La Segreteria regionale
P.zza L. Sturzo, 14 – 90139 PALERMO
TEL- FAX: 091331902- fimmgpa@tiscali.it

mercoledì 16 agosto 2017
All’ Assessore alla Salute
On. Baldassare Gucciardi
SEDE
Oggetto: proposte di programma per contenimento e miglioramento qualitativo prescrizione farmaci
in nota 1 e 48
Onorevole Assessore,
di seguito alcune proposte come da pari oggetto.
Si premette che a parere dello scrivente che data la massa delle prescrizioni, la enorme variabilità
delle motivazioni che hanno portato alla prescrizione dei farmaci della nota 1 e 48, esistono ampi
margini che agendo con un programma che veda l’azione sinergica e convergente di tutti i soggetti
interessati si possano avere risultati consistenti se non eccezionali sia sotto il profilo della quantità
delle prescrizioni (DDD) ma, e ciò che più conta in termini di farmaco protezione, sulla qualità
delle stesse.
Puntare non al contenimento dei costi, ma alla farmaco-vigilanza e farmaco protezione su una
categoria di farmaci come i gastroprotettori che ormai è uscita dal campo sanitario ed è entrata in
maniera distorta nella memoria collettiva della gente a causa di diversi fattori non ultimo un sorta di
medicina difensiva attiva da parte dei medici.
Uso dei media (TV, Giornali, Socia network, per diffondere la cultura che non ci sono farmaci
miracolosi, ma che ogni farmaco può avere degli effetti collaterali specie quelli a lungo termine.
Quindi se si assume un farmaco inutile, a dosaggio molto alto, o per un tempo troppo lungo prima o
poi se ne pagano le conseguenze.
Proporrei per i primi di settembre che ci sia un incontro in ogni asp con i Responsabili di distretto
ed indire un incontro urgente con tutti i MMG informandoli ancora una volta sul corretto uso dei
farmaci, sulla corretta applicazione delle note 1 e 48, sui rischi emersi negli ultimi tempi correlati
all'uso anche appropriato dei farmaci IPP.
Distribuzione di materiale educativo per i medici, per i pazienti, per i farmacisti in occasioni di
manifestazioni ad hoc.
Avvisi nelle sale d’aspetto, nei punti di raduno dei pazienti, negli ingressi degli ospedali, nei CUP.
(vedi modello di avviso).
Utilizzare i mesi di Settembre e Ottobre 2017 per inserire nella ricetta dematerializzata il messaggio
di sanità pubblica:

Avviso
L’uso non appropriato dei gastroprotettori può nuocere alla salute.
Parlane con il tuo medico.
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Contemporaneamente fornire gli elementi al MMG per potere fare i miglior counselling al paziente.
In altri termini utilizzare il tempo non per riempire schede avendo come focus una ulteriore medici
difensiva, ma per migliorare la qualità professionale.
Materiali informativo e formativo che accompagni una circolare ad hoc che deve essere recapitata
e notificata a tutti i medici che operano nel SSN o per conto dello stesso (convenzionati esterni e
privati accreditati). A questo proposito c’è da dire che i principali induttori ovviamente non sono
gastroenterologi ma medici che si occupano totalmente di altro.
Rimarcare nella circolare che se per motivi eccezionali il farmaco viene prescritto fuori dai criteri di
concedibilità (nota 1 e 48) o addirittura off-label, quindi fuori dai criteri di prescrivibilità, ammesso
che ricorrano i presupposti per la prescrizione off-label, quindi in Fascia C, il medico deve apporre
la dicitura “FARMACO A TOTALE CARICO DELL’ASSISTITO”, così come recita l’Art. 3
comma 3.1 del DECRETO 19 settembre 2005 pubblicato sulla GURS N. 42 di VENERDÌ 7
OTTOBRE 2005. I medici di medicina generale che fossero destinatari da parte dei medici
specialisti di prescrizioni dei farmaci in oggetto senza le suddette indicazioni operative, non
debbono dare seguito alla prescrizione a carico del SSN e debbono metterne a conoscenza il
Direttore generale della ASP presso il Dipartimento del farmaco e l’OMCeO provinciale, per i
provvedimenti di conseguenza.
Interrogare le diverse ASP sulle iniziative che hanno messo in atto sul piano dei controlli in questo
senso al fine di bloccare fenomeni certamente distorti e fuori da ogni logica e ciò che intendono fare
sul piano propositivo, informativo e formativo. Ovviamente l’Assessorato potrebbe fornire
materiale educazionale (allegato).
Pubblicare su tutti i siti web istituzionali, compreso i siti web degli OMCeO siciliani il materiale
informativo formativo.
In ultimo ove tale impegno non conduca ai risultati auspicati riproporre le schede solo nelle ASP o
nei Distretti dove si è fuori da parametri individuati. Infatti non sarebbe gestibile anche da parte dei
farmacisti la spedizione delle ricette se tale prerogativa fosse deputata ai singoli medici super
prescrittori.
Si allega in formato elettronico all’indirizzo mail tutto il materiale di supporto alle iniziative.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i più cordiali saluti
Il Segretario Generale Regionale
Dr Luigi Galvano
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