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Caro/a Collega,
in questo numero diffondiamo, a iscritti e non iscritti al nostro Sindacato, la lettera
inviata dal Segretario Roberto Venesia al Consiglio Provinciale FIMMG e quella
inviata all’Assessore alla Sanità Regionale, che chiariscono bene la nostra posizione
circa le limitazioni prescrittive rivolte al razionamento della spesa farmaceutica.
Facendo seguito alle innumerevoli pressioni che giungono, come ogni anno, ai
Medici di Medicina Generale da parte della Direzione Regionale e da parte delle
Direzioni delle ASL, sul tema della possibile ulteriore riduzione della spesa
farmaceutica territoriale la FIMMG, per voce del Segretario Provinciale e
Regionale, ha preso una dura posizione riportando i decisori politici della nostra
regione ad una realtà che ai più può apparire scontata: LA SALUTE COSTA!!!
Nella lettera inviata, Roberto Venesia sottolinea come la spesa per farmaci e
vaccini sia un investimento per ridurre la spesa socio-sanitaria complessiva e non
un semplice costo.
L’uso corretto dei farmaci può infatti accorciare o addirittura evitare il ricovero
ospedaliero che costa, per ogni giorno, più di 5 volte la spesa pro capite per i
farmaci e rendere, talvolta, non più necessari interventi chirurgici.
Il raggiungimento del goal terapeutico e il mantenimento dello stesso nel tempo
da parte di tutti gli ipertesi, ad esempio, porterebbe alla drastica riduzione degli
infarti, degli episodi di scompenso cardiaco e degli ictus.
Nonostante queste premesse il controllo dell’appropriatezza prescrittiva che da
anni ci viene proposto, avviene attraverso il calcolo di indicatori di consumo, tra
cui la spesa pro capite e il numero di DDD per 1000 abitanti die e cadono nel vuoto
le innumerevoli proposte avanzate dalla FIMMG per la ricerca di un più ampio

insieme di indicatori di controllo in grado di descrivere i comportamenti prescrittivi
e le modalità d’uso delle risorse, non solo da parte del Medico di Medicina
Generale ma di tutti i prescrittori (del territorio e ospedalieri) che influenzano le
scelte terapeutiche.
Con le ultime comunicazioni della Regione sull’utilizzo delle statine (in allegato) si
sono superati i limiti della ragione: pur essendo la spesa farmaceutica territoriale
della nostra Regione al di sotto dei tetti programmati ci si accanisce in modo
incomprensibile in tema di spesa farmaceutica territoriale in nome della
“riduzione della spesa a tutti i costi” che ormai da troppo tempo i Decisori politici
hanno messo in campo come prevalente “obiettivo di salute” per la nostra sanità
secondo lo sconcertante principio di chi in sanità meno spende meglio spende!
Il Segretario Regionale sottolinea come i Medici di Famiglia non siano più disposti a
subire gratuite intimidazioni in tema di spesa farmaceutica e chi li rappresenta
rigetterà proposte di contenimento della spesa non adeguatamente condivise. La
FIMMG chiede pertanto un deciso stop sui Tavoli aziendali e distrettuali preposti
alla contrattazione dei prossimi obiettivi aziendali se semplicemente proposti sul
contenimento critico della spesa e calati dall’alto.
Lettera al Consiglio Provinciale FIMMG del 21.03.2016
Cari Amici,
questa mattina con l’invio di una circostanziata missiva che vi allego, ho dato il via ad un’offensiva contro l’ostinato accanimento dei Vertici Regionali e Aziendali in tema di spesa farmaceutica e
di appropriatezza prescrittiva, anche in seguito all’ennesima circolare ( l’ultima su “Prescrizione
statine”, allegata) ispirata all’unico principio di “chi meno spende meglio spende”. E’ ora di attuare da subito congiuntamente uno Stop
sui Tavoli Aziendali e Distrettuali alla proposta di obiettivi esclusivamente basati sulla riduzione
acritica della spesa. Vogliamo attuare progetti condivisi secondo le regole
e non calati dall’alto, che mirino si al contenimento della spesa, ma siano fondati su buon senso e
rigore scientifico e siano in grado di produrre ricadute positive sull’organizzazione
del nostro lavoro e sull’assistenza territoriale.
I progetti rivolti a migliorare l'appropriatezza delle prestazioni devono poter evidenziare
e responsabilizzare il primo prescrittore, definire percorsi corretti di diagnosi e cura
che coinvolgano tutti gli operatori del territorio e dell'ospedale e non penalizzino il MMG
imponendo ragionieristici tagli non fondati su criteri clinici ma esclusivamente su discutibili
criteri di spesa. Nel frattempo chiediamo che la Regione metta tutti i Medici del SSR, potenziali
prescrittori, nelle condizioni di poter erogare le prestazioni in regime di rimborsabilità fornendo
loro il ricettario rosso. Nell’immediato richiamiamo il rispetto delle norme che regolano la consegna diretta dei farmaci in fase di dimissione ospedaliera per il primo periodo di cura dopo le dimissioni (come da D.D. 31/3/2011 n. 235) o per trattamenti specifici (es. eparine a basso peso
molecolare).
Il contenimento dei costi, la somministrazione della migliore assistenza uguale per tutti
e la libertà di scelta del paziente e del medico sono fini che possono entrare in conflitto
tra loro e non si può lasciare i Medici di Medicina Generale soli in questa situazione.
Vi invito per tanto, ognuno per le proprie competenze e responsabilità rappresentative
sui piani locali, a mettere in atto da subito già negli imminenti Comitati Aziendali e/o Distrettuali,

