
 

 

Alla cortese attenzione 
 
Prof. Luca Pani 
Direttore Generale AIFA  
Via del Tritone, 181 
00187 Roma 
 
On. Beatrice Lorenzin 
Ministro della Salute 
Lungotevere Ripa, 1 
00153 Roma 
 

Milano, 30 luglio 2014 
 
 
Oggetto: FARMACI contenenti EZETIMIBE 
 
 
Stimatissimi,  
ringraziando per la vostra risposta del 23 luglio u.s., relativa all’oggetto, vorremmo 
evidenziare quanto segue. 
 
La nostra preoccupazione è rappresentata dal fatto che la modifica della nota AIFA 
dell’aprile 2013, con la rivalutazione delle categorie di rischio, possa comportare un 
aumento di uso di statine ad alta potenza e di ezetimibe da solo o in associazione, 
farmaci per i quali non esistono a tutt’oggi evidenze di efficacia su end-point clinici 
rilevanti. 
 
Dopo attenta lettura delle tabelle riportate nella vostra lettera e la valutazione dei dati 
OsMed, le nostre preoccupazioni permangono.  
 
Nella vostra risposta, si sostiene che, indipendentemente dagli interventi regolatori di 
revisione della nota 13, tutti i farmaci ipolipemizzanti sono in lieve ma costante crescita; 
se poi guardiamo in particolare ai dati di ezetimibe, questo mostra un drammatico trend 
crescente già da diversi anni, indipendentemente dalla revisione della nota. 
 
Queste informazioni erano già note grazie ai Rapporti OsMed degli ultimi due anni. 
Le tabelle seguenti, prese e adattate dal rapporto OsMed 2013, mostrano che i 
consumi sono in costante aumento da anni e che farmaci come rosuvastatina e 
l’associazione simvastatina-ezetimibe sono fra i primi 30 principi attivi per spesa 
convenzionata. 
 



 

 
 

 
 
Quest’ultima tabella in particolare, evidenzia come, in termini di spesa, rosuvastatina 
sia passata da un quarto posto del 2009 al primo posto nel 2013, mentre l’associazione 
simvastatina-ezetimibe è passata da un 21esimo posto del 2009 al 12esimo posto nel 
2013. 
 
Considerato questo quadro, restano tutti i nostri dubbi: siamo cioè preoccupati del fatto 
che la nota possa rafforzare una tendenza già presente come modalità prescrittiva della 
classe medica, in assenza di dati certi sull’efficacia clinica di ezetimibe, che ha solo 
dimostrato di modificare end-point surrogati come il livello di LDL, ma non di ridurre gli 
eventi cardiovascolari.  



 

 
Le note AIFA, che definiscono la rimborsabilità dei farmaci, rappresentano uno 
strumento di promozione dell’uso appropriato dei medicinali, perché indirizzano l’attività 
prescrittiva dei medici sulla base delle migliori prove di efficacia presenti in letteratura. 
AIFA stessa, nell’ultimo Rapporto OsMed sottolinea che “le note hanno l’obiettivo di 
regolare l’appropriatezza d’uso dei medicinali, limitando la rimborsabilità per quegli 
ambiti che risultano efficaci e costo-efficaci per il SSN”. 
 
Proprio per quanto sopra esposto, ribadiamo quello che abbiamo scritto nella lettera 
precedente e chiediamo ad AIFA di rivedere la nota 13 come già proposto da autorevoli 
fonti, previlegiando scelte basate sulle evidenze e sull’ottimizzazione delle risorse.  
 
 

Cordiali saluti, 
Avv. Marco Pierani 

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


