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Metabolismo della Vitamina D
La vitamina D 

fisiologicamente 
viene prodotta per 
effetto sulla cute 

dei raggi 
ultravioletti di tipo 

B  

che trasformano il 
7-deidrocolesterolo 
( Pro-vitamina D) in

Pre-vitamina D, a 
sua volta convertita 

in

Colecalciferolo
(Vitamina D3)

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1728113/nota-
96.pdf 2



Metabolismo della Vitamina D

La vitamina D3 può essere 
quindi depositata nel 

tessuto adiposo o

trasformata a livello 
epatico in 25-

idrossivitamina D3 
(calcidiolo o calcifediolo) 

che, rappresenta il 
deposito circolante della 

vitamina D. 

la 25-idrossivitamina D3 
deve essere trasformata a 

livello renale in 1,25-
diidrossicolecalciferolo o 

calcitriolo, ligando 
naturale per il recettore 

della vitamina D. 

la funzione primaria del 
calcitriolo è di stimolare a 

livello intestinale 
l’assorbimento di calcio e 

fosforo, rendendoli 
disponibili per una 

corretta mineralizzazione 
dell’osso.

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1728113/nota-
96.pdf 3



Evidenze disponibili in letteratura

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1728113/nota-
96.pdf 4

• Il dosaggio della 25OHD circolante è il parametro unanimemente riconosciuto
come indicatore affidabile dello status vitaminico

• Il valore di 25OHD pari a 20 ng/ml rappresenta il livello sotto il quale iniziare una 
supplementazione.

• Tra gli studi esaminati il peso maggiore spetta a quelli realizzati in strutture 
protette (effetto protettivo sul rischio di frattura e lieve effetto sulla riduzione di 
mortalità)mentre considerando solo popolazioni non istituzionalizzate, la 
riduzione di rischio legata alla somministrazione di vitamina D risulta non 
significativa.



Determina AIFA n.1533/2019: Istituzione della 
Nota 96

https://www.aifa.gov.it/-/vitamina-d-aifa-istituisce-la-nota-
aifa-96
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• I farmaci a base di colecalciferolo(A11CC05), colecalciferolo/Sali di calcio(A12AX) e 
calcifediolo(A11CC06) indicati per la prevenzione ed il trattamento della carenza di 
vitamina D nell’adulto sono prescrivibili a carico del SSN:

• Indipendentemente dalla determinazione della 25(OH)D
• persone istituzionalizzate;
• donne in gravidanza o in allattamento; 
• persone affette da osteoporosi da qualsiasi causa o osteopatie accertate non candidate a terapia 

remineralizzante (vedi Nota 79). 

• Previa determinazione della 25(OH)D
• persone con livelli sierici di 25OHD < 20 ng/mL e sintomi attribuibili a ipovitaminosi;
• persone con diagnosi di iperparatiroidismo secondario a ipovitaminosi D; 
• persone affette da osteoporosi  o osteopatie accertate candidate a terapia remineralizzante per le 

quali la correzione dell’ipovitaminosi dovrebbe essere propedeutica all’inizio della terapia; 
• una terapia di lunga durata con farmaci interferenti col metabolismo della vitamina D;
• malattie che possono causare malassorbimento nell’adulto. 



Analisi descrittiva consumi e spesa pre-post 
evento

Fonte dati: Portale TS 6



Analisi descrittiva consumi e spesa pre-post evento

• Nei primi ventotto mesi di applicazione 
della nota 96, (novembre 2019-febbraio 
2022), si osserva quanto segue:

• una riduzione di circa 20 milioni in termini 
di confezioni dispensate(-21,5%), 
corrispondenti ad una riduzione di spesa 
di circa 131 milioni(-18,3%) in termini 
assoluti, con un risparmio medio mensile 
pari a circa 4,6 milioni di euro;

• se osserviamo però solo gli ultimi 16 mesi 
il risparmio medio mensile ottenuto nelle 
ATC in nota è di 2,5 milioni di euro;

• dai dati presentati, dopo 28 mesi la nota 
sembra iniziare a perdere di efficacia, se 
confrontata coi primi mesi della sua 
applicazione. 

