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Nella prefazione alla prima edizione di questo libro, Principi di Tecnologia Farmaceutica, il Prof. Ubaldo 
Conte dichiarava di essere ben consapevole che sarebbero seguite altre edizioni “sia per il rapido sviluppo 
delle discipline del settore sia per integrare alcuni aspetti che potrebbero non essere stati sviluppati con 
sufficiente ampiezza”. Ci sono voluti ben undici anni, ma finalmente ecco il nuovo manuale, come suol dirsi 
“riveduto, corretto, aggiornato e ampliato”, dedicato agli studenti dei corsi di Laurea magistrale in Farmacia, 
in Chimica e Tecnologia farmaceutiche e in Biotecnologie, nonché a quelli dei corsi di Laurea triennale che 
gravitano attorno all’area farmaceutica. 

In qualità di Presidente pro tempore di un’Associazione (ADRITELF) che ha come obiettivi principali lo 
sviluppo della ricerca e della didattica nel campo della Tecnologia farmaceutica e il coordinamento, a livello 
nazionale, dei programmi di insegnamento che si svolgono in tale settore, mi fa piacere sottolineare come 
anche questa seconda edizione sia il frutto dell’ampia collaborazione di numerosi docenti e ricercatori, nella 
quasi totalità nostri soci. Questi, provenendo da diversi atenei, hanno consentito di giungere a un testo che, 
pur nel rispetto delle particolari competenze e specificità delle singole sedi universitarie, può certamente 
costituire il sapere comune nell’ambito dell’insegnamento della Tecnologia farmaceutica in Italia. 

In questi anni di revisione del testo, intenso e proficuo è stato il rapporto con “TEFARCO Innova”, sia 
tramite i Presidenti che si sono via via succeduti, e in particolare con il Prof. Paolo Colombo che ha svolto 
una fondamentale azione di stimolo nei confronti degli autori, sia tramite la dott.ssa Elena Vidale che si è 
prodigata in un’importante opera di coordinamento e di contatti con la Casa Editrice.

Un testo universitario è da considerare un testo vivo, che si evolve in funzione del progredire delle ricerche e 
della tecnologia ed è per questo che chiedo ai lettori, siano essi studenti o docenti, di contribuire attivamente 
al suo rinnovamento con proposte che possano essere utili alla preparazione di una nuova edizione ancor 
meglio finalizzata all’insegnamento della Tecnologia farmaceutica per gli studenti delle generazioni future.

Roma, 15 giugno 2015

Franco Alhaique
Presidente dell’Associazione Docenti e Ricercatori Italiani 

di Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche
(ADRITELF)

Prefazione
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Il Consorzio Interuniversitario Nazionale di Tecnologie Farmaceutiche Innovative “TEFARCO Innova” ha 
tra i suoi compiti statutari quello di contribuire alla formazione tecnologico-farmaceutica degli studenti 
della Scuola di Farmacia. Grazie alla collaborazione di numerosi docenti del settore CHIM09 e al sostegno 
dell’Associazione Docenti e Ricercatori di Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche, ADRITELF, il 
Consorzio ha coordinato la realizzazione della nuova edizione del testo Principi di Tecnologia farmaceutica.

Questo libro, destinato a soddisfare le esigenze didattiche della Tecnologia farmaceutica, si sviluppa attraverso 
una sequenza degli argomenti scelta in modo da facilitare lo studente e il docente nell’organizzazione del 
percorso formativo e nell’approccio ai problemi didattici legati alla disciplina.

I contenuti sono raccolti in sei Parti e precisamente: A. Aspetti generali della tecnologia farmaceutica; B. 
Operazioni tecnologiche di base; C. Progettazione e sviluppo dei medicinali; D. Preparazioni farmaceutiche 
(a sua volta suddivisa in tre sotto-sezioni); E. Altre preparazioni farmaceutiche e dispositivi medici; F. 
Normativa e organizzazione della produzione. Il tutto è completato dalla presenza di un’Appendice sulla 
Farmacoeconomia.

Il testo si propone, quindi, di diventare un riferimento per quanti si confrontano con la Tecnologia 
farmaceutica nella loro formazione e nella loro attività professionale. Particolare attenzione sarà dedicata 
agli aggiornamenti periodici, sollecitando la collaborazione propositiva degli utenti per identificare le 
esigenze degli studenti, dei docenti e degli operatori del settore farmaceutico.

Ringrazio vivamente tutti coloro che hanno collaborato alla riedizione di questo nuovo testo.

Prof. Paolo Colombo
Università degli Studi di Parma

Presentazione
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A Galeno, medico greco nato a Pergamo, nell’Asia Mi-
nore, nel 130 d.C. si riconosce il merito di avere scritto 
il primo trattato di tecnica farmaceutica che è stato di 
riferimento nel Medioevo e nel quale è descritta la pre-
parazione dettagliata di medicamenti, anche comples-
si, partendo da un farmaco o droga. Da Galeno deriva 
il termine “galenica”, per indicare l’arte di preparare 
medicamenti costituiti anche da più principi e prepa-
rati in forma adatta a trattare una malattia.

