
Michelangela Fabbrocini
Farmacista Dirigente

Assistenza Farmaceutica Distrettuale ASL NA 1



M. FABBROCINI

IL DIRITTO ALLA SALUTE
La Conferenza Internazionale della Sanità (New York, 1946) 
e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definiscono 
la salute come “uno stato di completo benessere fisico, 
mentale, sociale e non consiste soltanto nell’assenza di 
malattie o infermità. Il possesso del migliore stato di sanità
che si possa raggiungere costituisce uno dei diritti 
fondamentali di ciascun essere umano …”

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 

gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in 

nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona 
umana.
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LE FINANZIARIE

…

Finanziamento del Fondo Sanitaro Nazionale

Assegnazione delle risorse

Contenimento della spesa farmaceutica

…
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Per fare in modo che siano i principi di 
DIRITTO alla salute a dettare i LIMITI dei 

principi di ECONOMIA
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01 PFN - riclassificazione dei farmaci, calcolo riduzione prezzi, introduzione generici. Risultato finale: riduzione spesa, aumento livelli assistenziali
038090; 19/02/2009

02 PB - meccanismo alternativo al taglio dei prezzi: le Ditte, aderendo al PB, chiedono all'AIFA la sospensione della riduzione dei prezzi del 5% a 
fronte di un contestuale versamento in contanti del relativo valore, su cc individuati dalle regioni.
038090; 19/02/2009

03 RS - condivisione del rischio tra Aziende e SSN. implica una rimborsabilità condizionata dalla risposta clinica. Ovviamente è applicabile solo ad 
alcune tipologie di farmaci (innovativi).
038090; 19/02/2009

04 si stabiliscono dei valori soglia del costo per QALY guadagnato in funzione della willingness to pay
038090; 19/02/2009
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LESIONI CRONICHE CUTANEELESIONI CRONICHE CUTANEE
L’ULCERA è una soluzione di 
continuo della cute che può 
avere varie origini, cronicizzare 
e, nel tempo, avere differente 
stadiazione.

La LESIONE DA DECUBITO, o ulcera 
da pressione, è una lesione tissutale ad 
evoluzione necrotica che può 
interessare l’epidermide, il derma e gli 
strati sottocutanei, fino a raggiungere, 
nei casi più gravi, il muscolo, la 
cartilagine e l’osso. È la conseguenza 
diretta di una elevata e/o prolungata 
compressione e/o di forze di taglio (o 
stiramento), causanti uno stress 
meccanico ai tessuti e l’occlusione dei 
vasi sanguigni. 

Per PIEDE DIABETICO si intende l’insieme delle 
alterazioni morfologiche e funzionali ossee, 
articolari e cutanee, secondarie alla presenza di 
ateropatia ostruttiva periferica e/o neuropatia 
ischemica. Si caratterizza per la presenza di 
ulcerazioni, spesso complicate da infezioni 
cutanee e ossee che, se evolvono verso la 
gangrena rendono l’amputazione l’unica 
soluzione terapeutica possibile.

Le misure locali volte a garantire una completa guarigione dellaLe misure locali volte a garantire una completa guarigione della ferita sonoferita sono
pulizia del letto della ferita, la sua irrigazione e medicazionepulizia del letto della ferita, la sua irrigazione e medicazione..

MEDICAZIONI TRADIZIONALI MEDICAZIONI TRADIZIONALI -- garze imbevute o meno di soluzione salina, di 

soluzioni antisettiche o impregnate di creme contenenti o meno principi attivi.

MEDICAZIONI AVANZATE MEDICAZIONI AVANZATE -- idrocolloidi, alginati, idrogel, poliuretani, carboni, 
carbossimetilcellusa (CMC) sodica in fibra, film semipermeabili, che possono contenere al loro 
interno altri elementi, quali argento, zinco, silicone, alginati di calcio o calcio/sodio. 

