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Carenza Farmaci: dimensione del problema (Europa)

I farmacisti del SSN sono costantemente impegnati a gestire o a prevenire queste carenze ascrivibili a
problematiche oggettive che investono il titolare AIC

A questa inevitabile e nota attività si aggiunge una crescente necessità di “tamponare” le numerose
irreperibilità di farmaci non ricompresi nelle liste dei carenti AIFA, ma di fatto non resi disponibili da
parte dei fornitori a fronte di ordini emessi da parte delle strutture SSN.

Questo fenomeno delle “indisponibilità”, distinto dalle “carenze”, frutto di distorsioni della catena
distributiva, si somma di fatto a queste e costituisce complessivamente l’irreperibilità dei farmaci.

La SIFO, su proposta delle Segreterie Regionali, ha deciso di avviare un progetto denominato
“DruGhost” che prevede di attivare ed alimentare un database nazionale delle indisponibilità dei
farmaci al fine di mappare e quantificare un fenomeno che viene percepito come importante,
condividere con AIFA le segnalazioni in esso contenute e mettere in rete con tutte le strutture del SSN
uno strumento che potrà essere molto utile anche per “convalidare” e “valutare” i fornitori nelle
procedure di gara.

Carenze e indisponibilità - definizioni
Problema

Titolare AIC

AIFA

Farmaco
carente*

Invio
segnalazione ad
AIFA

Adotta
provvedimento

Farmaco
indisponibile**

Nessuna
segnalazione

Nessun
provvedimento

Indisponibilità
Farmacie
ospedaliere e SFT

Indisponibilità = 15 giorni (di calendario) dalla data dell’ordine
*medicinale non reperibile sull’intero territorio nazionale, in quanto il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) temporaneamente non
può assicurarne una fornitura appropriata e continua.
** La problematica delle “indisponibilità”, a differenza di quella riguardante le “carenze”, è generata da distorsioni del mercato spesso collegate alle
dinamiche del circuito distributivo, come ad esempio il paralleltrade.

Fonte: www.aifa.gov.it
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Data base di farmaci indisponibili condiviso con AIFA

Piattaforma web-based

Monitoraggio dei farmaci non disponibili, ma non presenti nell’elenco delle carenze AIFA

Perchè realizzare un database di farmaci indisponibili?

Professionisti sanitari

Accedere ad una banca dati (Real world)

La banca dati è aggiornata in tempo reale

Aziende
Ricevere un feedback su problemi di consegna
non dovuti a problemi produttivi

Agenzie Regolatorie
Quantificare il problema sommerso dei farmaci
realmente non disponibili e non identificati
come carenze

Muoversi anche 2-3 giorni prima può essere fondamentale!!!

Condividere problema ed eventuali soluzioni
con i colleghi

Inoltre:

Nella Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2020 sulla penuria di medicinali
Il Parlamento Europeo:
• incoraggia la Commissione Europea ad utilizzare ed attuare gli strumenti digitali e telematici a livello paneuropeo,
• invita la Commissione e gli Stati membri ad introdurre un sistema di allerta rapido a livello sia nazionale che europeo al fine di rafforzare l'obbligo di notifica delle aziende
farmaceutiche per qualsiasi interruzione o tensione in materia di approvvigionamento di medicinali;

Protocollo d’ intesa SIFO – AIFA (Marzo 2022)
“La firma del protocollo con SIFO assicura ad AIFA un ulteriore prezioso riscontro diretto sul campo su
tante tematiche che sono tra le priorità a dell’Agenzia”, ha sottolineato il Direttore Generale AIFA Nicola
Magrini, “Crediamo che, proprio nella fase di rilancio del Servizio Sanitario Nazionale e di attuazione dei
tanti progetti del PNRR, il governo del farmaco debba basarsi sulla corretta osservazione riguardante le
aree al centro di questo Protocollo ”.

