
CONSIDERAZIONI SUL TAGLIO LINEARE DEL BUDGET DI SPESA DEI  MEDICI DI 
BASE.

A chi di dovere

Su richiesta dello SNAMI sezione provinciale di Catania, abbiamo analizzato un campione 
sufficientemente  significativo  di  dati  relativi  alle  prescrizioni  di  medici  di  famiglia  afferenti  al  
sindacato  di  cui  sopra.  Dai  dati  sono  emerse alcune  peculiarità  che  pongono  fondati  dubbi 
scientifici circa la procedura, adottata dall'ASP, di operare una riduzione lineare del budget di spesa, 
ripartendola tra i singoli medici di famiglia in maniera  semplicisticamente proporzionale al costo 
delle  prescrizioni  dell'anno precedente.  Nel  dettaglio  si  evincono in  maniera  evidente  i  fatti  di 
seguito descritti.

1)  Mediamente la percentuale globale (non differenziata per le tipologie di farmaco secondo lo 
schema predisposto dall'ASP) di prescrizioni richieste dai pazienti eccede di circa il 12% quella 
stabilita  dal  SSN.  Supponendo  in  maniera  ragionevole  che,  in  prima  approssimazione,  i  dati 
seguano una distribuzione  normale,  si  perviene  ad una deviazione  standard di  circa il  22%. E' 
evidente che le normali fluttuazioni statistiche dovute al carattere aleatorio e non deterministico del 
numero di prescrizioni forniscano un quadro in cui ci si debba aspettare una naturale variazione di 
prescrizioni ricompresa tra il -10% e il 34%. 

2)  Le variazioni non sono le medesime per tipologia di farmaco. Si ha una significativa richiesta di 
prescrizioni in misura superiore a quella prevista per le seguenti categorie:
a) inibitori della pompa acida (A02BC);
b) antibatterici per uso sistemico (J01) ;
c) farmaci per disturbi ostruttivi delle vie respiratorie (R03).

Stavolta, per essere ancora più rispettosi dei dati, si sono calcolati direttamente i quartili 
della effettiva distribuzione di frequenza senza alcuna ipotesi, peraltro ragionevole, di andamento 
gaussiano della stessa.  I risultati sono lapalissiani. Il valore mediano,  ovvero il secondo quartile, 
cioè il valore che divide in due parti di eguale numerosità la popolazione di prescrizioni studiata, 
risulta per le categorie di cui sopra pari rispettivamente a  circa  11.8%, 14.76%,  7.18%.  Inoltre il 
primo quartile (250 percentile) , cioè il valore al di sotto del quale appartiene il 25% inferiore della 
popolazione  statistica,  risulta  pari  rispettivamente  a  circa   9.13%,  10.1%,  4%,  mentre  il  terzo 
quartile (750 percentile) risulta pari rispettivamente a circa 14.65%, 18.16%, 18%.

E' incontrovertibile che per le categorie di farmaci  A02BC, J01, R03  circa la metà dei 
medici  di  famiglia  si  trova di  fronte alla  necessità di  una prescrizione superiore  a  quella 
prevista dal budget di spesa secondo le percentuali sopra menzionate.  Pertanto, a meno che 
non si voglia mettere in dubbio la buona fede dei medici di famiglia, il taglio di spesa nella  
forma previsto dall'ASP non ha alcun fondamento scientifico.  

Alla  luce  dell'analisi  sopra  riportata  una  riduzione  percentuale  lineare  senza  alcuna  flessibilità 
risulta in stridente contrasto con le seguenti considerazioni di natura statistica:

1) non si tiene conto delle fluttuazioni legate alla variabilità dei pazienti, sia in termini di età, di 
posizionamento geografico e  di esigenze mediche non necessariamente immutabili temporalmente;



2) il fatto che l'eccedenza di prescrizioni ricompresa tra il primo e il terzo quartile sia considerevole 
evidenzia  una  richiesta  oggettiva  da  parte  dei  pazienti,  il  cui  mancato  accoglimento  si 
configurerebbe come un venire meno agli obblighi deontologici da parte  dei medici di famiglia 
nonché ad un nocumento della qualità del SSN, senza poi contare gli aggravi alla spesa pubblica 
derivanti dalle complicanze di una carente prestazione medica di base.