quanto rivendicato e proposto a nome della FIMMG. Avremo modo nei prossimi giorni di confrontarci per meglio coordinare le nostre risposte.
Un caro saluto
Il Segretario Regionale FIMMG
Dott. Roberto Venesia

DECRETO APPROPRIATEZZA
Alleghiamo anche il testo della Circolare applicativa del Ministero della Salute circa
il Decreto Lorenzin e che avremo tempo di commentare approfonditamente nei
prossimi giorni. Per ora registriamo tra i contenuti della circolare la sospensione di
ogni sanzione per il Medico inadempiente, la possibilità di non applicazione per i
pazienti oncologici o cronici o invalidi e la raccomandazione di assegnare agli
specialisti del SSN il ricettario per la prescrizione diretta degli esami di loro
competenza.

PROROGA ESENZIONI PER REDDITO
Come di consueto, per la fine di Marzo di ogni anno, è giunta anche questa volta la
proroga delle esenzioni per il ticket relative al reddito.
La Regione Piemonte con nota prot. 6581/A14000 del 18/03/2016 ha confermato
la proroga per un anno delle esenzioni per reddito in scadenza il 31.03.2016.
Riguarda le esenzioni E01 – E03 – E04 – E05.
E’ invece esclusa la proroga automatica dell’E02 in quanto la situazione dei disoccupati richiede una verifica dei requisiti da parte degli Uffici.
In allegato troverai l’informativa che la ASL TO4 ha inviato a MMG e PLS.
Elenco allegati a questo numero:
1 – Lettera Venesia alla Regione del 21.03.2016
2 – Lettera Regione Piemonte su prescrizione statine
3 – Circolare Ministero su Decreto Lorenzin – 25.03.2016
4 – Lettera ASL TO 4 su rinnovo esenzione ticket

L’AFORISMA de l’INCONTRO: “Il mondo non è minacciato dalle persone che fanno
il male, ma da quelle che lo tollerano” Albert Eistein – (Ulma 14.03.1879
-Princeton 18.04.1955. Fisico e filosofo tedesco, naturalizzato svizzero e
statunitense)

Consiglio regionale del Piemonte
Corso Svizzera 185 bis – 10149 TORINO
Tel. 011/777.03.13 – Fax 011/777. 04. 08
e-mail: torino@fimmg.org
Torino, 21 Marzo 2016
Prot. 16/2016
AI DIRETTORI GENERALI ASL del Piemonte
AI DIRETTORI SANITARI ASL del Piemonte
Dott. Loredano GIORNI
Responsabile Regionale Servizio Farmaceutico
AI RESPONSABILI Serv. Farm. Terr. ASL del Piemonte
AI DIRETTORI di DISTRETTO ASL del Piemonte
e p.c.