Il secolo scorso ha visto un veloce progresso in 
campo farmaceutico, con l’identificazione di nuovi 
principi attivi sintetici e semisintetici e la proposi-
zione di nuove forme di medicamento. L’industria 
farmaceutica ricerca continuamente nuovi principi 
attivi e li prepara su scala industriale, secondo norme 
di buona fabbricazione proposte e verificate da parte 
delle autorità sanitarie competenti. Nasce in questo 
periodo la figura del tecnologo farmaceutico, quale 
professionista nell’arte di preparare e presentare i far-
maci e i prodotti medicinali. Il tecnologo è un laureato 
magistrale specializzato per operare nell’industria o 
in laboratorio, ma anche in farmacia come prepara-
tore. Il tecnico farmaceutico produce un principio at-
tivo e lo trasforma in forme farmaceutiche o sviluppa 
nuovi procedimenti di fabbricazione dei medicinali 
in conformità alle Norme di Buona Fabbricazione 
per garantire la “qualità farmaceutica” del medici-
nale. Anche il farmacista preparatore deve attenersi 
a Norme di Buona Preparazione dei Medicinali in 
Farmacia contenute nella Farmacopea Ufficiale della 
Repubblica Italiana (FU).

Il ruolo del tecnologo farmaceutico è dunque 
quello di progettare, costruire e controllare nuove 
forme farmaceutiche e nuovi medicinali. Allestire una 
formulazione a rilascio immediato o modificato per 
migliorare l’assorbimento o focalizzare il sito di rila-
scio del principio attivo oppure dedicarsi alla produ-
zione, trasferendo le preparazioni dalla fase di labo-
ratorio alla scala industriale, mettendo a punto nuovi 
processi o perfezionando le tecniche di produzione, 
sono alcuni dei compiti del tecnologo farmaceutico 
moderno. 

1.1  Farmaci e forme 
farmaceutiche

Il farmaco, o principio attivo (drug substance), è 
una sostanza che possiede attività terapeutica, dia-
gnostica o preventiva. Esso viene sottoposto a tra-
sformazioni fisiche o chimico-fisiche al fine di poter 
assumere quelle caratteristiche che ne consentano la 
somministrazione nell’uomo o nell’animale. La som-
ministrazione del farmaco avviene mediante forme 
farmaceutiche (dosage forms) fabbricate con l’im-
piego di sostanze ausiliarie o eccipienti, in grado di 
favorire la fabbricazione e la liberazione del princi-
pio attivo. Queste sostanze, sebbene non posseggano 
attività farmacologica, possono modificare le carat-
teristiche e la disponibilità del farmaco, alterandone 
la durata di rilascio, il sito d’azione o l’efficacia della 
sostanza stessa.

I medicinali possono essere fabbricati industrial-
mente o allestiti in farmacia. In entrambi i casi deve 
essere assicurata l’efficacia, la sicurezza e la qualità del 
prodotto, e garantita la preparazione nel rispetto delle 
normative vigenti. 

L’industria farmaceutica produce medicinali pre-
confezionati (drug product). I medicinali, o anche 
specialità medicinali, sono prodotti industriali im-
messi sul mercato con una denominazione di fanta-
sia o con la denominazione comune internazionale 
seguita dal nome del titolare, in una confezione ap-
propriata all’uso previsto. Esse costituiscono la mag-
gior parte dei prodotti in commercio e necessitano di 
una autorizzazione all’immissione sul mercato (AIC) 
da parte delle autorità sanitarie sia per la produzione 
che per il commercio. Il loro prezzo è determinato da 
norme apposite.

Un medicinale con AIC è composto da vari ele-
menti: la forma farmaceutica, il contenitore pri-
mario (a diretto contatto con la forma), il foglietto 
illustrativo, il confezionamento secondario (sca-
tola) e l’etichetta esterna o eventualmente interna. 
L’etichetta esterna sull’imballaggio riporta una serie 
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d’informazioni comprendenti il nome di fantasia, o 
denominazione del medicinale (marchio), il principio 
attivo, la forma farmaceutica, il dosaggio, il lotto di 
produzione e la data di scadenza, la ditta produttrice, 
il prezzo, la via e il modo di somministrazione. Inoltre 
devono essere riportate le avvertenze speciali come, 
per esempio, “Tenere il medicinale fuori dalla portata 
dei bambini”. Nel caso di prodotti iniettabili, prepa-
razioni topiche e colliri devono essere sempre indicati 
gli eccipienti; negli altri casi è possibile limitare l’in-
dicazione solo ad alcuni eccipienti (per es. il lattosio 
per le intolleranze). Parte integrante della confezione 
è il foglietto illustrativo che descrive le caratteristiche 
della preparazione medicinale. Sui foglietti illustrativi 
vengono riportate le informazioni riguardanti l’iden-
tificazione del farmaco, le sue caratteristiche farmaco-
logiche e cliniche, la posologia, le indicazioni, le con-
troindicazioni, gli effetti indesiderati, le interazioni 
ed eventuali precauzioni nell’uso, nonché le modalità 
d’impiego e le avvertenze speciali. 

Recente è l’introduzione sul mercato nazionale 
dei medicinali generici o equivalenti. Generalmente il 
nome è dato dalla denominazione comune del princi-
pio attivo, accompagnata dal nome o dal marchio del 
titolare AIC. I generici sono equivalenti terapeutici 
ad altri medicinali industriali per i quali il periodo di 
protezione brevettuale del principio attivo o della pre-
parazione è esaurito. Questi prodotti devono dimo-
strare la bioequivalenza con il medicinale originatore 
di riferimento. La documentazione tecnico-scientifica 
necessaria per ottenere l’autorizzazione all’immissio-
ne sul mercato è quindi ridotta rispetto al medicinale 
di riferimento, in quanto i dati farmaco-tossicologici 
e clinici sono dati per acquisiti.

Per i medicinali di origine industriale, per immet-
tere il prodotto sul mercato, è necessario ottenere 
l’autorizzazione alla produzione (AP) e all’immissio-
ne in commercio (AIC).

I prodotti medicinali allestiti in farmacia che non 
richiedono AIC sono:

 • preparati magistrali: medicinali preparati diret-
tamente in farmacia in base a prescrizione medica 
e destinati a un determinato paziente; 

 • preparati officinali: preparati in farmacia, sia 
quelle aperte al pubblico che quelle ospedaliere, 
in base alle indicazioni riportate nella Farmacopea 
Ufficiale.