Fonte dati: Portale TS 7



Fonte dati: Portale TS 8



Fonte dati : Portale TS 9



Fonte dati : Portale TS 10



Rapporto Osmed 2021

Fonte dati: Rapporto Osmed 2021 11



Rapporto Osmed Interattivo 2021– Analitico 
Regione Campania (1)

https://www.aifa.gov.it/rapporto-2021-spesa-lorda-pro-capite-
e-consumi-per-atc-analitico
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Rapporto Osmed Interattivo 2021 –Consumi e 
Spesa Lorda pro capite per ATC – Analitico 
Regione Campania (2)

https://www.aifa.gov.it/rapporto-2021-spesa-lorda-pro-capite-
e-consumi-per-atc-analitico 13



Monitoraggio AIFA della Spesa Farmaceutica 
Nazionale e Regionale 

https://www.aifa.gov.it/monitoraggio-spesa-farmaceutica 14

• L’ AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica.
• Le Regioni devono assicurare il rispetto dei tetti di spesa stabiliti dalla L. n. 

232/2016, per la Farmaceutica Convenzionata e per  gli Acquisti 
Diretti(tetto complessivo del 14,85%).

• Tali parametri sono stati recentemente aggiornati con la Legge di Stabilità 
2021,“…A decorrere dall’anno 2021, fermo restando il valore complessivo 
del 14,85 per cento, il limite della spesa farmaceutica convenzionata è 
rideterminato nella misura del 7 per cento…”.

• Con riferimento all’anno 2020, la spesa farmaceutica convenzionata in 
Campania si è assestata al 7,43% del FSR (tetto di spesa vigente 7,96%).

• Con riferimento all’anno 2021, l’incidenza della spesa farmaceutica 
convenzionata regionale è stata pari al 7,45% del FSR, in luogo del tetto 
prefissato del 7%.



https://www.aifa.gov.it/monitoraggio-spesa-farmaceutica 15
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Le azioni intraprese in Regione Campania
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• Considerato che il DCA n. 405/2021 avente ad 
oggetto “Individuazione delle categorie 
farmaceutiche prioritarie ai fini dell’adozione 
di misure finalizzate ad incrementare 
l’appropriatezza prescrittiva”, non è risultato 
efficace nell’invertire la tendenza in aumento 
della spesa farmaceutica convenzionata;

• Con il D.D.n. 91/2022 avente ad oggetto 
“Misure di verifica dell’appropriatezza 
prescrittiva in ambito di assistenza 
farmaceutica convenzionata: Adempimenti 
prescrittivi”, le prescrizioni dei medicinali a 
carico del SSN, nelle indicazioni previste dalla 
nota AIFA 96, a partire dal 01.04.22, devono 
riportare la compilazione del Codice 
Disposizione Regionale, in modo da associare 
univocamente a ciascuna ricetta l’esatta 
condizione clinica che ne ha determinato la 
prescrizione a carico del SSN.

Descrizione per la prescrizione di farmaci per la prevenzione e il 

trattamento della carenza di Vitamina D
Codice Disposizione Regionale

Persone istituzionalizzate AA000006

Donne in gravidanza o allattamento AA000007

Persone affette da osteoporosi da qualsiasi causa o osteopatie 

accertate non candidate a terapia remineralizzante (vedi nota 79)
AA000008

persone con livelli sierici di 25OHD < 20 ng/mL e sintomi attribuibili 

a ipovitaminosi (astenia, mialgie, dolori diffusi o localizzati, frequenti 

cadute immotivate)
AA000009

persone con diagnosi di iperparatiroidismo secondario a ipovitaminosi 

D
AA000010

persone affette da osteoporosi di qualsiasi causa o osteopatie accertate 

candidate a terapia remineralizzante per le quali la correzione 

dell’ipovitaminosi dovrebbe essere propedeutica all’inizio della 

terapia

AA000011

una terapia di lunga durata con farmaci interferenti col metabolismo 

della vitamina D
AA000012

Malattie che possono causare malassorbimento nell’adulto AA000013



Spesa farmaceutica convenzionata Regione 
Campania - Gennaio-Giugno 2022 (Dati DCR)