Dal  confronto  con  il  campione  da noi  analizzato,  tutta  l'intera  procedura  di  tagli  lineari 
appare chiaramente non essere conseguente ad alcun studio statistico che abbia valutato gli 
effettivi indici di variabilità delle esigenze mediche dei pazienti.  E' inevitabile un'aporia tra la 
reale richiesta di farmaci dei pazienti e la previsione di spesa,  astratta e non  aderente alle reali 
richieste farmacologiche della popolazione.  
Sotto il  profilo  metodologico,  dai  dati  da noi analizzati  appare che la rimodulazione della 
spesa non si sia basata su una analisi delle richieste di prescrizione da parte dei pazienti ma, al  
contrario, si sia ridotto il budget dei singoli medici come se dovessero poi questi rimodulare le 
esigenze dei pazienti, con una palese inversione della relazione di causa-effetto. 

Per quanto sopra, si ritiene sia necessario  che 

1) L'ASP chiarisca se ha effettuato una analisi scientificamente rigorosa dei dati storici delle 
prescrizioni negli anni passati per un arco temporale significativo e renda noto i valori degli 
indici statistici ottenuti, suddivisi per tipologia di farmaco e, auspicabilmente,  per micro-aree 
geografiche. In assenza di essi, ogni intervento sulla spesa si configura come avulso totalmente 
dalla realtà e privo di supporto scientifico.

2) Alla luce degli indici attendibili di variabilità di cui sopra,  legati alle inevitabili fluttuazioni 
statistiche, si fissino poi non già soglie nette ma ragionevoli intervalli di variabilità del budget 
di spesa.

Si riportano in appendice i dettagli dell'analisi.
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                          APPENDICE

Analisi statistica generale per tipologia di farmaco e complessiva, tenendo conto del numero di 
pazienti e lasso di tempo

Media Deviazione 
standard

Primo 
quartile

Secondo 
quartile

Terzo 
quartile

A02BC Inibitori della 
pompa acida

 13.1595  9.7645  6.5735 13.1595 19.7456

A10 Farmaci usati nel 
diabete

 -3.7082 13.3727  -12.7279  -3.7082  5.3115

C09 Sostanza ad 
azione sul 
sistema renina-
angiotensina

-5.9714  13.1713 -14.8553 -5.9714  2.9125

C10 Sostanze 
modificatrici dei 
lipidi

1.4022  14.2588  -8.2152  1.4022 11.0197

J01 Antibatterici
per uso sistemico

14.7342 11.0752 7.2641  14.7342 22.2043

M05 Farmaci per il 
trattamento delle  
malattie delle 
ossa

 -3.2126 25.0650 -20.1187  -3.2126 13.6935

R03 Farmaci per 
disturbi ostruttivi 
delle vie 
respiratorie

9.7283 14.9249  -0.3384 9.7283 19.7951

Analisi 
generale

11.8988  21.9605 -2.9133 11.8988 26.7109

Quartili empirici

Primo quartile  
(250 percentile)

Secondo quartile 
(500 percentile)

Terzo quartile 
(750 percentile)

A02BC 9.1300   11.8000    14.6500

A10  -10.7300      -2.0100       2.5100

C09 -12.6300      -7.9500     -4.1400

C10  -4.7900     -0.5600      4.7900

J01 10.1900   14.7600    18.1600

M05 -12.1100     -1.0500      5.2400

R03   4.0700        7.1800   18.0800



Istogramma delle frequenze delle variazioni percentuali per le diverse tipologie di farmaco. Le 
frequenze sono date dal prodotto mesi per paziente






