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Abstract
I trattamenti di profilassi per l’emicrania comprendono far-
maci beta-bloccanti, antiepilettici, antidepressivi, antagoni-
sti dei canali del calcio, antagonisti della serotonina, inibito-
ri dell’angiotensina e neurotossina botulinica. L’introduzio-
ne degli anticorpi monoclonali (mAbs) che bloccano il pep-
tide correlato al gene della calcitonina (CGRP) od il suo 
recettore (mAbs anti-CGRP) ha posto l’esigenza di ricorrere 
ad opportuni strumenti per la valutazione dell’appropriatez-
za prescrittiva al fine di garantire l’accesso a tali terapie nel 
rispetto dei criteri di rimborsabilità da Piano Terapeutico 
(almeno otto episodi di emicrania al mese e precedente tera-
pia fallimentare con 3 diverse classi terapeutiche sommini-
strate per un periodo di almeno 6 settimane ciascuna). Nel 
presente elaborato, sono stati individuati due indicatori di 

appropriatezza prescrittiva per il trattamento di profilassi 
dell’emicrania, quali la percentuale di pazienti affetti da 
emicrania avviati al trattamento con mAbs anti-CGRP sen-
za i criteri di eleggibilità (sovra-uso) e la percentuale di pa-
zienti affetti da emicrania con i criteri di eleggibilità non in 
trattamento con mAbs anti-CGRP (sotto-uso). Tali indicato-
ri sono stati progettati per essere calcolati mediante i dati 
contenuti nei flussi amministrativi comunemente disponibili 
presso le Aziende Sanitarie Locali. L’utilizzo di tali databa-
se amministrativi consente di identificare sia l’avvio al trat-
tamento con mAbs anti-CGRP (prescrizione), sia la presen-
za dei criteri di eleggibilità (rimborsabilità) e, quindi, di 
valutare l’appropriatezza prescrittiva (in eccesso o in difet-
to), avviare azioni correttive per razionalizzare l’uso delle 
terapie vecchie e nuove e programmare le risorse necessarie, 
finanziarie ed organizzative, mediante la quantificazione dei 
pazienti effettivamente eleggibili ai nuovi farmaci.

English abstract
Prophylactic treatments for migraine include beta blockers, 
antiepileptic drugs, antidepressants, calcium channel antag-
onists, serotonin antagonists, angiotensin inhibitors and bot-
ulinum neurotoxins. With the introduction of monoclonal 
antibodies (mAbs) that target the calcitonin gene-related 
peptide (CGRP) or its receptor (mAbs anti-CGRP), there is 
the need to get adequate tools for assessing the prescriptive 
appropriateness in order to guarantee access to these thera-
pies in compliance with the reimbursement criteria reported 
in the treatment plan: at least eight migraine episodes per 
month and previous failed therapy with 3 different therapeu-
tic classes administered for a period of at least 6 weeks each. 
In the present manuscript, two indicators of prescriptive ap-
propriateness for migraine prophylaxis were identified: pro-
portion of patients with migraine receiving mAbs an-
ti-CGRP therapies without meeting the eligibility criteria 
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(over-use) and proportion of patients with migraine eligible 
for mAbs anti-CGRP and not actually treated with such 
therapies (under-use). These indicators were designed to be 
measured by using data from administrative flows normally 
available among the Local Health Units. Such administra-
tive databases allow to identify the initiation of treatment 
with mAbs anti-CGRP therapies and the presence of the el-
igibility criteria (reimbursement), thus evaluating the pre-
scriptive appropriateness (in excess or in defect) and allow-
ing to put in place actions to rationalize the use of old and 
new therapies and, based on the quantification of patients 
actually eligible for mAbs anti-CGRP, to plan the necessary 
financial and organizational resources.

Epidemiologia, impatto economico e terapie dell’e-
micrania
L’emicrania è una patologia dolorosa ampiamente diffusa, 
riconosciuta come una delle principali problematiche di sa-
lute pubblica a livello globale, ed attualmente rappresenta la 
sesta patologia più frequente e la seconda più disabilitante 
nella popolazione mondiale [1]. L’emicrania ha un impatto 
fortemente invalidante sulla qualità della vita dei pazienti, 
che si ripercuote negativamente nella attività domestiche, 
produttive, sociali e familiari [2].
Da un punto di vista clinico, l’emicrania è definita come una 
patologia caratterizzata da attacchi episodici e ricorrenti di 
cefalea, di varia frequenza e durata (dalle 4 alle 72 ore), 
spesso accompagnati da sintomi quali sensibilità alla luce 
(fotofobia) o ai suoni (fonofobia), nausea (spesso molto in-
tensa) e vomito [3]. Altri sintomi come stanchezza, irritabi-
lità, ridotta concentrazione possono insorgere fin dalle 48 
ore precedenti l’episodio acuto (fase prodromica). Inoltre, 
in circa un terzo dei pazienti con emicrania, gli attacchi sono 
associati a sintomi neurologici transitori e reversibili collet-
tivamente definiti “aura emicranica” [4].
Secondo quanto riportato dalla terza edizione della Classifi-
cazione Internazionale delle cefalee, l’emicrania può essere 
distinta in funzione del numero di giorni in cui il paziente ha 
degli episodi: l’emicrania cronica è definita come una cefalea 

