
AVVISO AGLI ASSISTITI
Il 20 gennaio  u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un Decreto che limita la 

prescrizione di esami di laboratorio e di diagnostica in alcuni casi particolari. 
Esso risponde a logiche puramente ECONOMICHE 
e non dettate da finalità di tutela della salute  .    

PER ESEMPIO:
La prescrizione del colesterolo LDL (quello cattivo)   è subordinata a sole   
tre condizioni: una tantum a chi ha compiuto 40 anni;  a chi presenta valori fuori 
dal  normale,  a  chi  presenta  fattori  di  rischio  cardiovascolari,  o  siano  trascorsi 
cinque  anni  dall'ultimo  test  fatto  con  esiti  normali,  o  sia  stato  sottoposto  a 
interventi terapeutici.
Il marker tumorale CEA (Antigene Carcino-Embrionario)   :  La prescrizione è 
concedibile solo a chi è affetto da carcinoma mammario o da altri adenocarcinomi.
La Tac della colonna vertebrale è prescrivibile solo a chi: è affetto da un 
tumore o  qualora vi sia il sospetto di tumore ma solo dopo che sia stata eseguita 
una  risonanza  con  un  esito  dubbio;   in  caso  di  complicanze  a  seguito  di  un 
intervento  chirurgico  in  pazienti  in  cui  non  è  possibile  eseguire  una  Risonanza 
Magnetica;  per  traumi  recenti  e  fratture  da  compressione;  per  dolore  grave  a 
seguito di una terapia di almeno 4 settimane senza benefici.
Esami  di  Genetica:  solo  per  alcune  patologie  (non  screening,  gravidanza  o 
infezioni HPV) e su indicazione di Specialista di Struttura Pubblica.
Altre limitazioni nel campo dell’odontoiatria e, soprattutto, nel campo delle analisi 
cliniche.

In definitiva i medici dovranno applicare queste limitazioni e vigilare 
affinché siano rispettate  dagli specialisti.

Il vostro Medico non vuole che il suo lavoro 
sia ridotto alla funzione di mero CENSORE, con la 

conseguente fine del rapporto di fiducia 
con i suoi assistiti.

Il medico ha interpretato fino ad ora tutte le restrizioni a vantaggio del paziente. Ora 
gli viene chiesto, in nome della APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA, di applicarle 
in maniera “fredda, asettica” e si precisa, pena la COPERTURA PATRIMONIALE 
da parte del sanitario (RISARCIMENTO IN CASO DI INAPPROPRIATEZZA).
Il vostro medico non vuole che continui quanto sta avvenendo in questo periodo: 
ambulatori fiume caratterizzati più da discussioni e spiegazioni che da attività clinica.

VOGLIAMO TORNARE A FARE I MEDICI  e non i gestori economici di un 
sistema che CI LASCIA DA SOLI AD APPLICARE LE SUE LEGGI SPESSO 

DISCUTIBILI, privandoci della nostra libertà di scelta. 
PER TALE MOTIVO E’ INDETTO UN NUOVO SCIOPERO (CON TUTTA LA 

SANITA’)  PER I GIORNI 17 E 18 MARZO 2016 !!!!



 