I principali criteri su cui si basa la scelta di una medicazione sono
la capacità di gestire l’essudato, di rimuovere il tessuto necrotico,

di ridurre il maleodore, di adattarsi alla sede e alla forma della lesione e
di svolgere una funzione di preparazione del letto della ferita.
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La prima versione della Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND) è stata 
definita dalla Commissione Unica sui Dispositivi medici (CUD) nel luglio 2005 e

approvata con Decreto Ministeriale 22 settembre 2005..

Una nuova versione della CND è stata approvata dalla CUD nella seduta del 
29 novembre 2006 (DM 20 febbraio 2007).

Successivamente è stata effettuata la prima revisione annuale della CND, approvata dalla 
Commissione Unica dei Dispositivi medici

il 19 dicembre 2007;
il 28 febbraio 2008 la Conferenza Stato Regione ha sancito l’accordo sul testo del decreto 

ministeriale di aggiornamento (DM 13 marzo 2008). 

Nella tipologia “M0404 - Medicazioni per ferite, piaghe ed ulcere” le tipologie 
terminali sono state articolate maggiormente in relazione ai materiali.M. FABBROCINI

Nella tipologia “Y0333 – Ausili antidecubito / Prevenzione delle ulcere.

La legge finanziaria per il 2003 ha previsto la realizzazione del Repertorio generale dei 
dispositivi medici commercializzati in Italia (RDM), al fine di consentire sia valutazioni di 

ordine economico sugli stessi da parte dei diversi soggetti pubblici deputati al loro acquisto o a 
definire le politiche relative al settore, che la definizione del prezzo di riferimento dei dispositivi.

05
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05 La legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005) ha previsto un diverso percorso per l’approvazione della classificazione nazionale, 
comportante il coinvolgimento della Conferenza Stato – Regioni.
La C.U.D., nel frattempo ricostituita, ha deciso di procedere a un’attenta revisione della classificazione predisposta nel 2005 e di completarla 
inserendovi anche i dispositivi medicodiagnostici in vitro non compresi nella prima versione.
038090; 19/02/2009



Y0333     AUSILI ANTIDECUBITO /Y0333     AUSILI ANTIDECUBITO /
PREVENZIONE DELLE ULCEREPREVENZIONE DELLE ULCERE
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Y033399 AUSILI ANTIDECUBITO / PREVENZIONE DELLE ULCERE – ALTRI 4 S

Y033309 PROTEZIONI PER TALLONE, GOMITO E GINOCCHIO 4 S

Y033306 MATERASSI E TRAVERSE ANTIDECUBITO 4 S

Y033303 CUSCINI ANTIDECUBITO 4 S

Y0333 AUSILI ANTIDECUBITO / PREVENZIONE DELLE ULCEREY0333 AUSILI ANTIDECUBITO / PREVENZIONE DELLE ULCERE
((N.T.COD.N.T.COD. En Iso 0333) 3 NEn Iso 0333) 3 N



M04040602 MEDICAZIONI IN POLIURETANO ASSOCIATO AD ALTRE 
SOSTANZE 5 S

M04040601 MEDICAZIONI IN POLIURETANO PURO 5 S

M040406 MEDICAZIONI IN POLIURETANO 4 NM040406 MEDICAZIONI IN POLIURETANO 4 N

M04040502 MEDICAZIONI IN GEL IDROFILO ASSOCIATO AD ALTRE 
SOSTANZE 5 S

M04040501 MEDICAZIONI IN GEL IDROFILO PURO 5 S

M040405 MEDICAZIONI IN GEL IDROFILO 4 NM040405 MEDICAZIONI IN GEL IDROFILO 4 N

M040404 MEDICAZIONI IN CARBOSSIMETILCELLULOSA M040404 MEDICAZIONI IN CARBOSSIMETILCELLULOSA 
SODICA PURA O IN ASSOCIAZIONE 4 SSODICA PURA O IN ASSOCIAZIONE 4 S