COMUNICATO CONGIUNTO
AIFA – SIFO

Firmato Protocollo d’Intesa tra Agenzia del Farmaco
e Società Italiana di Farmacia Ospedaliera
ROMA, 15 MARZO 2022 - L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e la Società Italiana di Farmacia
Ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie (SIFO) il 9 marzo 2022 hanno firmato un
protocollo di intesa che sancisce la collaborazione tra i due enti valido fino al 31 dicembre 2024.
La collaborazione riguarda importanti aree di attività, a cominciar e dalle analisi delle politiche di
acquisto e di distribuzione dei farmaci, con particolare riferimento alle gare di acquisto e alla revisione
del Prontuario della continuità Ospedale-Territorio, con l’obiettivo di
semplificare gli iter
amministrativi e permettere un uniforme accesso terapeutico nel processo assistenziale. La comunità
scientifica avrà così a disposizione nuovi strumenti per monitorare il valore delle terapie, garantire
l’accesso facilitato alle cure, analizzare il grado di aderenza e gest ire eventuali effetti collaterali dei
farmaci in modo sicuro.
L’accordo riguarda anche l’andamento di consumo e spesa dei farmaci off-label, i registri di
monitoraggio AIFA e l’appropriatezza prescrittiva, al fine di attivare un sistema di monitoraggio
informatizzato nazionale nell’ambito delle attività OsMed sull’uso dei farmaci dispensati off -label
secondo le leggi 648/96 e 94/98 e promuovere la tempestiva e corretta alimentazione dei Registri di
monitoraggio da parte degli specialisti autorizzati e dei farmacisti ospedalieri per restituire alla
comunità scientifica il valore dei dati disponibili.
“Siamo orgogliosi del protocollo firmato con AIFA”, ha dichiarato il Presidente SIFO Arturo Cavaliere,
“questa stretta relazione tra SIFO e l'Agenzia Italiana del Farmaco, autorità di riferimento nazionale per
le politiche del farmaco, conferma con la nostra presenza professionale la trasversalità del nostro ruolo,
l’indipendenza del nostro operato e la qualità e capillarità della nostra osservazione degli andam enti del
flusso dei prodotti terapeutici nel nostro Paese. Confidiamo di poter rispondere al meglio agli obiettivi di
questo accordo, per assicurare ai cittadini ed al SSN il miglior supporto alla gestione del bene -farmaco”.
Al centro del Protocollo è inoltre la formazione, considerata strumento fondamentale e asset centrale
per garantire la massima qualità possibile dell’assistenza farmaceutica, da svilupparsi attraverso tirocini
professionali in AIFA dei farmacisti delle Scuole di Specializzazione in Farm acia Ospedaliera, oltre che
con moduli e progetti sulla valutazione critica delle evidenze, sugli usi ottimali dei farmaci anche
attraverso i dati correnti, sul contesto regolatorio, sulla sperimentazione clinica e il ruolo del farmacista
per la ricerca.

La collaborazione AIFA-SIFO riguarda infine le indisponibilità e le carenze di farmaci, tema già
affrontato in modo concreto e condiviso nell’ambito del Tavolo Tecnico Indisponibilità, per prevenire e
risolvere tutte le problematiche legate alla carenza di farmaci, al contingentamento degli ordini dei
grossisti, alla prevenzione e tracciabilità dei furti di medicinali e alla gestione delle emergenze
determinate dalla pandemia Covid-19.

DruGhost – come si accede?

https://www.sifoweb.it/portale-indisponibilità-farmaci.html

Portale accessibile ai soci SIFO

https://www.aifa.gov.it/farmaci-carenti

Il Portale
DruGhost è
suddiviso in
2 SEZIONI

1) Form di segnalazione
Indisponibilità

2) Database Indisponibilità

OBIETTIVI DEL PROGETTO DRUGHOST

Fornire uno strumento che possa mappare e quantificare il fenomeno delle indisponibilità

Mettere in rete tutte le Farmacie del SSN
Facilitare il contatto tra le Farmacie SSN ed i Fornitori per velocizzare la risoluzione delle
indisponibilità
Condividere con AIFA i dati sulle indisponibilità dei farmaci
Fornire uno strumento utile anche per “convalidare” e “valutare” i fornitori nelle procedure di gara

Lavoro di squadra

DA SOLI NON SI VA DA NESSUNA
PARTE…SOLO UNITI SI VINCE!

Lavoro di squadra
Collegamenti con:
- Aree Vaste

- Centrali di acquisto e similari

Contributo di ESTAR – Toscana

Contributo di UO Farmacia Centralizzata Pievesestina (Cesena)
– Emilia Romagna

Il fenomeno delle indisponibilità – da Gennaio 2022 a Maggio 2022

1678

Indisponibili
nel tempo

289

Segnalazioni
ricevute

-

Attuali
indisponibili

Tornati
disponibili

239

50

Alcuni carenti AIFA;
Alcune segnalazioni già presenti;
Alcuni non rientravano tra i
nostri criteri (es. ditta non
aggiudicataria di gara)

Il fenomeno delle indisponibilità – andamento segnalazioni DruGhost

N. segnalazioni
926
804

2
GEN

2
FEB

10
MAR

APR

Dati di giugno ancora non analizzati

842

MAG

GIU (FINO AL
16/06/2022)

Regioni con più segnalazioni

% segnalazioni

% segnalazioni esclusa la Toscana
Calabria

Campania

Emilia Romagna

Puglia

2%
7%

Calabria
Campania
Emilia Romagna

22%

Puglia
Sicilia
Toscana
Toscana
97%

67%

2%

Sicilia

Farmaci indisponibili pubblicati nel portale DruGhost– (da Gennaio 2022)

Classificazione ATC indisponibili
V:5%

A - APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO

A:8%

B - SANGUE ED ORGANI EMOPOIETICI

S:5%

C - SISTEMA CARDIOVASCOLARE

R:4%

D - DERMATOLOGICI

B:15%

P:0%

G - SISTEMA GENITO-URINARIO ED ORMONI SESSUALI
H - PREPARATI ORMONALI SISTEMICI,ESCL.ORMONI SESSUALI E INSULINE
I - IMMUNOLOGICI
J - ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO

