Sezione Provinciale di Trapani

Prot. p/14/f del 22/06/2014
Alla dott.ssa Lucia Borsellino
assessore regionale della salute
Palermo
Al dott. Salvatore Sammartano
Dipartimento pianificazione strategica
Assessorato della salute
Palermo

Oggetto: schede di monitoraggio dei farmaci a base di rosuvastatina e associazione
simvastatina-ezetimibe . Decreto 23/05/2014

- GURS 20/06/2014

I medici di famiglia non sentivano certamente il bisogno di questo nuovo
balzello burocratico, sovraccaricati ed esasperati come sono per l’eccessiva
buracrazia che sottrae inevitabilmente tempo prezioso all’atto medico e al rapporto
medico-paziente.
Comprendono tutte le premesse del Decreto, ma si chiedono: non bastavano
la nota aifa 13 e la ricetta dematerializzata a monitorare le prescrizioni?
Se ci sono stati degli sforamenti rispetto agli obiettivi di cui al D.A. 569/2013
sarebbe bastato intensificare i controlli in quelle aree ove questi si sono registrati
per ricondurre le prescrizioni nel giusto binario. Invece, così facendo tutti i medici,
sia quelli più attenti nelle prescrizioni che quelli un po’ meno, verranno posti sullo
stesso piano e appesantiti dalla compilazione delle predette schede. Altro che
snellimento della burocrazia.
Aggiungo che, a parer mio, bisognava anche indagare se nei distretti sanitari
in cui ci sono i supposti eccessi di prescrizione, insistono ospedali ove la rosuvastina
è l’unico ipolipemizzante acquistato per gara d’appalto, per cui i pazienti in passato
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venivano dimessi per continuità terapeutica col periodo di ricovero con detto
farmaco;

ora si chiede però di riconsiderare il tutto, anche i pazienti cronici in

trattamento da parecchi anni, con inevitabile aumento della conflittualità medicopaziente.
Tanto si riteneva di osservare, cordiali saluti.

Dr. Biagio Valenti
Presidente sez. Snami di TP
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