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prescrizione farmaceutica

Enorme … si pensi …







Alla manovra del primo PTN del 1994
Alle note CUF 1994
Poi ai piani terapeutici …
Alle note AIFA …
All’impegno sull’uso dei “generici” …
Ai piani di rientro regionali …

 Sull’andamento della spesa hanno inciso anche gli interventi di
contenimento varati dalle Regioni.
 A tale proposito si segnalano, in particolare, l’estensione del rimborso
di riferimento alla categoria degli inibitori di pompa protonica, applicata
da alcune Regioni (quali
Puglia, Abruzzo, Sardegna, Liguria, Calabria, Campania, Lazio) …..

FIMMG: Milillo scrive una lettera aperta a tutti gli Assessori
Regionali alla Sanità (23/01/07)
•

•

•

•

Egregi Signori, come rappresentate della più grande associazione della
medicina generale italiana sento il dovere di maniferstarVi il sentimento
di profonda offesa determinato nella categoria da provvedimenti
recentemente introdotti in alcune regioni italiane, orientati alla riduzione
della spesa farmaceutica attraverso inaccettabili limitazioni della libertà
prescrittiva del medico.
In essi i medici intravedono un profondo disprezzo per il loro lavoro e per
l’impegno da loro stessi quotidianamente profuso nell’interesse dei
cittadini.
Il farmaco generico, importante strumento per un uso appropriato delle
risorse se correttamente usato, viene imposto come prodotto di massa
scelto a priori dal legislatore regionale.
E tale imposizione è solo mitigata dalla possibilità per il singolo
professionista, attraverso l’attivazione di nuovi e frustranti percorsi
burocratici, di prescrivere farmaci sulla base di motivazioni squisitamente
cliniche, peraltro già previste dalla normativa AIFA vigente.
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Enorme

CON IL NUOVO ANNO ADDIO ALLE DELIBERE SUL PREZZO
MINIMO Dal GdM 24/2007 in http://giornaledelmedico.com
 Artefice la Legge
222/2007, approvata in via
definitiva per convertire in
legge, il dl 159 del 1° ottobre
scorso («Interventi urgenti in
materia economicofinanziaria»): all’articolo 5 il
testo esclude la possibilità
che da gennaio - quando
scadrà un altro importante
pacchetto di brevetti - le
Regioni possano adottare
provvedimenti analoghi a
quelli dei mesi scorsi su PPI
e statine.

• Il provvedimento richiama il
Medico di MG ad
accompagnare sempre il
nome del principio attivo con
quello del produttore, ma ad
ascoltare echi provenienti da
alcune province del Nord
(Lombardia e Piemonte)
qualche ASL avrebbe già
tradotto il provvedimento in un
divieto alla sostituzione
“generico vs. generico” da
parte del farmacista.

Scadenza del brevetto

Risparmio stimato (milioni di €)

Amlodipina

01/01/2008

99

Omeprazolo

01/01/2008

90

Ramipril

01/01/2008

76

Claritromicina

01/01/2008

68

Pravastatina

01/01/2008

47

Bicalutamide

08/07/2008

10

Afluzosina

04/10/2008

8

Fluvastatina

01/08/2008

7

Venlafaxina

07/12/2008

2

Sumatriptan

12/12/2008

1

Ondansentrone

01/11/2008

1

Cefuroxima

17/05/2008

0

Principio attivo

Totale

411

Fonte Corriere Medico 31 gennaio 2008

…………… permettetemi di
esemplificare
…
anche se sono cose risapute
…

Rimedi … aderenza e compliance: un processo attivo

1. La decisione di iniziare una terapia con statine
deve essere molto ben ponderata ed implica una
discussione approfondita con il paziente.
2. Quest’ultimo deve ricevere le informazioni del
caso, condividere la scelta terapeutica e
dichiararsi disponibile ad assumere con
regolarità un trattamento destinato a protrarsi per
anni.
3. Nei casi in cui, d’intesa con il paziente, si sceglie
l’inizio di tale terapia, il medico deve eseguire
regolari controlli nel tempo per verificare che il
paziente sia compliante.

COSA DIFFERENZIA GLI STUDI CLINICI DALLA REAL PRACTICE…
TERAPIA CON STATINE

Un elemento su tutti: la COMPLIANCE alla terapia
significative % di pazienti assumono farmaci con discontinuità ed in dosi
insufficienti

1/2

42%

1/3

Eur J Clin Pharmacol 2003, n.59 – analisi
persistenza terapeutica nella popolazione umbra

BIF 2005, n.1 Analisi persistenza terapeutica negli
anni 2000-2001-2202 in pazienti incidenti al 1999 database ASL Ravenna

I prontuari regionali hanno un perché …
 Le Regioni non potendo modificare il
budget, mettono in atto soluzioni diversificate
e non riescono a resistere alla tentazione di
imporre o di favorire “il generico –
equivalente”, per il risparmio che comporta.