che si manifesta per almeno 3 mesi con 15 o più giorni al 
mese con attacchi di cefalea, di cui almeno 8 con le caratteri-
stiche dell’emicrania; l’emicrania episodica è definita come 
una cefalea che si verifica per meno di 15 giorni al mese [5]. 
La letteratura stima una prevalenza dell’emicrania pari al 
14% a livello mondiale, con un rapporto donna/uomo pari a 
circa 3/1 [6]. In Italia è stata stimata una prevalenza dell’e-
micrania pari al 25%, corrispondente al 33% nelle donne e 
al 13% negli uomini, con picchi nella fascia di età compresa 
tra i 40 e i 49 anni (in entrambi i sessi), e tra i 18 e i 29 (nel-
le donne) [7]. Tali dati evidenziano come l’emicrania si pre-
senti durante il periodo più produttivo della vita del pazien-
te, motivo per cui gli studi internazionali posizionano 
l’emicrania come prima causa di disabilità nella popolazio-
ne al di sotto dei 50 anni di età [1]. Le conseguenze per il 
singolo paziente e per la società sono dunque considerevoli 
non solo in termini sociali, ma anche economici: il costo 
annuale nei Paesi UE è stato calcolato pari a 111 miliardi di 
euro, ripartiti in costi diretti (costi operativi e organizzativi 
dovuti al consumo di risorse sanitarie) e indiretti (riferiti alla 
perdita di giornate lavorative o alla perdita di produttività 
per ridotta efficienza) [6,8].
Le terapie farmacologiche attualmente disponibili si suddi-
vidono in trattamenti per l’attacco acuto o di profilassi; en-
trambe le tipologie possono essere assunte in maniera indi-
pendente o parallela [9]. I trattamenti per l’attacco acuto 
sono finalizzati ad alleviare i sintomi degli attacchi di emi-
crania e comprendono farmaci non specifici come analgesi-
ci o antinfiammatori non steroidei, e farmaci specifici come 
derivati dell’ergotamina o i triptani (Tabella I). I trattamen-
ti di profilassi mirano a diminuire la frequenza e la durata 
degli attacchi di emicrania e migliorano la risposta ai tratta-
menti per gli attacchi acuti [9]. Le linee guide internaziona-
li ed italiane raccomandano la somministrazione dei tratta-
menti preventivi nei casi in cui la terapia per gli attacchi 
acuti non riesca a controllare adeguatamente i sintomi o nei 
casi in cui siano presenti almeno 4 episodi invalidanti di 
emicrania al mese [10]. Tra i trattamenti preventivi rientrano 
farmaci originariamente sviluppati per altre patologie e usa-

Tabella I. Farmaci per il trattamento dell’attacco acuto dell’emicrania.

Classe  
farmacologica

Modalità  
di somministrazione

Ambito  
di somministrazione

Meccanismo d’azione  
antiemicranico [23]

Rimborsabilità

analgesici o  
antinfiammatori  
non steroidei

orale
rettale
intramuscolo
endovena

auto-somministrazione inibizione della sintesi delle 
prostaglandine

A/C

derivati dell’ergotami-
na 

orale
rettale
nasale
intramuscolo

auto-somministrazione vasocostrizione dei vasi intracranici 
extracerebrali;
inibizione del rilascio di CGRP dai 
terminali trigeminali

C

triptani orale 
nasale
sottocutanea

auto-somministrazione vasocostrizione dei vasi intra ed 
extracranici;
inibizione del rilascio di CGRP dai 
terminali trigeminali

A/C
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ti in alcuni casi off-label: beta-bloccanti, antagonisti dei ca-
nali del calcio, farmaci antiepilettici, antidepressivi (tricicli-
ci, inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina e 
della noradrenalina, inibitori selettivi della ricaptazione del-
la serotonina), antagonisti della serotonina, inibitori dell’an-
giotensina e neurotossina botulinica. Negli ultimi anni, è 
stata sviluppata una nuova classe di farmaci specifici per la 
profilassi dell’emicrania, quali gli anticorpi monoclonali 
(mAbs) che bloccano il peptide correlato al gene della calci-
tonina (CGRP) od il suo recettore (mAbs anti-CGRP) [11]. 
La maggior parte dei trattamenti preventivi sono disponibili 
in formulazioni orali o sottocutanee e sono assunti diretta-
mente dal paziente, mentre alcune classi terapeutiche richie-
dono somministrazioni intramuscolari dispensate in regime 
ambulatoriale [12]. Le differenti caratteristiche delle terapie 
di profilassi dell’emicrania in termini di meccanismo d’a-
zione, via di somministrazione e ambito di somministrazio-
ne sono riportate in Tabella II.

