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Comunicato stampa

"L'assessorato regionale della salute, surrettiziamente sotto ferragosto, emana
l'ennesimo odioso provvedimento di contenimento della spesa sanitaria. E lo fa chiedendo
per ogni prescrizione di farmaco di protezione gastrica una scheda di monitoraggio, come
quelle già esistenti per le statine, per gli antibiotici iniettabili, l'ezetimibe.
E' la chiara dimostrazione di quanto a lor signori non interessi il controllo
dell'appropriatezza prescrittiva che potrebbero legittimamente fare, solo se ne avessero la
voglia, sul paziente. Invece no, meglio stressare sadicamente il medico e i pazienti e il
farmacista, meglio vessarli sempre più imponendo la stampa di carte, e poi carte, che
nessuno leggerà mai. Almeno così è stato sinora. Poco interessa se il medico fa bene il
medico, se pratica la prevenzione, l'educazione sanitaria, la medicina di iniziativa, se
aggiorna la cartella clinica. Quello che conta è far quadrare il bilancio, non tenendo conto
di quanta spesa sanitaria è ormai a totale carico del cittadino anzi puntando ad
implementarla. C’è sempre un funzionario che centrerà l'obiettivo che qualcuno gli
riconoscerà.
I medici di famiglia, e pensano di interpretare anche il pensiero dei cittadini-pazienti,
sono sdegnati e nauseati della persistente insensibilità della politica rispetto alle
osservazioni fatte in occasione dell'inserimento delle precedenti schede di monitoraggio, si
ha la fondata impressione di scontrarsi con un muro di gomma, il potere preso da un delirio
di onnipotenza avanza con la forza di un bulldozer , non curante della qualità di vita dei
suoi
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Esempio, per rispettare il D. A. nel caso della nota 48, per rivalutare i pazienti devesi
chiedere la ripetizione della esofagogastroduodenoscopia, esame che ha i suoi costi e la
sua invasività. Ne vale la pena a fronte del costo di circa 5 euro di una confezione di
omeprazolo? E conta valutare di quanto sia scesa l'incidenza di emorragie digestive con
l'introduzione e la prescrizione dei sopracitati farmaci? Ma quello che conta è centrare
l’obiettivo, il resto non conta.
La verità è che siamo alla frutta, tutte le proteste fatte in precedenza su tali
argomenti, purtroppo, non hanno sortito nessun effetto concreto. Nel resto d'Italia queste
schede di monitoraggio non esistono ed anche l'Aifa (agenzia italiana sul farmaco) di
recente si è chiaramente espressa nel segno della inutilità di questi provvedimenti. Ma si
sa, gli italiani sotto il sole infuocato di agosto e in periodo di ferie, storicamente sono
abituati a ricevere dalla politica le peggiori "supposte" .
Facciamo in modo che in particolare i siciliani si ricorderanno di tutto ciò il 5 novembre
prossimo".

Marsala 13.08.2017
Dr. Biagio Valenti
Presidente provinciale
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