1.2 Glossario

Il medicinale è una sostanza o composizione presen-
tata come avente proprietà curative o profilattiche di 

malattie nella specie umana e negli animali. Sono con-
siderati prodotti medicinali anche tutte le sostanze o 
composizioni da somministrare alla specie umana e 
agli animali con lo scopo di rispristinare, correggere o 
modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azio-
ne farmacologica, metabolica o immunologica, ovve-
ro di stabilire una diagnosi medica.

La sostanza attiva è qualunque componente di 
una preparazione medicinale destinato a conferirle 
attività farmacologica o altro effetto diretto di dia-
gnosi, trattamento o prevenzione di malattie. Un pre-
parato medicinale può contenere più di un principio 
attivo. Sono termini equivalenti: principio attivo, far-
maco, sostanza medicinale.

L’eccipiente è qualunque componente, diverso 
dal principio attivo, presente in una preparazione me-
dicinale o usato nella produzione della preparazione. 
La funzione di un eccipiente è quella di operare come 
veicolo del principio attivo e facilitare l’allestimento 
della preparazione, contribuendo alle caratteristiche 
del prodotto, come stabilità, profilo biofarmaceutico, 
proprietà organolettiche, gradimento da parte del pa-
ziente. Generalmente nella formulazione di una pre-
parazione medicinale si usano più di un eccipiente.

Tra gli eccipienti vengono denominati veicoli i 
vettori per la sostanza attiva nelle preparazioni liqui-
de, e basi i vettori per la sostanza attiva nelle prepa-
razioni semisolide e solide; entrambi possono essere 
costituiti da più di un eccipiente.

Per forma farmaceutica si intende la categoria delle 
preparazioni formulate a cui appartiene il prodotto. 
In particolare, la forma farmaceutica è la presentazio-
ne del farmaco conseguente a una trasformazione che 
lo renda idoneo a un certo tipo di somministrazio-
ne. Per essere veicolato, infatti, il farmaco deve essere 
trattato in modo adeguato al tipo di assunzione e per 
questo scopo trasformato in forme idonee, per esem-
pio in capsule, compresse, granulati, sospensioni, 
schiume, supposte o altre.

Le forme farmaceutiche possono seguire 
differenti classificazioni in base alla forma fisica: 
semisolidi (creme, unguenti ecc.), solidi (polveri, 
compresse ecc.), liquidi (soluzioni ecc.), gassosi; alla 
via di somministrazione (orale, parenterale, oculare 
ecc.) o alla modalità di liberazione del principio atti-
vo. Quando necessario, va specificata la forma fisica 
nella quale va assunto il medicinale (per esempio le 
compresse effervescenti vengono assunte sotto forma 
di soluzione o sospensione). Nella maggior parte dei 
casi, i medicinali sono distribuiti nella forma fisica in 
cui devono essere assunti dal paziente. Esistono però 
delle eccezioni, rappresentate da quelle forme farma-
ceutiche che prevedono una manipolazione da parte 
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L’impetuosa crescita delle spese sanitarie, di cui la 
spesa farmaceutica è una componente, avvenuta negli 
ultimi decenni nei paesi a più elevato sviluppo econo-
mico, è essenzialmente imputabile a tre fattori:

 • il progressivo invecchiamento demografico, che 
provoca un aumento di quella parte della popo-
lazione che maggiormente richiede prestazioni 
sanitarie;

 • l’introduzione di nuove tecnologie di diagnosi e 
cura, generalmente più efficaci ma anche più co-
stose;

 • la crescita delle aspettative della popolazione, con 
un livellamento verso l’alto dello standard di vita.

L’effetto di ciascuno di questi fattori tende inoltre a 
rafforzarsi interagendo con gli altri.

La crescita dell’ammontare di risorse richieste 
per la gestione della sanità (sia in assoluto, sia come 
quota del prodotto interno lordo) ha avuto come 
conseguenza una maggiore attenzione all’uso che del-
le stesse veniva e viene fatto. Trova così una chiara 
motivazione l’applicazione del metodo dell’economia 
che, secondo la definizione del Samuelson, consiste 
nell’insieme di metodi atti a massimizzare l’utilità de-
rivante dall’uso di mezzi scarsi, le risorse, applicabili 
a scopi alternativi.

L’applicazione di tali metodi avviene sia a livel-
lo di macro- sia a livello di microsistemi. Tutto ciò 
spiega la pressione economica esercitata dai policy 
makers sui produttori di servizi sanitari, finalizzata 
essenzialmente al contenimento della spesa sanitaria. 
Gli effetti di tale pressione si sono evidenziati soprat-
tutto nel settore farmaceutico, data la possibilità di 
utilizzare strumenti di facile impiego per il conteni-
mento della spesa farmaceutica. Da un punto di vista 
strettamente economico essa risulta essere la compo-
nente più facilmente modificabile della spesa sanita-
ria. Di conseguenza negli ultimi anni la spesa farma-
ceutica pubblica si è ridotta in Italia sia come quota 
della spesa sanitaria, sia come quota del PIL, sia, caso 
emblematico, come valore assoluto. Poiché il setto-
re farmaceutico è parte dell’intero sistema sanitario, 

il contenimento della spesa farmaceutica potrebbe 
provocare un aumento della spesa in altri ambiti, ad 
esempio in quello dell’assistenza ospedaliera, tale da 
vanificare il risparmio. L’obiettivo non deve, pertan-
to, essere la limitazione della spesa in assoluto, bensì 
il tentativo di ottimizzare l’impiego delle risorse de-
stinate alla sanità in generale e al settore farmaceuti-
co in particolare.