Nota Regione Campania prot. 2022.0449791 del 14/09/2022 18

ASL 
SPESA LORDA  

Gen-Giu 2022 

SPESA LORDA  

Gen-Giu 2021 
 Δ%   

SPESA NETTA 

Gen-Giu 2022 

SPESA NETTA 

Gen-Giu 2021 
 Δ%   

AVELLINO 37.105.941,44 36.587.403,01 1,42 27.935.023,67 27.473.306,24 1,68 

BENEVENTO 27.412.599,69 27.438.459,64 -0,09 20.648.365,90 20.714.615,11 -0,32 

CASERTA 80.969.281,85 83.041.542,72 -2,50 60.794.267,71 62.591.603,45 -2,87 

NAPOLI 1 CENTRO 95.398.144,56 96.707.563,32 -1,35 72.255.458,90 73.263.623,56 -1,38 

NAPOLI 2 NORD 93.706.674,17 93.306.769,63 0,43 70.538.539,62 70.403.826,15 0,19 

NAPOLI 3 SUD 100.527.393,70 99.937.531,59 0,59 74.652.197,43 74.156.835,89 0,67 

SALERNO 97.947.693,13 97.971.197,98 -0,02 72.840.119,89 72.767.997,19 0,10 

TOTALE 533.067.728,54  534.990.467,89  -0,36 399.663.973,12  401.371.807,59  -0,43 

 



Primi 15 ATC V in Regione Campania nel 
periodo Gen-Giu 2022

Nota Regione Campania prot. 2022.0449791 del 14/09/2022
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ATC V Spesa Lorda 
Spesa Lorda 
per 1000 ass. 

pesati/die 

Δ% rispetto 

anno 
precedente 

Numero 
confezioni 

DDD per 
1000 ass. 
pesati/die 

Δ% rispetto 
anno 

precedente 

A02BC02 - PANTOPRAZOLO 19.570.072 20,45 1,43% 2.708.405 44,02 5,21% 

A11CC05 - COLECALCIFEROLO 18.820.172 19,67 -20,54% 2.047.486 173,07 -17,02% 

C10AA05 - ATORVASTATINA 15.862.280 16,58 -0,64% 1.744.414 56,69 -1,08% 

A02BC01 - OMEPRAZOLO 10.348.849 10,81 -5,29% 1.372.412 28,36 -2,81% 

A02BC05 - ESOMEPRAZOLO 9.104.523 9,51 -2,11% 1.012.940 22,15 1,31% 

J01CR02 - AMOXICILLINA E INIBITORE DELLA BETA-

LATTAMASI 
8.799.250 9,20 27,64% 913.960 6,07 26,05% 

C10AX06 - OMEGA-3-TRIGLICERIDI INCLUSI ALTRI ESTERI E 

ACIDI 
8.635.827 9,02 3,21% 726.665 7,00 2,91% 

C07AB07 - BISOPROLOLO 8.431.528 8,81 5,27% 1.763.980 12,23 4,97% 

B01AB05 - ENOXAPARINA 7.530.340 7,87 -13,23% 200.333 3,17 -14,58% 

R03AK08 - FORMOTEROLO E BECLOMETASONE 7.318.272 7,65 -2,21% 140.981 4,11 -2,29% 

C09CA08 - OLMESARTAN MEDOXOMIL 6.768.986 7,07 8,02% 728.893 21,71 7,66% 

R03AK10 - VILANTEROL E FLUTICASONE FUROATO 6.741.000 7,04 -13,56% 139.409 4,07 -6,88% 

J01DD04 - CEFTRIAXONE 6.351.338 6,64 7,30% 1.040.361 0,50 8,11% 

A02BC03 - LANSOPRAZOLO 5.634.307 5,89 -6,14% 724.556 11,46 -4,31% 

N03AX14 - LEVETIRACETAM 5.594.720 5,85 2,35% 143.124 2,68 2,41% 

 



Take home message
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• Le note AIFA rappresentano un valore aggiunto?!

• Terapie a carico del terzo pagante basate sulle evidenze.

• Sostenibilità del sistema: monitoraggio dei consumi… e gli outcomes?

• I prossimi passi….

• Valorizzare gli studi di Real World Evidence (RWE).

• Valutazione dell’aderenza alle terapie farmacologiche (MPR)….abbiamo gli 
strumenti…usiamoli!

• Dichiarazione congiunta EMA-HMA(approvata dal CHMP) a conferma che i 
medicinali biosimilari approvati nell’UE sono intercambiabili(dunque sostituibili) 
con il medicinale di riferimento o con un suo biosimilare.

• Grazie per l’attenzione e buon lavoro!!