Dott. Antonio SAITTA
Assessore Regionale alla Sanità
Dott. Fulvio MOIRANO
Direttore Generale alla Sanità
Dott. Vittorio DE MICHELI
Dott. Claudio BACCON
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
Loro indirizzi

Egregi Direttori,
la Salute costa, ma la malattia costa di più. Farmaci e vaccini sono un investimento per ridurre
la spesa socio-sanitaria complessiva e non un semplice costo. L’uso corretto dei farmaci può
determinare risparmi per il SSN: con la prevenzione, riducendo il rischio di malattie invalidanti,
rallentando la degenerazione o attenuando i sintomi di alcune malattie tipiche dell’invecchiamento,
accorciando i tempi di ospedalizzazione o evitando il ricovero ospedaliero, rendendo non più
necessari interventi chirurgici.
Un giorno di ricovero in ospedale costa più di 5 volte la spesa pro-capite per assistenza pubblica
per medicinali in farmacia e 1 euro speso per la vaccinazione può equivalere a 24 euro per curare
chi si ammala. Ad esempio, secondo consolidati modelli economici, a fronte del raggiungimento del
goal terapeutico da parte di tutti gli ipertesi, si avrebbero la drastica riduzione degli infarti, degli
episodi di scompenso cardiaco e degli ictus.
Una prescrizione è generalmente considerata appropriata se effettuata all’interno delle indicazioni
cliniche e, in generale, all’interno delle indicazioni d’uso (dose, durata, ecc.) per le quali è
dimostrata l’efficacia. L’appropriatezza prescrittiva è generalmente misurabile mediante analisi
dell’aderenza al trattamento (grado di trasferimento delle indicazioni d’uso nella pratica clinica). La
scarsa aderenza al trattamento è la causa principale di inefficacia della terapia farmacologica e
rappresenta, di conseguenza, un significativo determinante di una mancata riduzione della
mortalità/morbilità e dei costi assistenziali complessivi. L'aderenza al trattamento risulta
generalmente insoddisfacente in oltre metà dei pazienti cronici e il trend dell'aderenza al
trattamento non presenta un significativo miglioramento negli ultimi anni.
./.
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Ciò nonostante da anni il controllo dell’appropriatezza prescrittiva che ci viene proposto, avviene
attraverso il calcolo di indicatori di consumo, tra cui la spesa pro capite e il numero di DDD per
1,000 abitanti die. Rispetto a tali indicatori, i soggetti della valutazione sono confrontati rispetto al
valore medio. Sappiamo benissimo che, come sottolineato più volte dai rapporti OsMed, “se la
variabilità non spiegata indica potenziali problemi di appropriatezza, una maggiore
omogeneità, non è sinonimo di qualità prescrittiva”. Rinnoviamo pertanto l’invito, sin qui
caduto nel vuoto, a riprendere le innumerevoli proposte da noi avanzate per la ricerca di un più
ampio insieme di indicatori di controllo in grado di descrivere i comportamenti prescrittivi e
le modalità d’uso delle risorse, non solo da parte del Medico di Medicina Generale ma di
tutti i prescrittori (del territorio e ospedalieri) che influenzano le scelte terapeutiche.
Ora, con la circolare avente oggetto “prescrizione statine”, prot. N. 22698, si è superata ogni
decenza (in coda a questa lettera sono riportate alcune evidenze a proposito). L’accanimento
incomprensibile quanto inutile in tema di spesa farmaceutica territoriale (nella nostra Regione
siamo al di sotto dei tetti programmati), perde ogni freno inibitore e raggiunge la sua apoteosi in
nome della “riduzione della spesa a tutti i costi” che ormai da troppo tempo i Decisori hanno
messo in campo, come prevalente “obiettivo di salute” per la nostra sanità: l’invito perentorio
(meglio sarebbe dire l’ordine) dato nella circolare alle Direzioni Aziendali dai Vertici regionali, ad
adeguarsi allo sconcertante principio di chi in sanità meno spende meglio spende!
Qui giova forse ricordare per tutti la mai abbastanza richiamata sentenza della Corte di
Cassazione 8254/11 3 marzo 2011 IV Sezione Penale:
“A nessuno è consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela della salute, ne di
diramare direttive che, nel rispetto della prima, pongano in secondo piano le esigenze
dell'ammalato…laddove esse sono in contrasto con le esigenze di cura del paziente, il medico non
è tenuto al rispetto di quelle direttive…”