M04040302 MEDICAZIONI IN IDROCOLLOIDI ASSOCIATI AD ALTRE 
SOSTANZE 5 S

M04040301 MEDICAZIONI IN IDROCOLLOIDI PURI 5 S

M040403 MEDICAZIONI IN IDROCOLLOIDI 4 NM040403 MEDICAZIONI IN IDROCOLLOIDI 4 N

M04040202 MEDICAZIONI IN ALGINATO ASSOCIATO AD ALTRE 
SOSTANZE 5 S

M04040201 MEDICAZIONI IN ALGINATO PURO 5 S

M040402 MEDICAZIONI IN ALGINATO 4 NM040402 MEDICAZIONI IN ALGINATO 4 N

M04040102 MEDICAZIONI A CONTENUTO SALINO IN ASSOCIAZIONE 
CON ALTRE SOSTANZE 5 S

M04040101 MEDICAZIONI A CONTENUTO SALINO PURO 5 S

M040401 MEDICAZIONI A CONTENUTO SALINO 4 NM040401 MEDICAZIONI A CONTENUTO SALINO 4 N

M0404 MEDICAZIONI PER FERITE, PIAGHE E ULCERE 3 NM0404 MEDICAZIONI PER FERITE, PIAGHE E ULCERE 3 N

M040499 MEDICAZIONI PER FERITE, PIAGHE E M040499 MEDICAZIONI PER FERITE, PIAGHE E 
ULCERE ULCERE -- ALTREALTRE

M040413 MEDICAZIONI INTERATTIVE 4 SM040413 MEDICAZIONI INTERATTIVE 4 S

M040412 MEDICAZIONI A BASE DI ANTISETTICI 4 SM040412 MEDICAZIONI A BASE DI ANTISETTICI 4 S

M040411 MEDICAZIONI STRUMENTALI 4 SM040411 MEDICAZIONI STRUMENTALI 4 S

M04041002 MEDICAZIONI IN COLLAGENE DI ORIGINE ANIMALE 
ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE 5 S

M04041001 MEDICAZIONI IN COLLAGENE DI ORIGINE ANIMALE 
PURO 5 S

M040410 MEDICAZIONI IN COLLAGENE DI ORIGINE M040410 MEDICAZIONI IN COLLAGENE DI ORIGINE 
ANIMALE 4 NANIMALE 4 N

M04040902 MEDICAZIONI IN CARBONE ATTIVO ASSOCIATO AD 
ALTRE SOSTANZE 5 S

M04040901 MEDICAZIONI IN CARBONE ATTIVO PURO 5 S

M040409 MEDICAZIONI IN CARBONE ATTIVO 4 NM040409 MEDICAZIONI IN CARBONE ATTIVO 4 N

M04040802 MEDICAZIONI IN ARGENTO ASSOCIATO AD ALTRE 
SOSTANZE 5 S

M04040801 MEDICAZIONI IN ARGENTO PURO 5 S

M040408 MEDICAZIONI IN ARGENTO 4 NM040408 MEDICAZIONI IN ARGENTO 4 N

M04040702 MEDICAZIONI IN SILICONE ASSOCIATO AD ALTRE 
SOSTANZE 5 S

M04040701 MEDICAZIONI IN SILICONE PURO 5 S

M040407 MEDICAZIONI IN SILICONE 4 NM040407 MEDICAZIONI IN SILICONE 4 N
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In attuazione di quanto previsto dalla Finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 
796, lettera v), vengono determinati, per alcune tipologie di dispositivi medici, i 

prezzi da assumere come base d’asta per le forniture al SSN.

Il primo provvedimento con il quale sono stati fissati i prezzi di alcune tipologie 
di dispositivi è il Decreto ministeriale dell'11 ottobre 2007Decreto ministeriale dell'11 ottobre 2007;

Un ulteriore elenco di prezzi di riferimento è contenuto nel Decreto ministeriale Decreto ministeriale 
del 25 gennaio 2008del 25 gennaio 2008.
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D.M. 11.10.2007
. SIRINGHE
. SUTURE e SUTURATRICI
. GARZE
. CEROTTI
. PROTESI VASCOLARI
. PATCH
. ENDOPROTESI VASCOLARI
. STENT CORONARICI
. COTILI
. STELI FEMORALI- TESTE E CUPOLE
. CARTA PER STERILIZZAZIONE
. GUANTI LATTICE CHIRURGICI
. GUANTI NON CHIRURGICI
. PELLICOLE RADIOGRAFICHE