Recependo l’approvazione della European Medicines Agen-
cy (EMA), in Italia, gli mAbs anti-CGRP sono stati recente-
mente autorizzati per la profilassi dell’emicrania in adulti con 
almeno 4 giorni di emicrania al mese. L’Agenzia Italiana del 
Farmaco (AIFA), all’interno delle indicazioni di registrazio-
ne, ha individuato le indicazioni per la rimborsabilità da parte 
del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Secondo quanto ri-
portato nei piani terapeutici degli mAbs anti-CGRP, sono 
eleggibili in regime SSN i pazienti adulti che abbiano presen-
tato almeno 8 episodi di emicrania al mese negli ultimi 3 mesi 
e che abbiamo mostrato in precedenza una risposta insuffi-
ciente o presentino delle controindicazioni ad almeno 3 diver-
se terapie per la profilassi dell’emicrania, ognuna della durata 
di almeno 6 settimane (da selezionare tra le seguenti classi 
terapeutiche: beta-bloccanti, antiepilettici, tossina botulinica, 
antidepressivi triciclici) [13–15].
In ragione dell’importanza della patologia, del prezzo dei 
nuovi farmaci immessi in commercio, della specificità delle 

Tabella II. Farmaci per il trattamento di profilassi dell’emicrania.

Classe  
farmacologica

Modalità  
di somministrazione

Ambito  
di somministrazione

Meccanismo d’azione  
antiemicranico [24]

Rimborsabilità

beta-bloccanti* orale auto-somministrazione meccanismo non ancora definito, 
possibile azione antagonista dei 
recettori serotoninergici periferici e 
centrali

A

antagonisti dei canali 
del calcio

orale auto-somministrazione meccanismo non ancora definito, 
probabile riduzione dell’eccitabilità 
neuronale; azione contro l’ipossia 
cerebrale attraverso l’inibizione della 
contrazione della muscolatura 
vascolare.

C

farmaci antiepilettici* orale auto-somministrazione meccanismo non ancora definito, 
probabile modulazione dell’eccitabilità 
neuronale attraverso gli effetti sui canali 
del sodio voltaggio-dipendenti.

A

antidepressivi 
triciclici*

orale auto-somministrazione molti meccanismi ipotizzati, tra cui 
l’inibizione della ricaptazione neuronale 
di noradrenalina e serotonina e azione 
antagonista sui recettori serotoninergici.

A/C

antidepressivi SNRI e 
SSRI

orale auto-somministrazione l’inibizione della ricaptazione di 
noradrenalina e serotonina.

C

antagonisti della 
serotonina

orale auto-somministrazione azione antagonista della serotonina. A

inibitori dell’angio-
tensina

orale auto-somministrazione molti meccanismi ipotizzati, tra cui 
l’alterazione del tono simpatico, la 
promozione della degradazione dei 
fattori proinfiammatori, la modulazione 
del sistema oppioide endogeno.

C

neurotossina 
botulinica*

intramuscolare ambulatoriale Blocco della sensibilizzazione periferica 
e centrale e rilassamento dei muscoli 
della testa e del collo.

H

anti-CGRP sottocutanea auto-somministrazione Inibizione dell’azione del CGRP 
attraverso il blocco del CGRP stesso o 
del suo  recettore [11].

A

Abbreviazioni: CGRP, peptide correlato al gene della calcitonina; SNRI, inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina; 
SSRI, inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina.
* ai fini dell’eleggibilità alle terapie anti-CGRP, le tre precedenti terapie fallimentari devono ricadere all’interno di queste classi terapeutiche.
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caratteristiche dei pazienti su cui tali farmaci sono rimborsa-
ti e della ricerca di un equilibrio tra accesso alle terapie e 
sostenibilità economica, emerge dunque, la necessità di va-
lutare l’appropriatezza prescrittiva (in eccesso o in difetto) 
delle terapie utilizzate, di avviare eventuali azioni correttive 
per razionalizzare l’uso delle terapie e di programmare le 
risorse necessarie, finanziarie ed organizzative, mediante la 
quantificazione dei pazienti effettivamente eleggibili ai nuo-
vi farmaci.
In questa prospettiva, lo scopo del presente elaborato è svi-
luppare una proposta di indicatori di monitoraggio dell’ap-
propriatezza prescrittiva per il trattamento di profilassi 
dell’emicrania e di definirne le modalità di calcolo me-
diante i flussi amministrativi delle Aziende Sanitarie Loca-
li (ASL), cioè di flussi disponibili presso la totalità delle 
realtà italiane. Tali indicatori, come del resto gli indicatori 
in generale ed il loro monitoraggio periodico, sono uno 
strumento operativo e necessario alle ASL per le attività di 
gestione dell’assistenza e della spesa farmaceutica secon-
do i principi dell’accesso alle terapie e della sostenibilità 
economica.

