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MEDICINE NON CONVENZIONALI : INDAGINE CONOSCITIVA.

L’Agopuntura,  l’Omeopatia  e  la  Fitoterapia,  riconosciute  come atti  di  esclusiva 
pertinenza medica dalla  FNOMCeO nella  dichiarazione di  Terni  del  2002,  sono 
caratterizzate da una sempre più ampia diffusione, in alcuni casi sono supportate da 
documentazione  scientifica  e  rappresentano  una  realtà  che  anche  la  medicina 
tradizionale deve oggi considerare.
In analogia a quanto già realizzato da altre Regioni, anche in Piemonte è in corso un 
censimento   delle  attività  di  Medicina  non  Convenzionale  affidato  all’Agenzia 
Regionale per i Servizi Sanitari (AReSS).
In una prima fase sono state censite le prestazioni di Medicina non Convenzionale 
erogate  dalle  Aziende  Sanitarie  e  ora  si  vuole  esplorare  quelle  esercitate  sul 
territorio  dai  MMG  e  PLS.    La  FIMMG  ha  ottenuto  dall’AReSS   di  inviare 
direttamente il questionario ai propri Iscritti per poter  assicurare l’anonimato dei 
MMG che  parteciperanno all’indagine.  
Riceverai, quindi, nei prossimi giorni via e-mail, un questionario a cui ti chiediamo 
di  rispondere  in  tempi  brevi.  La  FIMMG  sarà  garante  del  rispetto 
dell’anonimato e ti informerà sui risultati e sugli  sviluppi del Censimento.  

In questo numero alleghiamo una scheda, tratta dal sito della FIMMG Basilicata e 
rielaborata.  Questa  scheda  elenca  alcuni  farmaci  per  i  quali  talvolta  vi  è  una 
prescrizione, specie per induzione da parte di colleghi specialisti,  per indicazioni 
non contenute in scheda tecnica. Per tali indicazioni, pur in presenza di letteratura a 
favore di un certo impiego, la prescrizione non può essere a carico del SSN, ma su 
ricettario privato, sotto diretta responsabilità del medico e previa informazione del 
paziente e acquisizione del consenso informato (D.L. n.23 del 17.2.1998).

L’aforisma de “L’INCONTRO”:
“Tutte le guerre non sono, in fondo, che atti di brigantaggio”.
A. SCHOPENHAUER



FARMACI A RISCHIO DI PRESCRIZIONE IMPROPRIA

ALENDRONATO cpr da 70 mg
Indicazioni autorizzate: Trattamento dell’osteoporosi postmenopausale
Uso non autorizzato: osteoporosi maschile (per la quale è autorizzato l'alendronato 10 mg !)

RISEDRONATO cpr da 35 mg **
Indicazioni autorizzate: Trattamento dell’osteoporosi postmenopausale
Uso non autorizzato: osteoporosi maschile (per la quale è autorizzato risedronato da 5 mg)
** dal 24.5.2007 rientra tra le indicazioni autorizzate del risedronato 35 mg:
Trattamento dell'osteoporosi negli uomini ad elevato rischio di fratture

NERIDRONATO fiale (Nerixia*)
Indicazioni autorizzate: Osteogenesi imperfetta
Uso non autorizzato: osteoporosi

KETOROLAC fiale (Lixidol * , Tora dol*)
Uso autorizzato: trattamento a breve termine (massimo 2 giorni) del dolore acuto post 
operatorio di grado moderato-severo; nel trattamento del dolore dovuto a coliche renali
Uso non autorizzato: trattamento superiore a 2 giorni o per indicazioni non previste in scheda 
tecnica

KETOROLAC compresse (Lixidol * , Toradol*)
Uso autorizzato: trattamento a breve termine (massimo 5 giorni) del dolore acuto post 
operatorio di grado moderato-severo.
Uso non autorizzato: trattamento superiore a 5 giorni o per indicazioni non previste in scheda 
tecnica

FLUTAMIDE cpr (Eulexin*)
Indicazioni autorizzate: Trattamento del carcinoma prostatico in stadio avanzato
Uso non autorizzato: irsutismo, acne, ipoplasia mammaria nella donna (!)

TAMOXIFENE cpr (Nolvadex*)
Indicazioni autorizzate: Trattamento del carcinoma mammario
Uso non autorizzato: trattamento del carcinoma prostatico

CIPROTERONE ACETATO 50 cpr (Androcur*)
Indicazioni autorizzate:Riduzione dell’istinto sessuale patologicamente aumentato od alterato 
nell’uomo adulto (ipersessualità o deviazioni sessuali) – Trattamento del carcinoma 
prostatico inoperabile, sia come monoterapia in alternativa all’orchiectomia o agli LHRH 
agonisti, sia in associazione ad uno di questi provvedimenti.
Uso non autorizzato: irsutismo, iperandrogenismo e ovaio policistico ed in generale nelle donne.

Si segnala inoltre che il TIOTROPIO BROMURO (Spiriva*) a differenza dell'Atem (farmaco in 
esaurimento e in sostituzione del quale spesso viene consigliato lo Spiriva) non ha indicazione 
nell'asma bronchiale ma solo nella terapia di base a lungo termine della broncopneumopatia 
cronica ostruttiva (BPCO).
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