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PROT. 15/R/30/P    del 30/10/2015 
Al Dott. Fabrizio De Nicola   

 Direttore Generale ASP9 Trapani  
Fax_ 092326580 email: direzione.generale@asltrapani.it 

 

Alla dott. Maria Grazia Scrofani – 

 responsabile del dipartimento del  farmaco Asp 9 

 

  Al   Dott. A. Siracusa  - Direttore sanitario ASP 9 

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

 

e   p.c.                        .       Al dr. Andrea Farina – responsabile  del distretto 5 Asp 9 

Alla dott. Ninfa Lampasona responsabile UOS A.P. del distretto 5 Asp 9 

                      

     All’On. Baldo Gucciardi Assessore Regionale Della Salute - Palermo 

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

 

Al dr. Gaetano Chiaro      dirigente generale dell’assessorato dell salute 

 dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it 

Piazza O. Ziino -  Palermo 
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Oggetto:  farmaci soggetti a nota 66 – monitoraggio  prescrizioni , contestazioni -  Osservazioni e 
richiesta di incontro 

 

 Facendo seguito alla nota prot. 5082 del 22/01/2015 avente per oggetto il monitoraggio dei 
consumi e della spesa per farmaci soggetti alla nota aifa 66 e all’invito alle AA.SS.PP. alla 
realizzazione della verifica dell’appropriatezza prescrittiva per sanzionare eventuali 
inappropriatezze; 

rilevato per dovere di precisione che l’ASP della provincia di Trapani, tra quelle della Sicilia, non 
risulta tra quelle con maggiore disallineamento rispetto alle prescrizioni di fans su base nazionale;  

atteso che, a parere dello scrivente,  risulta pressochè ininfluente ai fini del  contenimento della 
prescrizione di fans selettivi (coxib) il fatto citato nella superiore nota 5082  che questi “non sono 
presenti nel prontuario terapeutico ospedaliero / territoriale della Regione Sicilia”  in quanto nulla 
vieta al medico specialista ortopedico o reumatologo (ospedaliero o convenzionato interno od 
esterno) di prescrivere il coxib selettivo e più costoso, cosa purtroppo che sovente avviene; 

ritenuto altresì che l’articolo 27 dell’ACN recita al comma 1 che “ il medico di famiglia concorre 
unitamente ad altre figure professionali operanti nel SSN a  …. realizzare quanto previsto alle 
lettere b,c,d del succitato comma”;  

tutto ciò premesso si sottolinea quanto segue: 

- non si può centrare l’obiettivo che la Regione e l’ASP si prefiggono se non c’è un’azione 
informativa e formativa sinergica su tutti i professionisti interessati nella prescrizione dei 
fans. Diversamente l’azione dell’ASP si configura quasi come  una vessazione verso i soli 
medici di assistenza primaria  assumendo  i connotati della minaccia non tanto velata, tanto 
più quando viene violato anche il comma 6 dell’art. 27 dell’ACN che prevede un termine 
non inferiore a 15 gg per le controdeduzioni  del sanitario (nella lettera di contestazione dei 
colleghi Farina e Lampasona del distretto 5 inviata ai colleghi di A.P. detto termine viene 
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ridotto ad appena 5 giorni, pena il trasferimento del dossier alla commissione di 
appropriatezza prescrittiva c/o l’ASP). 

- Si ribadisce ancora una volta che non può essere imposto legittimamante al solo m.m.g. il 
rispetto dei doveri di appropriatezza prescrittiva e dell’uso efficace ed efficiente delle 
risorse sanitarie, stante che non risulta che circolari di coerente contenuto siano state 
inviate alle figure professionali  specialistiche dipendenti e/o convenzionate, disattendendo 
quanto previsto dal succitato art. 27 dell’ACN  laddove si dice, ripeto,  che “il medico di 
famiglia concorre unitamente ad altre figure professionali operanti nel SSN a  ….”. 

- Non può sottacersi ancora una volta l’ingiustificabile ritardo nell’insediamento delle UCAD 
di cui all’art. 25 comma 4 dell’ACN  (ufficio di coordinamento dell’attività territoriale) che 
avrebbe titolo, assieme al capo distretto che lo presiede, a vagliare le posizioni prescrittive 
dei singoli  medici che avrebbero in seno allo stesso i loro colleghi di medicina generale 
eletti e nominati di diritto. 

- In ultimo, pur condividendo il concetto che le risorse finanziarie vadano utilizzate con senso 
di responsabilità secondo i criteri di efficacia e di appropriatezza, purtuttavia non è 
condivisibile la riportata asserzione dell’aifa secondo cui i fans per indicazioni analoghe e 
con dosi equivalenti  siano sostanzialmente equivalenti per efficacia, perché nella mia 
esperienza personale e in quella di tanti miei colleghi ciò non risponde a verità. Infatti, e 
solo per fare qualche esempio estremo, la farmacologia clinica ci insegna che ci sono fans 
che hanno una spiccata attività antinfiammatoria (vedi indometacina) e ci sono fans che 
hanno spiccata attività analgesica (vedi nimesulide). Non solo, ma gli stessi pazienti in 
presenza di patologie che si associano a dolore intenso sanno fare la differenza tra i diversi 
farmaci.  Così come diversa è la tollerabilità e l’incidenza di side-effetts.  Pertanto 
l’autonomia decisionale nella scelta terapeutica del medico sul singolo paziente, di cui 
conosce storia clinica e risposta ai singoli fans, deve essere comunque salvaguardata. 
Certo sarebbe più semplice proporre, se la discriminante è solo il risparmio,  la fascia C per 
taluni farmaci più costosi e si risolverebbe alla radice il problema. 
Comunque, per non andare per le lunghe, gradiremmo una risposta dalle SS.LL e 
possibilmente un incontro in cui affrontare la problematica.  
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Il presidente provinciale SNAMI di Trapani 

Dr. Biagio Valenti 
 

 