PRIMI PRIMI 
DISPOSITIVIDISPOSITIVI

CONCON
PREZZOPREZZO

DI DI 
RIFERIMENTORIFERIMENTO

D.M. 25.01.2008
. MEDICAZIONI
. SONDE URINARIE
. LENTI



“Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica 
erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale:

Modalità di erogazione e tariffe”

Approvato con il Decreto del Ministero della Sanità n. 332 del 27.08.99

Regolamenta la Regolamenta la prescrivibilitprescrivibilitàà delle Medicazioni Avanzate a carico del SSNdelle Medicazioni Avanzate a carico del SSN
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Elenco 1: Nomenclatore tariffario delle prestazioni sanitarie protesiche

Elenco 2: Nomenclatore degli ausili tecnici di serie

Elenco 3: Nomenclatore degli apparecchi acquistati direttamente dalle 
Aziende USL e da assegnarsi in uso agli invalidi



03.33.03.015Cuscino a bolle d’aria  a micro interscambio

AVENTI DIRITTO:
Adulti invalidi e minori di anni 18 non deambulanti obbligati alla postura seduta senza 
soluzione di continuità.

03.33.03.018cuscino a bolle d’aria a micro interscambio o a celle con fluidi 
automodellanti a settori differenziati

03.33.03.012Cuscino composito con base anatomica preformata o  base con 
formazione personalizzata, integrata con fluidi automodellanti

03.33.03.009Cuscino in materiale viscoelastico compatto

03.33.03.006Cuscino in gel fluido

03.33.03.003Cuscino in fibra cava siliconata Prescrivibili 
in

alternativa 
tra

loro

03.33.03CUSCINI ANTIDECUBITO:

quantitativi massimi 
concedibili

CODICE 
CLASSIFICA-

ZIONE ISO

Codice ex 
D.M. 

28/12/92

DESCRIZIONE

M. FABBROCINI
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06 AUSILI ANTIDECUBITO IDONEI ALL'UTILIZZO SU SEDIE NORMALI O CARROZZELLE.
Costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare 
prolungata in soggetti a mobilità ridotta, 
esprimono diversi livelli di prevenzione o terapia direttamente relazionabili alle diverse patologie.
038090; 02/03/2009



AVENTI DIRITTO:
Adulti invalidi e minori di anni 18 affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza 
senza soluzione di continuità.

03.33.06.024
03.33.06.027
03.33.06.030
03.33.06.033

Traversa in vello naturale
Traversa in materiale sintetico
Traversa in fibra cava siliconata
Traversa a bolle d’aria microinterscambio

03.33.03.003

03.33.03.006

03.33.06.009
03.33.06.012
03.33.06.015
03.33.06.018

03.33.06.021

Materasso ventilato in espanso
Materasso ventilato in espanso composito, realizzato con materiali 
di diversa densità per garantire lo scarico differenziato delle 
pressioni a livello delle specifiche zone corporee.
Materasso in fibra cava siliconata
Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asprtabili
Materasso ad acqua con bordo laterale di irrigidimento
Materasso ad aria con camera a gonfiaggio alternato, con 
compressore
Materasso ad elementi interscambiabili con compressore

Prescrivibili 
in

alternativa 
tra

loro

03.33.06MATERASSI E TRAVERSE ANTIDECUBITO:

quantitativi massimi 
concedibili

CODICE 
CLASSIFICA-

ZIONE ISO

Codice ex 
D.M. 