Il Medico di M.G. è uno dei principali attori della gestione dei farmaci a beneficio dei pazienti,
direttamente implicato nella scelta appropriata e nell’utilizzo efficiente della maggior parte dei
farmaci, inoltre gestisce le terapie farmacologiche prescritte da specialisti ambulatoriali e
ospedalieri, garantisce la continuità delle cure in un’ottica di condivisione responsabile di obiettivi e
di strumenti.
Il MMG è obbligato per contratto (ART. 27 ACN) al rispetto del principio di appropriatezza delle
cure e dell’uso delle risorse e prescrive in conformità alle note Aifa, (pena l’obbligo di rimborso). Il
MMG concorre,
appropriatezza nell’utilizzo delle risorse,
concorre con le altre figure del SSN: ad assicurare l’appropriatezza
a ricercare la riduzione degli sprechi, mediante adozione di principi di qualità e di medicina basata
sulle evidenze scientifiche. “.....il medico è tenuto ad un’adeguata conoscenza della natura degli
effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni
individuali, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve
adeguare, nell’interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati ed alle evidenze
metodologicamente fondate”.
Le Aziende a loro volta, sono deputate a verificare l’appropriatezza prescrittiva nell’ambito delle
attività distrettuali. Colgo qui l’occasione per ricordare che l’ipotesi di irregolarità deve essere
contestata per iscritto al Medico entro 30 giorni, le controdeduzioni e/o la richiesta di essere
ascoltato deve avvenire entro ulteriori 20 giorni, il risultato dell’accertamento è comunicato al
Direttore Generale della Azienda sentito il parere dell’ufficio di coordinamento per i provvedimenti
di competenza e al medico interessato.
Da anni la Medicina Generale sta contribuendo in maniera tangibile e costante, al risanamento dei
bilanci di questa Regione per quanto riguarda la spesa sanitaria, senza nulla chiedere ma anche
senza alcun riscontro in termini di investimenti anche solo normativi prima ancora che economici
sull'assistenza territoriale. I Medici non sono più disposti a subire gratuite intimidazioni in tema di
spesa farmaceutica e chi li rappresenta a subire proposte di contenimento della spesa non
adeguatamente condivise. La prescrizione del farmaco deve essere fondata sull’autonoma e
responsabile scelta del Medico. Accordi che prevedano incentivi economici per il puro
contenimento della spesa farmaceutica o per il rispetto di predefiniti profili prescrittivi, parametrati
su base individuale, sono lesivi di tali prerogative.
./.
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Gli accordi debbono essere finalizzati al miglioramento dell’assistenza basato sull'appropriatezza
d'uso dei farmaci, con l'obiettivo di raggiungere più elevati standard di qualità. Pertanto questo
Sindacato chiede un deciso stop sui Tavoli aziendali e distrettuali preposti alla
contrattazione dei prossimi obiettivi aziendali se semplicemente proposti sul contenimento
acritico della spesa e calati dall’alto! I progetti rivolti a migliorare l'appropriatezza delle
prestazioni devono essere rivolti a evidenziare e responsabilizzare il primo prescrittore e a definire
percorsi corretti di diagnosi e cura che coinvolgano tutti gli operatori del territorio e dell'ospedale e
non a penalizzare il MMG imponendo ragionieristici tagli non fondati su criteri clinici ma
esclusivamente su discutibili criteri di spesa. Nel frattempo chiediamo che la Regione metta tutti i
Medici del SSR potenziali prescrittori, nelle condizioni di poter erogare le prestazioni in regime di
rimborsabilità fornendo loro il ricettario rosso. Nell’immediato si richiama la necessità del rispetto
delle norme che regolano la consegna diretta dei farmaci in fase di dimissione ospedaliera per il
primo periodo di cura dopo le dimissioni (come da D.D. 31/3/2011 n. 235) o per trattamenti specifici
(eparine a basso peso molecolare). Questa per noi sono le vie da seguire, ben consci che l’atto
prescrittivo è
gravido di conseguenze economiche che finisce per ripercuotersi
sull’impiego delle risorse. Il contenimento dei costi, la somministrazione della migliore
assistenza uguale per tutti e la libertà di scelta del paziente e del medico sono fini che possono
entrare in conflitto tra loro e non si può lasciare i Medici di Medicina Generale soli in questa
situazione.