Gli indicatori di appropriatezza nel trattamento di 
profilassi dell’emicrania
Una prescrizione farmacologica può essere considerata ap-
propriata se effettuata all’interno delle indicazioni cliniche 
per le quali il farmaco è stato dimostrato essere efficace e, 
più in generale, all’interno delle indicazioni d’uso (anche in 
termini di dose e durata del trattamento) [16]. Il SSN deve 
conciliare l’esigenza di garantire l’accesso alle terapie e la 
cura del paziente con la necessità di rispettare i vincoli di 
bilancio. In questo contesto, il monitoraggio dell’appropria-
tezza prescrittiva, intesa come la riduzione degli “ambiti di 
spreco” e l’incremento degli “ambiti di investimento”, insie-

me con la quantificazione dei pazienti eleggibili alla terapia 
sono strumenti necessari alle ASL per la programmazione e 
la razionalizzazione delle risorse a disposizione. 
Una prima modalità di valutazione dell’assistenza farmaceu-
tica si concretizza nell’analisi della variazione prescrittiva, 
solitamente espressa in termini di volumi (Dose Definita 
Giornaliera, DDD da Defined Daily Dose per 1000 abitanti 
die) oppure di spesa (spesa pro-capite). Tale analisi evidenzia 
lo scostamento dei consumi rispetto alla media di riferimento. 
Tuttavia, occorre ricordare che una maggiore omogeneità ri-
spetto alla media non è di per sé sinonimo di appropriatezza 
prescrittiva, e che una variabilità di consumi non spiegata 
comporta un monitoraggio approfondito per indagarne le ra-
gioni. Di conseguenza, l’utilizzo dei soli indicatori di consu-
mo non fornisce un quadro esauriente circa la reale appropria-
tezza. Una definizione completa di appropriatezza prescrittiva 
richiede ulteriori analisi che permettano di confrontare le mo-
dalità prescrittive con degli standard terapeutici predefiniti 
basati sulle evidenze scientifiche, delle linee guida, delle note 
ministeriali, dei piani terapeutici. La scarsa aderenza a tali 
modalità è la principale causa di non efficacia della terapia 
farmacologica e rappresenta, di conseguenza, un fattore mo-
dificabile essenziale per il miglioramento dello stato di salute 
del paziente e l’ottimizzazione del consumo di risorse sanita-
rie. In questo scenario, gli indicatori di aderenza alle indica-
zioni terapeutiche dei farmaci offrono una diversa e più com-
pleta prospettiva rispetto ai più tradizionali indicatori di 
consumo nella valutazione dell’appropriatezza prescrittiva, in 
quanto sono correlati agli esiti clinici, consentono una spiega-
zione della variazione prescrittiva ed una razionalizzazione 
delle risorse, supportano la commisurazione del fabbisogno e 
la prioritizzazione degli interventi, forniscono un indirizzo 
del cambiamento e favoriscono la riduzione dell’eterogeneità 
(Figura 1).

Figura 1: Fattori a supporto del cambiamento di prospettiva dagli indicatori di consumo agli indicatori di appropriatezza.
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Nel contesto delle terapie di profilassi dell’emicrania, ana-
logamente a quanto fatto in occasione dell’immissione in 
commercio di farmaci con un prezzo significativamente su-
periore rispetto alle altre opzioni terapeutiche disponibili e 
con “rimborsabilità” inferiore rispetto alla “prescrivibilità” 
e limitata a pazienti con specifiche caratteristiche [17], il 
presente elaborato si pone come esercizio metodologico 
volto allo sviluppo di una proposta di indicatori di monito-
raggio dell’appropriatezza prescrittiva. Una analisi applica-
tiva della metodica qui riportata è attualmente in fase di spe-
rimentazione anche in merito alla recente immissione in 
commercio dei farmaci mAbs anti-CGRP. Gli indicatori in-
dividuati sono i seguenti:
1. Percentuale di pazienti affetti da emicrania avviati al 

trattamento con mAbs anti-CGRP senza i criteri di cui 
all’eleggibilità (presenza di almeno 8 episodi di emi-
crania al mese per 3 mesi e assenza di risposta ad alme-
no 3 classi di farmaci di profilassi della durata di alme-
no 6 settimane per ogni trattamento) – Indicatore 1. 
Sovra-uso;

2. Percentuale di pazienti affetti da emicrania con i criteri 
di cui all’eleggibilità (presenza di almeno 8 episodi di 
emicrania al mese per 3 mesi e assenza di risposta ad 
almeno 3 classi di farmaci di profilassi della durata di 
almeno 6 settimane per ogni trattamento) non in tratta-
mento con mAbs anti-CGRP – Indicatore 2. Sotto-uso.

Come riportato in Figura 2, il primo indicatore, calcolato 
come rapporto tra il secondo quadrante e la somma tra il 