Siamo dinnanzi a una transizione, già iniziata in 
altri paesi, da obiettivi di politica sanitaria monodi-
mensionali (solo l’efficacia o solo il costo di un servi-
zio) a obiettivi pluridimensionali, che correlano l’effi-
cacia di un programma ai costi che esso genera. 

La valutazione economica dei programmi sanitari 
risponde dunque all’esigenza di sapere se, data l’effi-
cacia clinica, vi sia efficienza economica (tecnica e al-
locativa). Per questo scopo è necessario analizzare il 
programma confrontandolo con interventi che siano 
omogenei e fattibili. Il concetto di omogeneità indica la 
possibilità stessa del paragone: i due programmi devo-
no essere intesi a curare la medesima patologia, oppure 
a conseguire risultati espressi nella stessa unità di misu-
ra (per es. anni di vita salvati). La fattibilità implica, in-
vece, che le tecnologie necessarie all’implementazione 
dei programmi siano effettivamente disponibili.

A1.1 Farmacoeconomia

La farmacoeconomia è la disciplina che si occupa di 
valutare più interventi sanitari, almeno uno dei quali 
di carattere farmacologico, sotto il profilo economico: 
è quindi una branca della valutazione economica dei 
programmi sanitari. 

Verrà fatta un poco di chiarezza su questa disci-
plina esponendone e analizzandone gli aspetti salienti. 
Inizieremo considerando il problema della scelta delle 
alternative, in quanto la presenza di almeno un trat-
tamento farmacologico tra le alternative considerate 
costituisce l’aspetto che distingue economia sanitaria 
e farmacoeconomia. Verrà poi trattata la questione del 
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punto di vista da adottare nell’analisi, che rappresenta 
il nodo centrale nella scelta dei costi e degli effetti da 
considerare nell’analisi. Si continuerà prendendo ap-
punto in considerazione i due aspetti fondamentali di 
ogni intervento sanitario: le conseguenze economiche 
(costi) e quelle cliniche (efficacia). L’analisi proseguirà 
esponendo le diverse tipologie di tecniche che vengono 
utilizzate nella valutazione economica dei trattamenti 
farmacologici. Si accennerà poi agli aspetti dell’attua-
lizzazione e dell’affidabilità e stabilità dell’analisi.

La trattazione terminerà con una valutazione cri-
tica degli usi di cui questa disciplina è stata oggetto e 
con un’analisi delle prospettive future di questa disci-
plina.

A1.1.1 Alternative
Un fattore molto importante nel condurre uno studio 
di farmacoeconomia è rappresentato dalla scelta delle 
alternative terapeutiche da paragonare.

Gli studi, infatti, non vengono condotti su un 
solo intervento, ma su più trattamenti “omogenei”. 
L’obiettivo di razionalizzare l’uso delle risorse richie-
de che i costi e gli effetti di un programma vengano 
paragonati con i costi e gli effetti di programmi dello 
stesso genere, al fine di verificare quale sia il più ef-
ficiente sotto il profilo economico. Va ricordato che, 
perché si tratti di una valutazione farmacoeconomica, 
almeno una delle alternative deve essere farmacolo-
gica. Le terapie con cui il trattamento farmacologico 
viene confrontato possono essere anch’esse farmaco-
logiche, oppure non farmacologiche, ma si può con-
frontare tale trattamento anche con l’alternativa «nes-
sun intervento». La complessità dell’analisi aumenta 
man mano che si passa dalle alternative farmacolo-
giche a quelle non farmacologiche, al “nessun inter-
vento”, in quanto l’omogeneità tra le alternative stesse 
tende a diminuire. Se, ad esempio, valutare la terapia 
con un farmaco anti-H2 rispetto a quella con un al-
tro farmaco anti-H2 (Cimetidina versus Ranitidina) 
può risultare abbastanza semplice, la valutazione del-
la stessa terapia rispetto all’intervento di gastrectomia 
risulterà più complessa, poiché sarà necessario valu-
tare economicamente tutti gli aspetti e le procedure 
dell’intervento chirurgico. 

A.1.1.2 Punto di vista
L’importanza del punto di vista dell’analisi farmaco-
economica deriva innanzitutto dal fatto che il costo è 
un concetto soggettivo: si parla di costo (di acquistare 
qualcosa) per qualcuno. Il fatto che un evento generi 
o meno un costo dipende dalla scelta che viene attuata 
riguardo a questo qualcuno. Supponiamo di avere un 
farmaco rimborsato dal Servizio Sanitario Na zionale 

(SSN) il cui prezzo è di 10 € e per cui è previsto un 
ticket di 1 €. Se il punto di vista dell’analisi fosse quel-
la del paziente, il costo di acquisto (per il paziente) 
sarebbe di 1 €; nella prospettiva del SSN il costo di 
acquisto sarebbe di 9 €. Queste sono, ovviamente, due 
quantità ben differenti.

Una valutazione farmacoecononomica può esse-
re condotta da diversi punti di vista, il più ampio dei 
quali è la società nel suo complesso. Esso è così vasto 
da comprendere tutti i possibili costi ed effetti. 

Ciò rende estremamente complessa l’adozione 
della società come punto di vista, anche alla luce del 
fatto che difficilmente la società prende direttamente 
decisioni sull’allocazione delle risorse.

Il punto di vista più spesso adottato è quello del ter-
zo pagante, vale a dire dell’ente che copre la spesa sa-
nitaria: in Italia è il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Talora gli studi possono essere condotti nella pro-
spettiva di chi produce l’intervento sanitario, vale a 
dire, a titolo di esempio, l’ospedale, la singola uni-
tà operativa del SSN. Più raramente, invece, l’ottica 
adottata è quella specifica del paziente o quella gene-
rica del cittadino.

