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Prot. Pr/15/b/05 del 05.03.2015                

Al Presidente della Regione Siciliana 
 Rosario Crocetta 

        Palazzo d’Orleans 
Palermo 

 
Alla Dott.ssa Lucia Borsellino 

Assessore Regionale della Salute  
Palermo 

email:assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it 
 

Al dr. Gaetano Chiaro 
Dirigente Generale 

dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it 
Piazza O. Ziino  

Palermo 
 

Al dott. Cesare Ferrari 
           Presidente dell'ordine dei medici di  

Trapani 
 

 
 Oggetto:   D.D.G. n. 202 e 203 del 2015-   Osservazioni sulla inutilità delle schede di 
monitoraggio  

 

Siamo venuti a conoscenza dei D.D.G. n. 202 e 203 pubblicati nella Gurs del 
27.02.2015. Ci permettiamo, come operatori sanitari del territorio, di fare alcune 
osservazioni. 

MONITORAGGIO PER LA PRESCRIZIONE  DI  MEDICINALI A BASE  DI  N-3 PUFA 

     In generale, le schede di monitoraggio sono solamente deterrenti per ridurre 
le prescrizioni, il medico per evitare un irrazionale appesantimento  burocratico, se 
può, sceglie un altro farmaco. Non so se l’obiettivo di ridurre la spesa sarà 
realizzato, ma una cosa è certa: la vita al medico e al paziente viene resa difficile, 
non si pensa affatto ad alternative tanto semplici quanto dirette, immediate ed 
efficaci:  l’introduzione dei ticket minimi ma per tutti i cittadini come avviene per 
ora per gli inibitori di pompa. Non si pensa neanche alla qualità del lavoro del 
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medico di famiglia che è diventato sempre più burocrate e sempre meno clinico, 
quindi non si privilegia l’interesse del cittadino ad avere le migliori cure e la 
massima attenzione clinica da suo medico. 
          Nelle premesse si fa riferimento al tetto di spesa per farmaci fissato per il 
2013 al 11,35% della spesa sanitaria complessiva e al D. A. 569/2013 e si dice che 
consumi di medicinali a base di N.3 – Pufa sono superiori alla media nazionale,  ma 
non si  discrimina tra nota 13 e nota 94. La scheda fa invece riferimento alla sola 
nota 94, laddove la spesa mi pare incomprimibile. Infatti, non si può contestare una 
prescrizione che rispetta la nota Aifa n. 94 e la scheda tecnica del farmaco, una 
prescrizione indotta proveniente dall’Ospedale in paziente con S.C.A (sindrome 
coronarica acuta).      Quindi penso che l’azione di deterrenza che la scheda vuole 
introdurre si scontra con il primario ed insopprimibile diritto non negoziabile del 
cittadino-paziente che non può avere la peggio. Inoltre manca nella premessa del 
D. A. un confronto tra il dato epidemiologico della prevalenza ed incidenza di delle 
malattie cerebro-cardiovascolari su tutto il territorio nazionale.  

MONITORAGGIO PER LA PRESCRIZIONE  DI  MEDICINALI A BASE  DI 
CEFTRIAXONE 

          Premesso che il  D. A. 569   fa riferimento all’intera classe di antibiotici e  
non alla singola molecola, pensiamo che il confronto dovrebbe farsi sulla spesa 
“complessiva” per antibiotici, per ricoveri ospedalieri e quant’altro.   Ci siamo 
interrogati come mai in Sicilia c’è un  eccesso di prescrizioni di ceftriaxone? La 
spiegazione è presto data. I medici di famiglia finora hanno curato i casi più gravi a 
casa, ma oggi sono sempre più tentati di inviare più casi critici in Ospedale. Penso a 
quante polmoniti e sepsi urinarie curate a domicilio. I posti letto in Ospedale sono 
sempre più decimati, i pazienti spesso vengono dimessi in condizioni critiche.  Un 
fatto è certo:  il ceftriaxone è  più prescritto  per la compliance, la comodità della 
mono-somministrazione  giornaliera, il costo contenuto, l’aumento delle cronicità 
del territorio; usato per le corrette indicazioni funziona bene ed evita un aggravio di 
spesa sanitaria e sociale (pensiamo ai ricovero evitati, alle minori giornate 
lavorative perdute, alla qualità di vita del paziente). Ci stranizzano  certo le 
“riferite” molte segnalazioni di reazioni collaterali: può darsi, ma nella mia 
esperienza di oltre 30 anni di professione  e di molti colleghi, questo dato non 
affiora per niente, non è dato sapere se trattasi di effetti collaterali del farmaco 
brand o del generico.  

 Ma qual è l’obiettivo: risparmiare sul tutta la classe o solo sulla molecola? Se è 
vera la 2^ ipotesi  non si realizzerà risparmio, ma un aggravio di spesa: il medico 
infatti sceglierà altre molecole purtroppo più costose  e altrettanto efficaci, e ce ne 
sono tante.  
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Mancano anche in questo caso i confronti coi ricoveri per malattie dell’apparato 
respiratorio e urinarie  tra media  nazionale e media della regione siciliana. 

Nel caso in esame, a differenza del primo, in un paziente cronico che riacutizza più 
volte nell’anno, ad ogni occasione bisogna redigere una nuova scheda di 
prescrizione. Ma la Regione con l’avvio delle ricette de-materializzate non ha un 
controllo in tempo reale delle prescrizioni?  Pertanto, alla luce delle predette 
considerazioni la “scheda di monitoraggio” suona molto speciosa, dannosa e 
illogica. 

 
Biagio Valenti 

Presidente prov. Snami di TP 
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