Cordiali saluti

Il Segretario Regionale
FIMMG del Piemonte
Dott. Roberto Venesia

A. CONTINUITA’ TERAPEUTICA NEI PAZIENTI IN TRATTAMENTO: NON RETROATTIVITA’ NOTA 13 AIFA
Come riportato nel documento “Le note AIFA 2007 per l’uso appropriato dei farmaci”, le note AIFA non hanno
valore retroattivo e quindi non incidono sui trattamenti iniziati precedentemente e fino al successivo controllo
da parte del medico o della struttura specialistica.1
In linea con quanto sopra, la Commissione Tecnico-Scientifica dell’AIFA, in risposta al parere richiesto dalla
Regione Sicilia in merito al D.A. n. 834 del 23 maggio 2014, ha ribadito che, nei pazienti che abbiano iniziato il
trattamento con rosuvastatina ai sensi della precedente versione della Nota e che risultino compensati e a target,
il trattamento possa essere proseguito anche se non in linea con le indicazioni della nota attuale 2
Alla luce dei chiarimenti forniti da AIFA, pertanto, è possibile proseguire una terapia in corso con
rosuvastatina, anche se non in linea con la Nota 13 attuale , e quindi rispondente ai criteri di eleggibilità della
precedente versione della Nota, qualora il medico, dopo attenta valutazione, ritenga non opportuno operare un
shift verso altra statina2
Pertanto nei pazienti in trattamento e ben controllati con la terapia statinica, non è richiesto di rivedere la
terapia ad ogni revisione della Nota 13, in quanto le Note AIFA non hanno valore retroattivo ma acquisiscono
validità nel momento della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e solo sui nuovi pazienti. La decisione di
un eventuale cambio di terapia compete alla esclusiva valutazione clinica del medico.

B. RACCOMANDAZIONI LINEE GUIDA AMERICANE (AHA/ACC) ED EUROPEE (ESC/EAS) PER IL RAGGIUNGIMENTO
DEL TARGET TERAPEUTICO NEL PAZIENTE AD ELEVATO RISCHIO CARDIOVASCOLARE
Nei pazienti a rischio cardiovascolare molto alto, tra i quali i pazienti con malattia coronarica e i pazienti con
diabete con uno o più fattori di rischio CV e/o marker di danno d’organo (es. microalbuminuria), le Linee Guida
americane ed europee per la gestione della dislipidemia raccomandano il raggiungimento di un target di C-LDL
inferiore a 70 mg/dL e/o una riduzione ≥ 50% se il target non può essere raggiunto.
Poche molecole attualmente disponibili sul mercato consentono di ridurre il C-LDL almeno del 50% e come
illustrato nelle due figure di seguito estrapolate rispettivamente dalle line guida americane 2013 ACC/AHA e dalle
linee guida europee ESC/EAS 2011. Tali molecole sono atorvastatina 80 mg e rosuvastatina 20 e 40 mg.3,4