La tendenza generale è quella di condurre le ana-
lisi nell’ottica più ampia possibile, tenendo comun-
que presente che, se la finalità dello studio dev’essere 
quella di aiutare la decisione di allocare le risorse ad 
un intervento piuttosto che ad un altro, il punto di 
vista “naturale” dell’analisi è quello di chi prende tale 
decisione.

A1.1.3 Costi
Un problema fondamentale delle analisi economiche 
degli interventi farmacologici consiste nella corretta 
quantificazione dei costi.

È necessario tenere presente che i costi presi in con-
siderazione in uno studio di farmacoeconomia dipen-
dono essenzialmente da almeno due parametri: il pun-
to di vista dell’analisi e le alternative scelte per lo studio. 

Si possono, per miglior chiarezza, suddividere i 
costi derivanti da un programma farmacologico (e 
dalle alternative rilevanti con cui questo viene con-
frontato) in due distinte categorie: i costi sanitari e i 
costi non sanitari. Essi sono a loro volta raggruppati 
in tre differenti categorie: costi diretti, costi indiretti e 
costi intangibili.

costi diretti

Sanitari
I costi che possono essere attribuiti alle attività di dia-
gnosi, terapia e riabilitazione connesse all’intervento 
in analisi o necessarie a causa della patologia obiettivo 
dell’intervento stesso. 
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Non sanitari
Nei costi diretti non sanitari si comprende quella serie 
di costi che sono direttamente imputabili all’interven-
to sanitario, ma che tuttavia non sono di carattere sa-
nitario (per es. i costi di trasporto del paziente). 

costi indiretti

Per costi indiretti s’intendono generalmente i costi de-
rivanti dalla perdita di produttività da parte del pazien-
te, causata dalla patologia e/o dall’intervento in esame. 

costi intangibili

I costi intangibili sono quelli sostenuti dall’individuo 
per il fatto di trovarsi in uno stato di non perfetta salu-
te, che non possono essere misurati direttamente, né 
valutati in termini quantitativi assoluti. Ansia, stress, 
dolore ne sono alcuni esempi; per essere quantifica-
ti questi richiedono l’adozione di tecniche specifiche 
e di strumenti ad hoc. Un esempio di tali tecniche è 
l’analisi contingente, nelle differenti forme della wil-
lingness to pay e della willingness to accept, che quan-
tificano quanto l’individuo sarebbe disposto a pagare 
pur di avere determinati benefici.

A1.1.4 Effetti
Gli effetti di un trattamento farmacologico rispec-
chiano la suddivisione adottata per i costi.

effetti diretti

Sono gli effetti attribuibili alle pratiche diagnostiche, 
terapeutiche e riabilitative connesse all’intervento in 
analisi o a sequele della patologia d’interesse. 

Possono essere variazioni di parametri clinici ogget-
tivi come, ad esempio, il livello di colesterolo nel plasma 
o la pressione arteriosa, ma anche risultati derivanti dal-
la diminuzione della probabilità di determinati eventi 
indesiderati, quali il rischio d’infarto o di altri accidenti 
cerebrovascolari, oppure conseguenze cosiddette finali, 
quali la mortalità o l’aspettativa di vita in anni.

effetti indiretti

Per effetti indiretti s’intendono generalmente gli ef-
fetti derivanti dalla perdita di produttività causata 
dalla patologia e/o dall’intervento in esame. 

effetti intangibili

Tutti gli effetti provocati all’individuo dal fatto di 
trovarsi in uno stato di non perfetta salute, che non 
hanno carattere tangibile e non possono essere mi-
surati direttamente. Si tratta degli aspetti psicologi-
ci dei soggetti sottoposti a trattamento, quali ansia, 
stress, dolore ecc., che incidono sulla qualità di vita 

del paziente; essi richiedono l’adozione di tecniche 
specifiche e di strumenti ad hoc, di indici clinici (im-
propriamente definiti soggettivi) che consentano di 
misurare la qualità di vita connessa a un trattamento 
o a una condizione di salute.

Identificazione, misurazione e quantificazione di 
costi ed effetti
Costi ed effetti dei programmi farmacologici vanno 
identificati, misurati e, soprattutto i costi, quantificati 
economicamente. 

Il primo problema che s’incontra nel processo di 
quantificazione di costi ed effetti è la loro identifica-
zione. La domanda che ci si deve porre è la seguente: 
questo fattore, nella prospettiva di analisi adottata, 
rappresenta un costo o un effetto? Per esempio: il 
prezzo del farmaco, nella prospettiva del SSN, rappre-
senta un costo? La risposta sarà naturalmente positi-
va (sempre che il farmaco sia rimborsato). Il tempo 
impiegato dal paziente per recarsi in ospedale, nella 
prospettiva del SSN, sarà un costo? In questo caso la 
risposta sarà negativa e non sarà pertanto necessario 
procedere alla successiva fase della misurazione.

Una volta che un fattore o un evento sia stato identi-
ficato come costo o come effetto, è necessario misurare 
in quante unità fisiche esso viene impiegato (costo) o 
prodotto (effetto). A questo proposito le domande da 
porsi sono: quante unità di farmaco (grammi, unità 
internazionali ecc.) occorrono per la terapia? E quante 
vite vengono salvate per effetto della terapia?

Esistono diversi metodi per rilevare e ottenere sti-
me circa gli effetti e i costi: panel di esperti, trial clini-
co, studio naturalistico.

