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USO DEL GLATIRAMER NELLA SCLEROSI MULTIPLA, SOSTITUIBILITA’ AUTOMATICA E  

GOVERNANCE SANITARIA: ANALISI DEI DATI ASL ROMA 5 

PREMESSA 

L’inserimento del Gla�ramer nella Lista di trasparenza AIFA consente la sos�tuibilità terapeu�ca automa�ca e rappresenta un’im-

portante opportunità di contenimento dei cos� sanitari associa� alla ges�one della sclerosi mul�pla (SM). La ges�one dei cos� 

cronici, dire" ed indire" della SM è la principale sfida di management per la sostenibilità economica del SSN, pertanto rappre-

senta una priorità. I da� della ASL Roma 5 mostrano, allo stato a(uale, che circa 1/5 dei pazien� affe" da SM tra(a� farmacologi-

camente assumono Gla�ramer. La presente analisi evidenzia come l’opportunità di switch con prodo" generica�, consenta di go-

vernare la dinamica crescente dei cos� senza nulla togliere all’outcome di salute. La ges�one efficiente da parte della farmacia 

rappresenta il driver fondamentale di cambiamento a supporto della governance sanitaria. 

Ferrara F, Rosse  S, Pizzolante I, Forte G, Mensura& M. 

CONCLUSIONI 

La presenza del gla�ramer nella lista di trasparenza consente lo shi1 automa�co ed un risparmio dei cos�. Il costo annuo terapia 

conseguentemente si riduce a 4.000 euro rispe(o ai 7.000 euro spesi per l’erogazione dell’originator. Un’a(enta a"vità di promo-

zione da parte della farmacia ha un impa(o rilevante in termini di promozione al cambiamento. Centralizzando l’a"vità aziendale 

sul polo con migliore performance il cambiamento è già visibile in due mesi. Si s�ma la conversione completa già alla fine del II 

semestre 2019. La corre(a a"vità di governance proposta dalla farmacia, consente il coinvolgimento a"vo e la corre(a informa-

zione dei clinici e dei pazien� con conseguente qualificazione dell’a"vità svolta e la soddisfazione dei pazien�. 

RISULTATI 

L’analisi del trend complessivo mostra nel I semestre 

2018 una spesa di € 348.910,66 per il tra(amento di 85 

pazien� mentre nell’analogo semestre 2019 sono sta� 

spesi di € 279.922,74 per tra(are 89 pazien�. Si rileva 

complessivamente un risparmio del 20% dei cos� a fron-

te dell’arruolamento di un numero maggiore di pazien�. 

L’analisi differenziale mostra che la farmacia di Montero-

tondo, Tivoli, Colleferro, Subiaco e Palestrina non hanno 

operato lo shi1 mentre la farmacia di Palombara lo ha 

effe(uato nel 100% dei pazien� (22 su 89) con l’erogazio-

ne di 840 fiale. Nel mese di maggio/giugno 2019 è stata 

centralizzata l’a"vità. In tale mese è stata operato un 

consistente shi1 prescri"vo con 58 pazien� shi1a� verso 

il farmaco equivalente. La sos�tuzione totale consen�rà 

un risparmio del 40% (circa € 300.000) dei cos� rispe(o 

ai cos� sostenu� nel 2018. 

MATERIALI E METODI 

Sono sta� estrapola� e confronta� i da� riguardan� il tra(amento con 

il farmaco Gla�ramer nella ASL Roma 5 con riferimento al numero dei 

tra(a�, alle DDD ed al costo per tra(amento. E’ stato confrontato il pe-

riodo I semestre 2018 in cui era disponibile solo il farmaco originator 

con il I semestre 2019 periodo in cui è stato commercializzato l’equiva-

lente. L’analisi è stata condo(a sia per verificare il trend aziendale com-

plessivo, sia per la verifica differenziale dell’a"vità di governance porta-

ta avan� dalle diverse farmacie aziendali. Si riporta il dato rela�vo ai 

periodi maggio/giugno 2019, mesi in cui è stato deciso di accentrare 

l’a"vità di erogazione farmaci SM aziendale presso la farmacia unica 

con il mandato di provvedere alla massima applicazione della sos�tuibi-

lità tramite l’informazione consapevole di medici e pazien�. 

COSTO TRATTAMENTO ANNUO CON 

GLATIRAMER 

ORIGINATOR EQUIVALENTE 

40 mg 20 mg 40 mg 20 mg 

€ 7498,08 € 7590,24 € 4200,48 € 4804,8 

I semestre 2018 

  
Gla&ramer 40 

Originator 

Gla&ramer 20 

 Originator 
Pazien& Spesa 

Colleferro 720   11 € 42.687,60 

Monterotondo 1224   19 € 72.496,56 

Tivoli 1032 224 15 € 67.104,74 

Subiaco 120   2 € 7.162,84 

Palestrina 828 448 16 € 60.481,56 

Palombara 1668   22 € 98.977,36 

Totale 5592 672 85 € 348.910,66 

I semestre 2019 

  
Gla&ramer 40 

Originator 

Gla&ramer 20 

Originator 

Gla&ramer 40 

Equivalente 

Gla&ramer 20 

Equivalente 
Pazien& Spesa 

Colleferro 408   96   12 € 26.449,56 

Monterotondo 1344   84   21 € 77.314,96 

Tivoli 792     224 14 € 48.887,96 

Subiaco 120   12   4 € 7.258,40 

Palestrina 696 308     16 € 47.921,68 

Palombara 96   840   22 € 32.448,72 

Territorio unico 36 112 1080     € 39.641,46 

Totale 2004 420 2112 224 89 € 279.922,74 