primo ed il secondo, misura la quantità di pazienti avviati al 
trattamento con mAbs anti-CGRP in eccesso rispetto all’in-
dicazione prevista dalla rimborsabilità (sovra-uso), mentre 
il secondo indicatore, calcolato come rapporto tra il quarto 
quadrante e la somma tra il primo ed il quarto, misura la 
quantità di pazienti che presentano i criteri di cui all’eleggi-
bilità ma non avviati al trattamento con mAbs anti-CGRP, 
quindi, in difetto rispetto all’indicazione prevista dalla rim-
borsabilità (sotto-uso).
Tali indicatori sono stati progettati nella prospettiva di mi-
surare (e monitorare nel tempo) il grado di corrispondenza 
tra l’utilizzo nella pratica clinica e le indicazioni di cui alla 
rimborsabilità di tali terapie di profilassi. Tale valutazione 
di appropriatezza prescrittiva ha come benchmark l’indica-
zione di cui alla rimborsabilità e pone in evidenza come 
“inappropriate” sia le aree di sovra-uso (prescrizione in 
assenza di indicazione), sia le aree di sotto-uso (assenza di 
prescrizione in presenza di indicazione). Secondo quanto 
riportato in Figura 2, le frecce indicano il verso del mi-
glioramento a cui tali indicatori devono tendere per au-
mentare l’appropriatezza prescrittiva, in particolare, l’in-
dicatore 1 dovrà tendere ad una diminuzione del valore per 
essere nella situazione in cui in assenza di indicazione non 
vi sia prescrizione, mentre l’indicatore 2 dovrà tendere ad 
un aumento del valore in modo che vi sia prescrizione in 
presenza di indicazione.
In una prospettiva economica, il miglioramento di tali indi-
catori provvede ad una razionalizzazione delle risorse a di-
sposizione promuovendo un uso ottimale di queste e ridu-
cendo le aree di sovra-uso e di sotto-uso. Mediante tale 
tipologia di indicatori, diversamente da quelli sui consumi, 
l’economicità non è più interpretata come un consumo di 
risorse “nella media”, quanto piuttosto come una destina-
zione delle risorse secondo le raccomandazioni (eg, indica-
zioni di cui alla rimborsabilità). In altri termini, il raggiungi-
mento dell’economicità passa da un obiettivo di rispetto dei 
volumi ad un obiettivo di rispetto delle modalità di alloca-
zione delle risorse disponibili.
È, inoltre, importante sottolineare che la somma dei qua-
dranti di sinistra, primo e quarto quadrante, quantifica il nu-
mero dei pazienti con indicazione di cui alla rimborsabilità 
(eg, pazienti con presenza di almeno 8 episodi di emicrania 
al mese per 3 mesi e assenza di risposta ad almeno 3 classi 
di farmaci di profilassi della durata di almeno 6 settimane 
per ogni trattamento) (Figura 3). Tale stima è essenziale per 
le attività di programmazione dell’assistenza e della spesa 
farmaceutica, in quanto moltiplicata per il prezzo dei nuovi 
farmaci offre una stima dell’impatto sul budget, necessaria 
alle ASL per la programmazione della spesa farmaceutica e 
l’analisi del fabbisogno finanziario per la copertura delle 
prestazioni assistenziali previste.
Infine, poiché la prescrizione degli mAbs anti-CGRP è 
condizionata dalla compilazione del Piano Terapeutico, è 
importante sottolineare quale sia il contributo addizionale 
apportato da tali indicatori. In primo luogo, alcune delle 

Figura 2: Matrice di appropriatezza prescrittiva: avvio al trattamento 
con farmaci anti-CGRP (prescrizione) e presenza dei criteri di cui 
all’eleggibilità (rimborsabilità).
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condizioni previste dal Piano Terapeutico per la prescrivi-
bilità degli mAbs anti-CGRP sono di difficile verifica da 
parte del Medico, in quanto, come accade per tutti i far-
maci per l’emicrania, alcune di queste sono riportate di-
rettamente dal paziente (per esempio, il numero di episodi 
di emicrania mese e l’aderenza per 6 settimane alle tera-
pie di profilassi da testarsi prima dell’anti-CGRP). L’uso 
di sistemi informativi potrebbe offrire una verifica della 
situazione riportata dal paziente. In secondo luogo, il Pia-
no Terapeutico e, in particolare, il relativo sistema di mo-
nitoraggio creano un cosiddetto registro di prodotto 
(drug-based), cioè un supporto informativo che prevede 
l’inclusione solamente dei pazienti trattati con il farmaco 
oggetto del Piano Terapeutico, ma non rileva alcuna infor-
mazione circa i pazienti che, nonostante l’indicazione, 
non siano esposti al trattamento oggetto del Piano Tera-
peutico (sotto-uso). In questa prospettiva, tali indicatori 
sono uno strumento a supporto del registro di monitorag-
gio in quanto offrono, da un lato, una verifica dei criteri di 
eleggibilità e, quindi, minimizzano il rischio di prescri-
zioni in eccesso all’indicazione, dall’altro, permettono 
l’identificazione dei pazienti eleggibili al trattamento (ma 
non trattati) e, quindi, minimizzano il rischio di prescri-
zioni in difetto all’indicazione. Inoltre, i pazienti identifi-
cati come eleggibili al trattamento possono essere segna-
lati ai medici prescrittori per la loro presa in carico. Il 
sistema degli indicatori consentirebbe in aggiunta di co-
struire un registro di patologia per effettuare valutazioni 
comparative tra le diverse opzioni terapeutiche.