 Questa tendenza, ormai generalizzata, se
temperata dalla possibilità di gestire la
variabilità clinica nei singoli pazienti
(comorbilità, tollerabilità – eventi
avversi, interazioni), non è da respingere
perché non compromette la possibilità di
redigere prescrizioni appropriate per tutti i
pazienti.

Regione Toscana - Direzione Generale
Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà
Settore Farmaceutica

Numero confezioni di Statine consumate nell'anno 2004 per percentuale di utenti.
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Il 18% degli utenti che hanno assunto statine, ha consumato 1 o 2
confezioni nel corso dell’anno …….

C- LDL: valori target sempre più bassi. “Possibili” nella
pratica clinica ?
Nessun trial è mai stato disegnato per valutare una
particolare soglia di colesterolo da raggiungere o per
confrontare l'efficacia preventiva di diversi target di
colesterolo totale o colesterolo LDL (come nello studio HOT
dove furono testati diversi target pressori da raggiungere e
individuare quello più efficace nel prevenire eventi).
Estrapolare da questi studi disegnati per raggiungere altri scopi, una
soglia di colesterolo LDL da raggiungere come desiderabile è
arbitrario e non supportato da evidenze forti.

Peraltro, lo scopo del trattamento con statine è quello
di evitare eventi cardiovascolari e non di raggiungere
determinare livelli di colesterolo.
Hayward RA et al.
Narrative review: Lack of evidence for recommended low-density lipoprotein treatment targets: A
solvable problem.
Annals of Internal Medicine 2006 Oct 3; 145:520-30

• Ricerca clinica:
 Quanti pazienti necessitano una terapia?
 Quanti pazienti ricevono i farmaci raccomandati?
 Quanti pazienti raggiungono gli obiettivi
raccomandati?

Come vorrei essere valutato:
riferimento al “processo” e alle linee guida … ma a quali
e quale la loro validità?

Infine … Medicina delle «medie» e medicina
dell’individuo possono andare d’accordo?

Informazione e fonti
• Ci troviamo di fronte tutti i giorni a
molte domande nell’esercizio della
nostra pratica.
• Molte domande sono senza
risposta perché le risposte che
troviamo o che ci sono imposte, lo
sono su basi conoscitive elaborate
in altre realtà e sono poco
trasferibili nella pratica della
medicina generale.
• Esiste un eccesso di informazioni e
di conoscenze che da ogni
specialità tentano / riescono ad
imporsi con “forza” più o meno
valutabile, sulla / nella medicina
generale.

Quanto
corrette, adeguate, tr
asparenti, “leggibili”
…

Progetto ASCO: www.progettoasco.it
Aggiornamento Scientifico Continuo Online

“Un’informazione di qualità deve essere chiara …”
• Maggiore
informazione di
migliore qualità
• Medici di
famiglia
consapevoli del
loro ruolo
culturale
• Persone
disposte a
conoscere più
che a credere

• Linee Guida 2007 per il Management
dell’Ipertensione Arteriosa: critical
appraisal (31/07/2007)
2007 Guidelines for the management of Arterial
Hypertension. Journal of Hypertension 2007
25:1105-1187
a cura di Alessandro Battaggia e di Saffi Giustini - Comitato
Nazionale SIMG Clinical Governance

• Statine, rischi e soglie di rischio:
domande e risposte aperte … fra medici
di medicina generale (30/04/2007)
Saffi Giustini1, Alessandro Battaggia2
1medico di medicina generale Pistoia, Commissione
Terapeutica Regione Toscana, SIMG Area Farmaco; 2medico di
medicina generale Verona, Consulente Dipartimento
Farmaceutico ULSS 20 Veneto, SIMG Area Farmaco.

Progetto ASCO: www.progettoasco.it
www.farmacovigilanza.org

“Per ora tutto liscio”
pensò Alice e
proseguì: “Mi dici, per
piacere, che strada
devo prendere?”
…….

“Dipende più che altro
da dove vuoi andare”
disse il Gatto.
Lewis Carrol
Alice nel Paese delle meraviglie

Medicina generale: un auspicabile “futuro prossimo” …
 La medicina generale “abbia”:
 la fiducia dei Dirigenti del SSN, perché i suoi interessi sono gli stessi di
quelli del Paese e i suoi princìpi fondamentali sono: la trasparenza, la
qualità delle prestazioni e l’eticità dei comportamenti.
 un contenitore simile a quello che hanno tutte le altre specialità e dei
relativi finanziamenti;
 una specialità nella quale si possa rendere visibile la propria
conoscenza, frutto di anni di studio e sacrifici;
 un “luogo/contesto” per produrre conoscenze partendo dall’analisi della
continua attività assistenziale;
 il tempo per coniugare assistenza e ricerca;
 la possibilità di contare sul merito e non solo sulle opportunità dei
numeri;
 …..