28/12/92DESCRIZIONE

M. FABBROCINI
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07 AUSILI ANTIDECUBITO IDONEI ALL'UTILIZZO SU LETTI NORMALI OD ORTOPEDICI (materassi) OPPURE SU MATERASSI NORMALI O 
ANTIDECUBITO (traverse).
Costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare 
prolungata in soggetti a mobilità ridotta, 
esprimono diversi livelli di prevenzione o terapia direttamente relazionabili alle diverse patologie.
038090; 02/03/2009



4 pz all’anno

4 pz all’anno

4 pz all’anno

03.33.09.009
03.33.09.012

Protezione per gomito in materiale sintetico
Protezione per gomito in fibra cava siliconata

AVENTI DIRITTO:
Adulti invalidi e minori di anni 18 non deambulanti e/o affetti da patologia grave che 
obbliga alla degenza continua e/o postura seduta.

03.33.09.015
03.33.09.018

Protezione per ginocchio in materiale sintetico
Protezione per ginocchio in fibra cava siliconata

03.33.09.003
03.33.09.006

Protezione per tallone in materiale sintetico
Protezione per tallone in fibra cava siliconata

03.33.09ATTREZZATURE SPECIALI ANTIDECUBITO:

quantitativi massimi 
concedibili

CODICE 
CLASSIFICA-

ZIONE ISO

Codice ex 
D.M. 

28/12/92DESCRIZIONE

M. FABBROCINI
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08 AUSILI ANTIDECUBITO IDONEI AD ESSERE APPLICATI SU ZONE CORPOREE SPECIFICHE.
Costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare 
prolungata in soggetti a mobilità ridotta, 
esprimono diversi livelli di prevenzione o terapia direttamente relazionabili alle diverse patologie.
038090; 02/03/2009



Aventi diritto:
Adulti invalidi ed minori di 18 anni non deambulanti e/o 

affetti da patologia grave che obbliga alla degenza continua.
M. FABBROCINI



N.B. I quantitativi massimi dei bendaggi prescrivibili mensilmente, di cui ai  codici 09.21.12/003/006/009/012, sono 
da intendersi previsti per ogni zona  sottoposta al decubito ed in relazione alla estensione.

1 flacone di pasta 
da 100 gr.o di gel da 

50 gr. al mese

09.21.18.003Pasta, gel o idrogel atta ad assorbire l’essudato, prescrivibile 
esclusivamente in associazione con gli ausili di cui al codice 
09.21.12

6 pz. Al mese09.21.12.012-Formato sagomato con una totale superficie flessibile idroattiva
non inferiore a 120 cm2

10 pz.al mese09.21.12.009-Formato sagomato con una totale superficie flessibile idroattiva
non inferiore a 60 cm2

6 pz. Al mese09.21.12.006501.21.25-Formato con una superficie totale flessibile idroattiva di cm 20x20

10 pz.al mese09.21.12.003501.21.25-Formato con una superficie totale flessibile idroattiva di cm. 10x10

09.21.12Bendaggio flessibile autoadesivo idroattivo o gelificante, in 
confezione singola sterile:

quantitativi massimi 
concedibili

CODICE 
CLASSIFICA-

ZIONE ISO

Codice ex 
D.M. 

28/12/92

DESCRIZIONE

M. FABBROCINI
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Quality Adjusted Life Year

misurazione combinata della qualità
e della quantità di salute prodotta

rapporto tra quanto si spende
e il ritorno di salute

Sono stati stabiliti dei valori soglia del costo per QALY guadagnato
in funzione della propria willingness to pay (disponibilità a sostenere i costi).

intorno ai € 50.000 in Europa

intorno ai $ 60.000 negli Stati Uniti

circa £ 25.000 nel Regno Unito

UW10
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UW10 CANADA
NUOVA ZELANDA
REGNO UNITO
SVEZIA
AUSTRIA
Utente Windows; 19/10/2008
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Giornale italiano di Farmacia Clinica 2/2008

19 riguardano i farmaci
8 i dispositivi medici

5 i vaccini
14 gli screening

10 altri interventi sanitari

In letteratura sono riportati numerosi esempi di analisi 
costo-efficacia in cui il

valore soglia è macroscopicamente superato.

