dei 

FARMACI EQUIVALENTI 

con il sostegno non condizionato di



IL CONCEPT
DUE EDIZIONI PRECEDENTI PER:

1. Far conoscere i farmaci equivalenti, snidando falsi miti;

1. Informare i cittadini e fornire un’opportunità di scelta 
consapevole a vantaggio della sostenibilità economica 
delle famiglie;

1. Promuovere la trasparenza sulle politiche dei prezzi;

1. Ridurre gli sprechi da mancata aderenza terapeutica, 
dovuta molto spesso ad un’interruzione delle cure per 
difficoltà economiche.
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