Il metodo più semplice per ottenere le stime di 
efficacia e i costi del trattamento è senza dubbio 
quello dell’intervista a uno o più (un panel appunto) 
esperti. Esso tuttavia presenta il limite di dipendere 
dal/dai soggetti intervistati e di non essere scienti-
fico, in quanto difficilmente riproducibile. Tuttavia 
può, in casi particolari, fornire stime valide ed essere 
comunque l’unico metodo percorribile.

Un secondo metodo universalmente riconosciuto 
per ottenere le stime di efficacia è il trial clinico. È uti-
le sottolineare come esistano diverse tipologie di trial, 
non tutte egualmente valide. Ideale per una valutazio-
ne economica sarebbe disporre di dati ottenuti me-
diante un trial clinico randomizzato e controllato (sia 
col placebo sia con il medesimo farmaco di confronto 
utilizzato anche nello studio di farmacoeconomia). 

All’interno di questa categoria è preferibile optare 
per gli studi con disegno pragmatico di efficacia reale 
(effectiveness) piuttosto che per quelli con disegno espli-
cativo (explanatory), cioè di pura sperimentazione, i 
quali conducono a stime di efficacia teorica (efficacy). 
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Il limite principale di questo tipo di studi, attenua-
to negli studi pragmatici, è quello di valutare il pro-
gramma in condizioni più ideali che di reale pratica 
clinica. Nei protocolli dei trial clinici sono inoltre pre-
senti diverse procedure (per es. di monitoraggio), do-
vute a fini di ricerca, che non si riscontrano poi nella 
realtà e che non andrebbero quantificate economica-
mente. Purtroppo è spesso difficile distinguere quali 
di queste procedure accadano esclusivamente per ef-
fetto del protocollo e quali sarebbero avvenute anche 
al di fuori di esso.

Lo studio naturalistico (impropriamente ma co-
munemente detto osservazionale), se il disegno è cor-
retto, permette di ottenere stime circa la reale pratica 
clinica e di analizzare, in essa, l’efficacia dei diversi 
programmi.

Gli studi naturalistici, utilizzabili direttamente ai 
fini della valutazione farmacoeconomica, vengono di-
stinti in studi di coorte, nei quali un gruppo di indivi-
dui viene reclutato e seguito per un periodo di tempo 
(disegno diacronico), e studi cross-sezionali, nei quali 
viene studiata una popolazione e vengono rintraccia-
ti e fatti rientrare nell’analisi tutti gli individui aventi 
determinate caratteristiche (disegno sincronico). Per 
completezza occorre ricordare che esistono anche 
studi cosiddetti di caso-controllo, i quali hanno, tut-
tavia, limitati utilizzi diretti in farmacoeconomia.

Tra gli svantaggi di questi studi, ai fini della valuta-
zione economica, vanno segnalati i potenziali fattori di 
confondimento nella scelta dei soggetti da analizzare. 
I disegni diacronici soffrono inoltre dello svantaggio 
di richiedere tempi assai lunghi; quelli sincronici della 
necessità di fondarsi su basi di dati che siano complete 
e affidabili, cosa che raramente accade.

La quantificazione monetaria riguarda in gene-
rale tutti i costi, mentre gli effetti vengono tradotti in 
unità monetarie nella sola analisi di costo beneficio 

(vedi oltre). In generale i valori monetari utilizzati per 
la quantificazione economica devono essere coerenti 
con la prospettiva di analisi. Nell’esempio riportato 
più sopra è chiaro che dev’essere preferito il valore di 
9 € se la prospettiva è quella del SSN, quello di 1 € se 
l’ottica è quella del paziente, quello di 10 € se l’ottica è 
quella della società.

Come è facile intuire, la quantificazione diviene 
più complessa man mano che si passa dalla categoria 
dei costi diretti a quella dei costi intangibili.

A1.1.5 Tecniche di analisi
Esistono essenzialmente quattro tipologie di tecniche 
mediante le quali gli studi vengono effettivamente 
svolti. Si tratta delle Analisi di Costo della Malattia, 
la quale non è una valutazione farmacoeconomica 
in senso stretto, l’analisi costo efficacia o ACE (Cost 
Effe ctiveness/Efficacy Analysis), l’analisi costo utilità o 
ACU (Cost Utility Analysis) e l’analisi di costo benefi-
cio o ACB (Cost Benefit Analysis).

analisi di costo della malattia

Le analisi di costo della malattia si occupano di in-
dentificare, misurare e quantificare economicamente 
i costi attribuibili ad una malattia, specificamente alle 
attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazio-
ne della stessa. In questo tipo di valutazioni vengo-
no presi in considerazione unicamente i costi, senza 
prendere in considerazione l’efficacia. Esse rappre-
sentano pertanto un tipo di analisi parziale.

analisi costo efficacia (ace)

In questo tipo di analisi i costi delle alternative ven-
gono rapportati all’efficacia delle stesse espressa in 
unità naturali. Si può trattare di parametri intermedi 

esempio: Analisi di costo della malattia.

Costi sanitari della psoriasi in Italia: lo studio AISP
(Tratto da: Finzi AF, Mantovani LG, Belisari A. “The cost of hospital-related care of patients with psoriasis in Italy based on the 
AISP study”, Journal of the European Academy of Dermatology & Venereology, 2001, 15, pp. 320-324).

