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LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA
a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone

Caro/a Collega,

A PROPOSITO DI BIFOSFONATI
le  pressioni,  direttamente  da  parte  della  segreteria  di  FIMMG  Torino  ai  nostri 
rappresentanti  nazionali,  hanno consentito  di  ottenere  una presa  di  posizione  da 
parte dell'AIFA circa le modalità prescrittive dei bifosfonati. Il problema è sorto in 
quanto in  alcune ASL della nostra  provincia  le  Commissioni  sull'appropriatezza 
prescrittiva  hanno  contestato  la  prescrizione  di  ALENDRONATO  nel  dosaggio 
settimanale  e  RISEDRONATO  nel  dosaggio  giornaliero  a  soggetti  di  sesso 
maschile. Abbiamo ritenuto che queste contestazioni non fossero fondate, in quanto 
basate  su  questioni  commerciali  legate  alla  scheda  tecnica  e  non  su  questioni 
cliniche.
L'AIFA ci ha dato ragione sostenendo la liceità della prescrizione,  come da noi 
sostenuto.  Il  documento prodotto dall'AIFA è centrato sull'ALENDRONATO 70 
ma,  come si  legge nel punto c),  i  contenuti  della nota 79 ribadiscono l'efficacia 
terapeutica nel sesso maschile anche per il RISEDRONATO. Quindi è chiaro che a 
nessun  medico  può  essere  contestata  l'appropriatezza  nell'aver  prescritto 
ALENDRONATO o RISEDRONATO nelle diverse formulazioni anche a soggetti 
di sesso maschile. Non sfuggirà ai colleghi le difficoltà che abbiamo superato per 
ottenere  questo  risultato  che  dimostra  ancora  una  volta  l'impegno  fattivo  e 
l'attenzione del nostro sindacato nella tutela dei Medici di Famiglia. Ti alleghiamo 
copia della lettera inviata dall'AIFA al nostro Segretario Nazionale.

CERTIFICATO  MEDICO  PROPEDEUTICO  AL  RILASCIO  DELLA 
PATENTE DI GUIDA
Il certificato si configura sostanzialmente come certificato anamnestico e può essere 
rilasciato dal MMG o da altro medico che dichiari di essere il curante del cittadino. 
Al momento la certificazione è prevista per i neopatentati (nuove patenti e passaggi 
di  categoria),  anche  se  dal  punto  di  vista  pratico  il  medico  rilascia  il  



certificato  a  richiesta  del  paziente,  senza  necessità  di  distinguere  tra  le  diverse 
categorie.  
In allegato trovi il documento ministeriale e il modello di certificato proposto dal 
Ministero  (facoltativo  ma  è  consigliabile  utilizzarlo).  Si  tratta,  ovviamente,  di 
prestazione libero-professionale e si ritiene, nell'incertezza interpretativa, gravata da 
IVA al 20%.

LETTERA A LA STAMPA
Nei giorni precedenti è comparsa sul quotidiano La Stampa una brutta lettera da 
parte di  un radiologo il  quale accusava medici  del Pronto Soccorso e medici  di 
famiglia  di  essere  prescrittori  di  esami  radiologici  in  eccesso  rispetto  alle  reali 
necessità. Ecco il testo della nostra immediata risposta pubblicata dal quotidiano il 
giorno dopo, anche se in una versione leggermente più breve.

A proposito di radiografie inutili
Il collega radiologo Francesco Ioppoli nella lettera pubblicata da La Stampa il 10 
Novembre dal titolo “Quelle radiografie inutili e dannose” lancia un messaggio 
assai allarmante circa l’eccessivo ricorso agli esami radiologici.
Però nell’accusare sommariamente medici di famiglia e colleghi del Pronto 
Soccorso, dimostra di conoscere solo superficialmente ciò di cui scrive e di indurre 
di conseguenza ingiuste disaffezioni verso questi professionisti non facendo in 
questo modo il bene di nessuno. I medici di famiglia sono da tempo in prima linea 
nella cura dell’appropriatezza delle richieste degli esami diagnostici, non solo 
radiologici, con corsi di formazione e continui momenti di verifica. Non è affatto 
vero che non visitano più i loro assistiti; se richiedono numerosi esami è perché 
gestiscono direttamente anche le situazioni più complesse.
Le generalizzazioni sono sempre un modo superficiale e poco produttivo di 
affrontare i problemi. Consiglio al collega, se ha veramente a cuore il problema 
sollevato, di attivarsi personalmente telefonando a chi ha effettuato la proposta di  
esame, qualora non concordi con le motivazioni alla base della richiesta. Se poi  
ritenesse dopo il chiarimento comunque l’esame inutile e dannoso allora gli  
ricordo che è sua facoltà, anzi preciso dovere, assumersi le proprie responsabilità 
e non eseguire l’esame. Questo sarebbe un modo produttivo di muoversi.
Aldo Mozzone, medico di famiglia





















 

SI CERTIFICA, SULLA SCORTA DEI DATI ANAMNESTICI E CLINICI IN MIO POSSESSO, 

CHE  IL/LA SIG./SIG.RA _____________________________________________________________________ 

CODICE  FISCALE 

__________________________________________________________________________ 

DA ME IN CURA DA PIÙ / DA MENO (cancellare la voce che NON interessa) DI UN ANNO, 

PRESENTE / NON PRESENTA (cancellare la voce che NON interessa) PREGRESSE CONDIZIONI MORBOSE CHE 

POSSONO COSTITUIRE UN RISCHIO ATTUALE PER LA GUIDA, IN RIFERIMENTO A: 

APPARATO CARDIO‐CIRCOLATORIO 
(Se sì, specificare diagnosi) 

SÌ  NO 

DIABETE MELLITO  SÌ  NO 

SISTEMA ENDOCRINO 
(Se sì, specificare diagnosi) 

SÌ  NO 

SISTEMA NEUROLOGICO 
(Se sì, specificare diagnosi) 

SÌ  NO 

PATOLOGIE PSICHICHE 
(Se sì, specificare diagnosi) 

SÌ  NO 

EPILESSIA  SÌ  NO 

CONDIZIONI DI DIPENDENZA DA: ALCOL / SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE 
(Cancellare la voce che non interessa) 

SÌ  NO 

APPARATO URO‐GENITALE: insufficienza renale grave  SÌ  NO 

SANGUE ED ORGANI EMOPOIETICI: Sindromi emofiliche, linfomi o leucemie in 
trattamento (specificare) 

SÌ  NO 

APPARATO OSTE‐ARTICOLARE: gravi alterazioni anatomiche o funzionali  SÌ  NO 

ORGANI DI SENSO: gravi patologie visive evolutive  SÌ  NO 

 

DATA ____________________________ 

TIMBRO DEL MEDICO 
con indicazione eventuale specializzazione posseduta e numero 

regionale se medico di assistenza primaria 
 
 
 

 

FIRMA DEL MEDICO 
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