N:25%

C:6%

L - FARMACI ANTINEOPLASTICI ED IMMUNOMODULATORI
M - SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO

D:4%
G:3%
H:3%
I:0%

M:2%
L:14%

J:8%

N - SISTEMA NERVOSO
P - FARMACI ANTIPARASSITARI, INSETTICIDI E REPELLENTI
R - SISTEMA RESPIRATORIO
S - ORGANI DI SENSO
V - VARI

Farmaci indisponibili pubblicati nel portale DruGhost per ATC (da Gennaio 2022)
ATC
%

A - APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO
B - SANGUE ED ORGANI EMOPOIETICI
C - SISTEMA CARDIOVASCOLARE
D - DERMATOLOGICI
G - SISTEMA GENITO-URINARIO ED ORMONI SESSUALI
H - PREPARATI ORMONALI SISTEMICI,ESCL.ORMONI SESSUALI E INSULINE
I - IMMUNOLOGICI
J - ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO
L - FARMACI ANTINEOPLASTICI ED IMMUNOMODULATORI
M - SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO
N - SISTEMA NERVOSO
P - FARMACI ANTIPARASSITARI, INSETTICIDI E REPELLENTI
R - SISTEMA RESPIRATORIO
S - ORGANI DI SENSO
V - VARI

7,9
15,2
6,1

4,7
2,9
2,5
0,00
7,9
14,4
2,2

25,0
0,00
4,0
4,7
5,4

Farmaci indisponibili pubblicati nel portale DruGhost– (da Gennaio 2022)

N. farmaci indisponibili maggiormente frequenti secondo la
classificazione ATC
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A - APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO
J - ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO
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Farmaci indisponibili pubblicati nel portale DruGhost– (da Gennaio 2022)

20%
N01 - ANESTETICI

25% di tutti gli indisponibili

17%
N02 - ANALGESICI

N- Sistema
Nervoso

8%
N03 - ANTIEPILETTICI

30%
N05 - PSICOLETTICI

15%
N06 - PSICOANALETTICI

N07- ALTRI 10%
FARMACI DEL SISTEMA
NERVOSO
25% di tutti gli indisponibili

Farmaci indisponibili pubblicati nel portale DruGhost– (da Gennaio 2022)

15% di tutti gli indisponibili

11,9%
B01 - ANTITROMBOTICI

B- Sangue
ed organi
emopoieti
ci

2,4%
B02 - ANTIEMORRAGICI

7,1%
B03 - FARMACI
ANTIANEMICI

B05 - SUCCEDANEI DEL SANGUE E SOLUZIONI
78,6%
PERFUSIONALI
15% di tutti gli indisponibili

Farmaci indisponibili pubblicati nel portale DruGhost– (da Gennaio 2022)

14% di tutti gli indisponibili

35%
L01 - CITOSTATICI

L - Farmaci
antineoplastici
ed
immunomodulat
ori

5%
L02 - TERAPIA
ENDOCRINA

15%
L03 - IMMUNOSTIMOLANTI

45%
L04 - IMMUNOSOPPRESSORI

14% di tutti gli indisponibili

Farmaci orfani indisponibili

NEXAVAR 200 mg

Attualmente 11 farmaci
orfani risultano
indisponibili in qualche
Ente

PLENADREN 20 mg
ICLUSIG 15 mg
KAFTRIO 100 mg / 50 mg / 75 mg
KALYDECO 150 mg
VYNDAQEL 61 mg
RAVICTI 1,1 g/ml
DARZALEX 20 mg/ml
SOLIRIS 300 mg
SIGNIFOR 40 mg
MYALEPTA 3 mg

ZENTIVA ITALIA SRL
VERTEX PHARMACEUT.IRELAND LTD
TEVA ITALIA Srl
SHIRE SERVICES BVBA
SANOFI AVENTIS
SANDOZ SpA
S.A.L.F.

S.P.A.

ROCHE REGISTRATION GMBH
PFIZER ITALIA Srl
OPELLA HEALTHCARE
NOVARTIS FARMA SpA
MYLAN SpA
MONICO

S.P.A.

MERCK EUROPE BV
JANSSEN - CILAG

S.P.A.

I.B.N. SAVIO Srl
GEDEON RICHTER
GE HEALTHCARE Srl
GALENICA SENESE Srl
FISIOPHARMA Srl
FIDIA FARMACEUTICI SpA
EG SpA
DOUBLE E PHARMA LTD
DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH
BRISTOL M.SQUIBB PHARMA EEIG

N. Indisponibili per Ditta

BOEHRINGER INGELHEIM IT.SpA
BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA
BIOGEN ITALIA SRL
BAYER AG
BAXTER

Non vengono riportate le ditte con 1 solo farmaco indisponibile

AUROBINDO PHARMA ITALIA Srl
ANGELINI PHARMA SPA

ALFASIGMA SpA
ACCORD
ABC farmaceutici
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Risposte/feedback dalle ditte

Risposte/feedback dalle ditte….

Risposte/feedback dalle ditte

Per dubbi/informazioni/chiarimenti/delucidazioni…

drughost@sifoweb.it

Grazie per l’attenzione!