Fonte dei dati e metodi per il calcolo degli indicato-
ri di appropriatezza
I flussi amministrativi
Gli indicatori proposti sono calcolabili sui dati contenuti nei 
database amministrativi delle ASL. Ciò rende tali indicatori 
calcolabili in modo semplice (non servono né strumentazioni 
o sistemi addizionali agli esistenti né attività di inserimento 
dei dati), periodico (possono essere calcolati in periodi suc-
cessivi per verificarne la variazione anche in relazione alle 
azioni intraprese), diffuso (possono essere calcolati in zone 
differenti per verificarne la variabilità) e dettagliato (sono ri-
conducibili ai singoli pazienti in modo da attivare attività di 
audit o di iniziativa). I database amministrativi sono alimenta-
ti dai flussi informativi relativi alle prestazioni effettuate sugli 
assistibili della ASL a carico del SSN e permettono la rico-
struzione di un profilo individuale analitico e cronologico del-
le prestazioni erogate ad ogni singolo assistito [18,19]. Me-
diante aggregazione dei profili per ogni assistibile in cluster 
omogenei per caratteristiche paziente, severità della patologia 
o profilo di farmacoutilizzazione, il data linkage tra flussi am-
ministrativi consente la realizzazione di una banca dati di po-
polazione, descrittiva del mondo reale. 
I principali database amministrativi per l’estrazione dei dati 
necessari alla costruzione degli indicatori sono mostrati in 
Figura 4 ed elencati di seguito:
• Anagrafe Assistibili, in cui sono riportate le informazio-

ni anagrafiche degli assistibili;
• Farmaceutica (Assistenza Farmaceutica Territoriale e 

Farmaci ad Erogazione Diretta), contenente tutte le in-

Figura 3. Pazienti eleggibili ai farmaci anti-CGRP secondo i criteri di cui alla rimborsabilità previsti dal Piano Terapeutico.
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formazioni relative ai trattamenti farmacologici erogati 
in regime di rimborso da parte del SSN, tra cui: il codice 
identificativo del paziente, del medico prescrittore, l’au-
torizzazione all’immissione in commercio (AIC), il co-
dice Anatomical-Therapeutic-Chemical (ATC) del prin-
cipio attivo del farmaco, il numero di confezioni erogate, 
il numero di unità per confezione, la dose, il costo unita-
rio per confezione e la data di prescrizione. Rispetto agli 
indicatori di appropriatezza definiti nel presente elabora-
to, tale flusso supporta l’identificazione dei pazienti con 
emicrania (mediante la tracciabilità dei farmaci per il 
trattamento per l’attacco acuto dell’emicrania), la quan-
tificazione dell’intensità della malattia (mediante il con-
teggio delle giornate per mese di emicrania) e la rico-
struzione della sequenza terapeutica con le terapie 
raccomandate per il trattamento di profilassi;

• Scheda di Dimissione Ospedaliera, contenente le infor-
mazioni di carattere amministrativo e clinico relative alle 
degenze ospedaliere quali: il codice identificativo del pa-
ziente, la data di ammissione e di dimissione, diagnosi 
principale e secondarie alla dimissione codificate in ac-
cordo all’International Classification of Diseases, IX Re-
vision, Clinical Modification (ICD-9-CM), gli interventi/
procedure effettuati durante il ricovero, lo stato alla dimis-
sione, il regime di ricovero assegnato, la tariffa di rimbor-
so. Rispetto agli indicatori di appropriatezza definiti nel 
presente elaborato, tale flusso supporta l’identificazione 
dei pazienti con emicrania (mediante la definizione dei 
codici diagnosi dei pazienti con accesso ospedaliero);

• Specialistica Pubblica Ambulatoriale, che registra le 
prestazioni specialistiche quali visite, prestazioni spe-
cialistiche effettuate in regime ambulatoriale, di diagno-
stica strumentale e di laboratorio erogate al paziente in 
regime di convenzione con il SSN;

• Pronto Soccorso, contenente le informazioni relative 
alla diagnosi di dimissione e allo stato di dimissione. 
Tale database non risulta essere presente in tutte le ASL. 
Rispetto agli indicatori di appropriatezza definiti nel 
presente elaborato, tale flusso, nonostante la minor com-
pletezza rispetto al flusso delle Schede di Dimissione 
Ospedaliera, supporta l’identificazione dei pazienti con 
emicrania (mediante la definizione dei codici diagnosi 
dei pazienti con accesso ospedaliero).

La codifica delle variabili
Mediante i dati contenuti nei database amministrativi, è pos-
sibile calcolare gli indicatori di appropriatezza prescrittiva 
di cui al presente elaborato e ricostruire i parametri previsti 
dal Piano Terapeutico per la prescrivibilità degli mAbs an-
ti-CGRP a carico del SSN. Prendendo in esame il flusso dei 
criteri riportati in Figura 3, vengono dapprima identificati 
dal campione di assistibili i pazienti affetti da emicrania, 
successivamente l’età maggiore di 18 anni, il numero di 
giornate per mese di emicrania negli ultimi tre mesi, le pre-
cedenti terapie per il trattamento di profilassi dell’emicra-
nia, la durata di tali terapie per periodi non inferiori a sei 
settimane e, infine, le contro-indicazioni specifiche alle sin-
gole terapie di profilassi. Segue un approfondimento delle 