Scopo: valutare il costo dell’assistenza sanitaria dei soggetti affetti da psoriasi in Italia.
Metodi: è stato condotto uno studio di costo dell’assistenza sanitaria dei soggetti affetti da psoriasi, utilizzando un disegno 
trasversale. Le informazioni sono state ricavate dalla base dati dello studio AISP, la quale contiene informazioni relative a 7992 
soggetti con psoriasi arruolati in 104 centri dermatologici ospedalieri e/o universitari. Sono stati selezionati i primi 809 pazienti 
visitati valutando i costi diretti sanitari attribuibili alla psoriasi. La quantificazione ha riguardato le seguenti voci di costo: terapie 
sistemiche, terapie topiche, ospedalizzazioni, visite specialistiche. I costi sono riferiti a dodici mesi, sono stati quantificati nella 
prospettiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e sono espressi in € e si riferiscono al 2001.
Risultati: i costi sono riferiti ai 793 soggetti per i quali erano disponibili informazioni complete. I pazienti avevano un’età media 
di 45,3 anni (+18,1), erano affetti da psoriasi in media da 17 anni (+15,8); le donne erano 267 (33,7%). Il costo sanitario annuo 
per paziente è risultato pari a € 905. La voce di costo più elevata è quella delle ospedalizzazioni (€ 759, 83,9% del totale), seguita 
dalle terapie sistemiche (€ 99, 10,9%), dalle visite (€ 28, 3,1%), dalle terapie topiche (€ 14, 1,5%) e dai day hospital (€ 5, 0,6%).
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(pressione arteriosa, colesterolemia) o di outcome fi-
nali (morti evitate, anni di vita salvati). 

In questo tipo di studi si giunge a un risultato fina-
le che è un rapporto il cui numeratore è un costo, che 
viene pertanto espresso in unità monetarie, mentre il 
denominatore è un effetto, che viene espresso in uni-
tà naturali. Con questo tipo di analisi possono essere 
confrontati solo interventi omogenei, vale a dire in-
terventi che hanno effetti che possono essere quanti-
ficati nella stessa unità di misura.

L’Analisi di Minimizzazione dei Costi rappresenta 
un caso particolare di ACE, nel quale viene ipotizzata 
o è dimostrata l’identica efficacia dei programmi al-
ternativi.

L’analisi di costo efficacia è senza dubbio la tecni-
ca più utilizzata in farmacoeconomia.

analisi costo utilità (acu)

L’ACU rappresenta una tecnica più sofisticata del-
l’ACE di cui è un’evoluzione. Nel l’ACU i risultati del 
trattamento farmacologico vengono espressi in anni 
di vita salvati ponderati per l’utilità oppure in anni di 
buona salute equivalenti (Quality Adjusted Life Years 
o Healthy Years Equivalent). L’utilità sintetizza ed 
esprime in un indice, un numero compreso tra 0 e 1, 

la desiderabilità di una condizione di salute, coglien-
do anche gli effetti e gli aspetti intangibili, quelli cioè 
inerenti la qualità della vita. Per fare ciò sono neces-
sari strumenti appositi di valutazione della qualità di 
vita. Tali valutazioni risultano solitamente piuttosto 
complesse e onerose. Esse presentano, tuttavia, il van-
taggio di permettere il confronto anche di interventi 
diversi tra loro, in quanto il risultato è comunque un 
rapporto il cui numeratore è sempre rappresentato da 
costi (unità monetarie), mentre il denominatore è so-
litamente espresso in termini di Quality Adjusted Life 
Years (QALY).

Si tratta di una tecnica che ha avuto, per il mo-
mento, notevoli sviluppi teorici ma limitate applica-
zioni pratiche.

analisi costo beneficio (acb)

Questo tipo di analisi è stato il primo metodo utilizza-
to per la valutazione dei programmi pubblici.

Nell’analisi di costo beneficio anche gli effetti sa-
nitari, così come i costi, vengono tradotti in termini 
monetari. Si tratta della tecnica più complessa tra 
quelle utilizzate. Come è facile intuire, risulta assai 
difficile e talora concettualmente opinabile tradurre 
una vita salvata in termini di denaro. Ciò può avvenire 

esempio: Analisi di costo efficacia.

Analisi di costo efficacia della terapia con captopril nella gestione dei soggetti infartuati
(Tratto da Mantovani LG, Belisari A, Szucs TD. “Captopril in the management of patients after acute myocardial infarction.
A cost effectiveness analysis in Italy”, Pharmacological Research, 1998, 37, pp. 345-51).

Scopo: valutare il profilo di costo efficacia della terapia con captopril nei soggetti con infarto acuto del miocardio.
Metodi: è stata condotta un’analisi di costo efficacia, considerando le alternative terapia standard versus terapia standard con 
l’aggiunta di captopril nella prospettiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). L’analisi ha considerato i costi diretti sanitari, 
vale a dire farmaci, ricoveri per reinfarto, per procedure di rivascolarizzazione, per scompenso cardiaco ecc., quantificati uti-
lizzando le tariffe del SSN. Gli effetti presi in considerazione sono stati identificati e misurati sulla base dei risultati dello studio 
SAVE: essi sono stati espressi in termini di morti prevenute e di anni di vita salvati, considerando un profilo temporale di 4 anni.
Risultati: la terapia con captopril si dimostra sia più efficace sia più costosa nella prospettiva del SSN, essendo caratterizzata da 
un costo aggiuntivo per morte prevenuta di circa 16 000 €, corrispondente a un costo per anno di vita salvata di 7000 € circa.

esempio: Analisi di costo utilità.

Costo utilità dell’uso di eptifibatide nei soggetti con sindrome coronarica acuta
(Tratto da Mark DB, Harrington RA, Lincoff AM et al. “Cost-effectiveness of platelet glycoprotein IIb/IIIa inhibition with eptifi-
batide in patients with non-ST-elevation acute coronary syndromes”, Circulation 2000, 101, pp. 366-371).