Dall’esame dei dati emerge inoltre che i casi di «not enough value for
money» spesso riguardano settori in forte espansione quali farmaci 

oncologici, nuovi dispositivi medici o strategie di screening.

www.sifoweb.it

UW11
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UW11 CHE SUPERAVANO ALMENO 1 DEI 3 VALORI LIMITE
Utente Windows; 19/10/2008
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Per fare in modo che siano i principi di 
DIRITTO alla salute a dettare i LIMITI dei 

principi di ECONOMIA
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It may seem a strange principle to enunciate
as the very first requirement in a hospital

is that it should do the sick no harm.
Florence Nightingale,

Notes on Hospitals (1863)

Il contesto in cui i Servizi Sanitari si rendono responsabili
del miglioramento continuo della qualità dell’assistenza

del mantenimento di elevati livelli di prestazioni

creando un ambiente che favorisce 
l’espressione della

ECCELLENZA CLINICA

UW18
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UW18 necessità di garantire che i pazienti
non si trovino a dover soffrire anche per le indesiderate conseguenze
dell’assistenza loro prestata,
in aggiunta a quelle dovute alla loro malattia.
Utente Windows; 23/10/2008
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Cochrane più di trenta anni fa invitava a riflettere sulla definizione 
di appropriatezza come una sintesi ragionata di:

•• EFFICACIA;EFFICACIA;

•• EFFICIENZA;EFFICIENZA;

•• OPPORTUNITOPPORTUNITÀÀ. . 

M. FABBROCINI

ORGANIZZATIVAORGANIZZATIVA

Utilizzo del miglior contesto per 
erogare la prestazione

più efficace, sicura, gradita
e meno costosa.

Livello Assistenziale (LEA)

•Efficacia;

•Sicurezza;

•Risorse. 

CLINICACLINICA

Utilizzo di una prestazione efficace 
ed indicata

per il bisogno.

Indicazioni;

Beneficio;

Rischio.TEMPORALETEMPORALE

Tempestività.

MEDICO - FARMACISTAMANAGER

MANAGER - MEDICO - FARMACISTA



PSN 2006PSN 2006--20082008

In tutti i paesi sviluppati gli ultimi anni hanno visto una crescita enorme 
della domanda di prestazioni sanitarie

e quindi lo svilupparsi di politiche tese a razionalizzare al massimo le 
strategie di offerta.

Ma anche queste iniziative si mostrano insufficienti nel lungo periodo

se non affiancate da una corretta politica di governo della 
domanda che trovi il suo fulcro nella appropriatezza delle 

prestazioni erogate.

Search Search forfor: : ““appropriatezzaappropriatezza”” 31  volte31  volte
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Favorire il processo decisionaleFavorire il processo decisionale::
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Verificare i risultati:Verificare i risultati:

Inoltre Inoltre ……

LINEE GUIDA

PROTOCOLLI
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI

CONDIVISI
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anno

23> 2000
32000
42001
32002
32004
32005
12007
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UW19 CENTRO DI RICERCA IN ECONOMIA E MANAGMENT IN SANITA' UNIV. CARLO CATTANEO - LIUC DI CASTELLANA
Utente Windows; 02/03/2009



PHARMACEUTICAL CAREPHARMACEUTICAL CARE
ASSISTENZAASSISTENZA

OPUSCOLI INFORMATIVIOPUSCOLI INFORMATIVI

Promuovendo processi di INFORMAZIONE e RESPONSABILIZZAZIONE
e definendo azioni per formare, informare e sensibilizzare

OPERATORI SANITARI e CITTADINI.
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AUDIT CLINICIAUDIT CLINICI
ADERENZA ALLA TERAPIAADERENZA ALLA TERAPIA

Intesi come strumenti metodologici di ANALISI e MODIFICA COMPORTAMENTALE al 
fine di ottenere revisioni del proprio operato, spostandolo sempre più verso l’area 

dell’appropriatezza, pertinenza, congruità (efficacia/efficienza).

Educano ad un atteggiamento “AUTOVALUTATIVO” attraverso l’individuazione e la ricerca di 
fattori chiave determinanti la BUONA PRATICA CLINICA.
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Grazie per l’attenzione !