Figura 4. Flussi informativi utilizzati per il calcolo degli indicatori di appropriatezza prescrittiva nel trattamento di profilassi dell’emicrania.
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modalità di costruzione dei parametri previsti dal Piano Te-
rapeutico:
• Pazienti con “diagnosi di emicrania”. La diagnosi di 

emicrania viene identificata sia mediante il flusso noso-
logico scheda di dimissione ospedaliera, valutando la 
presenza di ricoveri in diagnosi principale o secondaria 
per emicrania (codice ICD-9-CM 346), sia mediante il 
database del pronto soccorso, tracciando l’accesso con 
diagnosi di emicrania (codice ICD-9-CM 346) per gli 
enti che dispongono di questa banca dati. Inoltre, come 
proxy nell’identificazione della patologia, può essere 
utilizzata la presenza nel flusso delle prescrizioni farma-
ceutiche di terapie specifiche per il trattamento dell’emi-
crania erogate in regime di rimborsabilità (codificati me-
diante codice ATC N02C), quali i derivati dell’ergotami-
na (codice ATC N02CA), i derivati corticosteroidi (codi-
ce ATC N02CB), i triptani (codice ATC N02CC) e altre 
preparazioni specifiche per l’emicrania (codice ATC 
N02CX). Poiché tali terapie sono specifiche per l’emi-
crania, tale proxy è considerata affidabile.

• Pazienti con “età maggiore o uguale a 18 anni”. Il con-
fronto tra la data relativa al momento dell’identificazio-
ne della diagnosi e l’anno di nascita dei pazienti traccia-
to nel flusso dell’anagrafe assistibili permette di 
selezionare i pazienti nella fascia d’età di interesse 
(maggiore o pari a 18 anni).

• Pazienti con “almeno 8 episodi di emicrania al mese ne-
gli ultimi 3 mesi”. Partendo dall’ipotesi che il paziente 
assuma una unità posologica (ad esempio una compres-
sa) di un trattamento ad ogni attacco acuto di emicrania, 
il numero di episodi di emicrania può essere identificato 
dal flusso delle prescrizioni farmaceutiche estraendo le 
informazioni riferite al numero di unità posologiche del-
la prescrizione dispensata. La differenza tra la data di 
prescrizione e quella della prescrizione successiva iden-
tifica l’intervallo di tempo nel quale queste unità sono 
state somministrate. Il rapporto tra il numero di unità 
posologiche e l’intervallo di tempo trovato rapportato al 
numero di mesi da considerare permette di valutare il 
numero di episodi al mese.

• Pazienti “in profilassi”. Al fine di identificare i pazienti 
in profilassi è possibile interrogare i database della far-
maceutica per valutare mediante gli specifici codici ATC 
la presenza di prescrizioni per le classi terapeutiche usa-
te come terapie profilattiche e rimborsate dal SSN, tra 
cui farmaci beta-bloccanti (codici ATC C07AA05, 
C07AB02, C07AB03, C07AA06, C07AA12), antagoni-
sti dei canali del calcio (codici ATC: N07CA03, 
N07CA02), antiepilettici (codici ATC: N03AG01, 
N03AX11), antidepressivi (codice ATC: N06AA09), an-
tagonisti della serotonina (codice ATC: N02CX01), neu-
rotossina botulinica (codice ATC: M03AX01). Poiché 
tali farmaci hanno una indicazione primaria differente 
dall’emicrania, è utile raffinare la ricerca escludendo in 
questa fase i soggetti che presentino altre diagnosi con-

comitanti per le quali tali farmaci potrebbero essere indi-
cati, al fine di escludere l’eventualità che un paziente 
abbia ricevuto il farmaco per fini terapeutici diversi ri-
spetto alla profilassi per l’emicrania. Le diagnosi posso-
no essere tracciate dal flusso delle schede di dimissione 
ospedaliera tramite i codici ICD-9-CM, o valutando la 
presenza di opportuni farmaci come proxy di malattia 
(ad esempio, i farmaci antiipertensivi possono essere 
considerati come proxy di diagnosi di ipertensione, per-
tanto un paziente che assume un farmaco betabloccante 
e al contempo un altro farmaco ipertensivo dovrebbe es-
sere escluso dall’analisi).