Scopo: valutare il profilo di costo utilità dell’uso di eptifibatide nei soggetti con sindrome coronarica acuta, come da studio 
PURSUIT.
Metodi: è stata condotta una valutazione di costo utilità, utilizzando la prospettiva dell’ospedale, quantificando i costi dei far-
maci e delle altre prestazioni sanitarie utilizzando il prezzo medio pagato dall’ospedale. Gli effetti sono stati misurati in termini 
di modificazione dell’aspettativa di vita utilizzando eptifibatide rispetto al placebo. L’aspettativa di vita è stata poi aggiustata per 
la qualità, utilizzando il metodo del time trade off.
Risultati: il costo aggiuntivo di eptifibatide è stato stimato in 1014 Dollari americani. I soggetti trattati con eptifibatide hanno 
mostrato un’aspettativa di vita superiore, in media, di 0,111 anni. Aggiustando per la qualità di vita è stato stimato un costo 
aggiuntivo di circa 19 700 Dollari americani per QALY guadagnato.
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attraverso strumenti assai complessi, come, per esem-
pio, la willingness to pay. Il risultato di una ACB viene 
normalmente espresso in termini di beneficio o costo 
netto (differenza tra costi e benefici) o di un rapporto 
in cui sia il numeratore (costi) che il denominatore 
(benefici) sono tradotti in unità monetarie.

Si tratta di una tecnica scarsamente applicata in 
farmacoeconomia.

A1.1.6 Attualizzazione
In generale i programmi sanitari, e quindi anche gli 
interventi farmacologici, non adottano orizzonti di 
breve periodo. 

Di norma il trattamento analizzato esplica costi 
e benefici non in un unico momento temporale, ma 
estesi su di un periodo. Esiste, a questo proposito, 
una proposizione pressoché universalmente accettata 
in economia: un euro di oggi vale di più di un euro 
dell’anno prossimo. Nessuno è infatti disposto a pre-
stare un euro oggi senza ricevere un euro più qualcosa 
tra un anno: questo “qualcosa di più” viene chiamato 
(tasso di) interesse. 

Questo fatto crea un problema di coerenza interna 
alla valutazione farmacoeconomica: dalla constata-
zione che non è corretto considerare costi e conse-
guenze attuali allo stesso modo di quelli/e futuri/e, 
nasce la necessità di riportare costi e conseguenze che 
avvengono in periodi diversi a una base comune. Tale 
base comune è il valore attuale. Per quanto riguarda 
gli studi di farmacoeconomia esiste una grandezza 
denominata tasso di attualizzazione, concettualmente 
simile al tasso di interesse, la quale serve per tramuta-
re i valori passati e futuri in valori attuali. 

A1.1.7 Analisi di sensibilità
I risultati degli studi di valutazione economica dei far-
maci dipendono dalle ipotesi su cui il modello, sia spe-
rimentale che teorico, è stato basato. L’analisi di sen-
sibilità si propone di verificare come mutino gli indici 
finali di costo/efficacia (o /utilità o /beneficio) nel caso 
in cui varino le variabili utilizzate per il loro calcolo.

Essa, in altri termini, consente di verificare la ro-
bustezza del modello sperimentale o teorico al variare 
dei parametri chiave da cui esso dipende.

A1.2 Applicazioni concrete

L’interesse nella farmacoeconomia coinvolge, in ge-
nerale, chiunque produca, commercializzi, distribui-
sca, acquisti, prescriva o utilizzi il farmaco. Come già 
accennato nell’introduzione, lo sviluppo di tecniche 
di analisi degli investimenti sanitari risponde all’esi-
genza di razionalizzare le spese sanitarie. 

Esse, in altri termini, sono finalizzate ad assiste-
re il policy/decision maker nel processo decisionale 
in questo specifico ambito. Questo utilizzo generale 
si è andato concretizzando nell’uso delle valutazioni 
economiche per i negoziati riguardanti il prezzo di 
vendita, il regime di rimborsabilità e l’eventuale am-
montare rimborsato dei prodotti farmaceutici, oltre 
che per il miglioramento delle decisioni relative alle 
prescrizioni e all’utilizzo.

La farmacoeconomia viene utilizzata dalle imprese 
farmaceutiche, oltre che per gli usi appena accennati, 
anche come strumento di marketing e ausilio alle 
decisioni che riguardano lo sviluppo di nuovi farmaci.

esempio: Analisi di costo beneficio.

Analisi di costo beneficio della terapia con captopril nella gestione dei soggetti infartuati
(Tratto da Mantovani LG, Belisari A, Szucs TD. “From Payer to society: the effects of variations in the perspective of a study”. 
Proceedings of the Annual Congress of the Applied Econometrics Association, Montreal, Settembre 1997).

Scopo: valutare il profilo di costo efficacia della terapia con captopril nei soggetti con infarto acuto del miocardio.
Metodi: è stata condotta un’analisi di costo beneficio considerando le alternative terapia standard versus terapia standard con 
l’aggiunta di captopril nella prospettiva della società nel suo complesso. Sono stati presi in considerazione costi diretti sanitari, 
vale a dire farmaci, ricoveri per reinfarto, per procedure di rivascolarizzazione, per scompenso ecc., quantificati utilizzando le 
tariffe del SSN. I benefici sono stati valutati in termini di riduzione dei costi indiretti per effetto della minor morbidità e morta-
lità; essi sono stati quantificati utilizzando l’approccio del capitale umano. Costi e benefici sono stati identificati e misurati sulla 
base dei risultati dello studio SAVE, utilizzando un profilo temporale di 4 anni.
Risultati: i costi sanitari della terapia con captopril (€ 648) sono inferiori ai benefici della stessa (€ 1555) nella prospettiva della 
società. Ciò comporta un beneficio netto di tale terapia, pari a € 907 per paziente trattato.
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