La NOTA 13 AIFA, allineandosi alle raccomandazioni delle Linee Guida, raccomanda il raggiungimento del target
e la continuità terapeutica e stabilisce che l’impiego di farmaci di seconda ed eventualmente terza scelta può
essere ammesso solo quando il trattamento di prima linea a dosaggio adeguato e per un congruo periodo di
tempo si sia dimostrato insufficiente al raggiungimento della direzione attesa del colesterolo LDL e/o della
riduzione di almeno il 50% del colesterolo LDL o abbia indotto effetti collaterali.5
Nel paziente ad elevato rischio cardiovascolare che ha un target di C-LDL < 70 mg/dL e/o riduzione di almeno il 50%
del C-LDL, solo atorvastatina 80 mg e rosuvastatina 20 e 40 mg consentono di ridurre il C-LDL ≥ 50%.

C. RILEVANZA DELLE INTERAZIONI FARMACOLOGICHE NEL PAZIENTE DISLIPIDEMICO
Le interazioni farmacologiche, variabili a seconda del tipo di statina utilizzata, devono essere tenute in attenta
considerazione ai fini della corretta stabilizzazione del paziente. I pazienti che ricevono la terapia statinica sono
spesso anziani e politrattati per la presenza di comorbidità quali patologie cardiache, ipertensione, diabete.
E’ ben noto come la polifarmacoterapia aumenti il rischio di interazioni tra farmaci e di conseguenti reazioni
avverse. E’ quindi rilevante raggiungere il corretto bilanciamento tra politerapie ai fini della stabilizzazione e
sicurezza del paziente.
Tutte le statine attualmente disponibili, ad eccezione di pravastatina, rosuvastatina e pitavastatina, subiscono la
metabolizzazione a livello epatico catalizzato dal CYP. La rosuvastatina viene eliminata immodificata per via
biliare e, in misura minore, dopo metabolizzazione attraverso la catalisi indotta dai citocromi P450 (CYP) CYP2C9
e 2C19. Tutte le altre statine vengono metabolizzate a livello epatico attraverso la catalisi indotta dal CYP2C9
(fluvastatina) o dal CYP3A4 (simvastatina, lovastatina, atorvastatina). 6
Tra le statine, rosuvastatina non è né un inibitore né un induttore degli isoenzimi del citocromo P450. Inoltre,
rosuvastatina non è un buon substrato per questi isoenzimi. Con rosuvastatina pertanto non sono attese
interazioni tra farmaci derivanti dal metabolismo mediato dal citocromo P450.7

La responsabilità e la libertà decisionale del medico prescrittore nel valutare alternative terapeutiche in termini di
safety, peraltro sancite dalla Nota 13, non può essere compromessa dalla limitata disponibilità di molecole
stabilita su meri criteri economicistici

D. TREND UTILIZZO E MARKET SHARE ROSUVASTATINA IN REGIONE PIEMONTE 1
Dalla genericazione di atorvastatina avvenuta nel maggio 2012 e con la successiva modifica della Nota 13 AIFA ad
Aprile 2013, l’utilizzo di rosuvastatina nei nuovi pazienti (in linea con la normativa nazionale) è diminuito, come
dimostra il grafico seguente che riporta con le barre lilla le confezioni - in calo anno su anno di circa il 7% - e con la
linea blu la market share corrispondente – anch’essa in calo anno su anno di quasi 2 punti percentuali.

-7.0% vs 2013

-6.3% vs YTD14

YTD 2014 = cumulato gennaio – settembre 2014; YTD 2015 = cumulato gennaio – settembre 2015
Fonte: IMS – Sell-out rimborsato
In regione Piemonte rosuvastatina decresce anno su anno sia ad unità sia in market share. Tale decrescita è
in linea con quanto disposto dalla NOTA 13 AIFA che raccomanda nei nuovi pazienti l’utilizzo di molecole
a brevetto scaduto, preservando le continuazioni di terapia (non retroattività Note AIFA).
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