• Pazienti “con assenza di risposta ad almeno tre terapie 
di profilassi durate almeno sei settimane”. Analogamen-
te a quanto visto in precedenza, dal flusso delle prescri-
zioni farmaceutiche è possibile tracciare le prescrizioni 
relative ai trattamenti profilattici per identificare la tipo-
logia di profilassi e valutare la durata del trattamento e 
il numero delle terapie fallimentari. Procedendo per 
gradi, dapprima sono individuati, mediante gli opportu-
ni codici ATC, i farmaci che rientrano nelle quattro clas-
si selezionate da AIFA ai fini della rimborsabilità (be-
ta-bloccanti, antiepilettici, antidepressivi triciclici, 
tossina botulinica). Successivamente, la durata della te-
rapia può essere stimata calcolando il tempo intercorso 
tra due prescrizioni consequenziali unitamente alla co-
pertura terapeutica di ogni prescrizione, ottenuta trac-
ciando le date di erogazione, il numero di confezioni 
dispensate e le unità posologiche. In tal modo è possibi-
le valutare se una data terapia sia stata mantenuta per il 
periodo richiesto (almeno 6 settimane). Infine, il falli-
mento terapeutico viene definito come la presenza di 
una prescrizione di una classe terapeutica nuova rispet-
to alla precedente, per cui la presenza di un trattamento 
di profilassi preceduto da classi differenti di trattamento 
profilattico ci permette di quantificare il numero di tera-
pie fallimentari. In relazione alla scelta delle tre specifi-
che terapie di profilassi, il Piano Terapeutico non espri-
me indicazione salvo la verifica di eventuali 
contro-indicazioni specifiche. La scelta è lasciata alla 
discrezionalità del Medico. Poiché il Piano Terapeutico 
prevede l’utilizzo di tre terapie di profilassi all’interno 
di una selezione di quattro (beta-bloccanti, antiepiletti-
ci, tossina botulinica, antidepressivi triciclici), tale scel-
ta potrebbe essere effettuata tenendo presente e testando 
le differenti opzioni terapeutiche in relazione alle loro 
caratteristiche specifiche (Tabella II). Tali caratteristi-
che specifiche riguardano il meccanismo d’azione (in 
quanto i principi attivi hanno differenti meccanismi di 
azione), le controindicazioni e gli effetti indesiderati at-
tesi (le differenti controindicazioni sono segnalate an-
che dal Piano Terapeutico), il regime di rimborsabilità 
(in quanto non tutti i principi attivi previsti tra quelli 
indicati sono rimborsati dal SSN per il trattamento 
dell’emicrania e ciò andrebbe considerato in relazione 
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alla disponibilità a pagare da parte del paziente), la for-
ma di emicrania (non tutti i principi attivi previsti hanno 
l’indicazione per entrambe le forme di emicrania, croni-
ca ed episodica), la modalità di somministrazione (ora-
le, intramuscolo o sottocutanea, che potrebbe avere un 
diverso gradimento da parte del paziente ma anche un 
diverso effetto sull’aderenza al trattamento che deve es-
sere mantenuta per almeno sei settimane), l’ambito di 
somministrazione (auto-somministrazione o ambulato-
riale, e ciò potrebbe avere un diverso impatto sui costi, 
una diversa motivazione in relazione alle caratteristiche 
del paziente, giovane o anziano, ed anche un diverso 
effetto sull’aderenza al trattamento), l’aderenza al trat-
tamento attesa rispetto alle diverse terapie di profilassi 
(da letteratura, la maggior parte delle terapie di profilas-
si per l’emicrania sono caratterizzate da una bassa ade-
renza e persistenza [20] e da un alto tasso di abbandono 
dopo soli 30 giorni di terapia [21]).

Poiché i dati contenuti nei flussi delle ASL sono raccolti per 
scopi amministrativi, vi sono alcuni limiti da considerare 
quando questi vengono utilizzati con finalità di ricerca. Il 
principale limite è dovuto alla carenza di informazioni clini-
che riguardanti il grado di severità/attività della patologia. 
Inoltre, valutando le dispensazioni erogate in regime di rim-
borsabilità, vengono esclusi eventuali analgesici/antiinfiam-
matori/terapie profilattiche assunti dal paziente e non rimbor-
sati dal SSN. Tale limite potrebbe comportare una sottostima 
del numero di episodi di emicrania al mese, e dell’uso delle 
terapie profilattiche. Infine, i database delle prescrizioni far-
maceutiche non dispongono delle informazioni riguardanti il 
reale utilizzo del farmaco da parte del paziente e l’indicazione 
terapeutica per cui il farmaco è stato prescritto [22]. Inoltre, i 
pazienti identificati mediante codici di diagnosi di dimissione 
dal Pronto Soccorso potrebbero essere leggermente sovrasti-
mati poiché la diagnosi di emicrania potrebbe anche essere 
formulata solo come ipotesi diagnostica.

Conclusioni
La proposta di indicatori di monitoraggio dell’appropriatez-
za prescrittiva per il trattamento di profilassi dell’emicrania 
e la definizione delle modalità di calcolo mediante i flussi 
amministrativi delle ASL rappresentano uno strumento ope-
rativo e necessario alle ASL per le attività di gestione 
dell’assistenza e della spesa farmaceutica, soprattutto alla 
luce dell’importanza clinica dell’emicrania, del prezzo dei 
nuovi farmaci immessi in commercio e della specificità del-
le caratteristiche dei pazienti su cui tali farmaci sono rim-
borsati. La valutazione dell’appropriatezza prescrittiva (in 
eccesso o in difetto) delle terapie utilizzate, l’introduzione 
di eventuali azioni correttive per razionalizzare l’uso delle 
terapie vecchie e nuove e la programmazione delle risorse 
necessarie, finanziarie ed organizzative, mediante la quanti-
ficazione dei pazienti effettivamente eleggili ai nuovi farma-
ci, garantiscono l’accesso alle terapie nel rispetto della so-
stenibilità economica. Poiché nei database amministrativi 

non sono tracciati i parametri clinici presenti nel piano tera-
peutico per poter prescrivere il farmaco, gli indicatori po-
trebbero rappresentare uno strumento per effettuare una pri-
ma selezione dei pazienti eleggibili alla terapia, che verranno 
successivamente valutati dal medico specialista per la deci-
sione della terapia da attuare.

Finanziamento
Il manoscritto è stato realizzato grazie ad un supporto non 
condizionante di Allergan.
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