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COSA CAMBIA NEL NUOVO REGIME DELLE PRESCRIZIONI.
CIRCOLARE APPLICATIVADI EMERGENZA..
Roma 16 Agosto 2012
La pubblicazione in G.U. delle norme della cosiddetta Spending Review introduce modifiche nella
prescrizione di farmaci erogati su prescrizione SSR.
PREMESSO che da contratto vi sono 30 giorni di tempo a far data dalla pubblicazione in G.U. per attuare tali
provvedimenti, resta il fatto che già questa mattina in alcune farmacie sono state rifiutate prescrizioni di
farmaci cosiddetti Branded. Per evitare confusione, disservizi e sterili polemiche abbiamo ritenuto
opportuno contattare Federfarma Lazio e la Regione Lazio per le vie brevi, onde concordare una linea di
condotta condivisa, nelle more di ulteriori note esplicative, rispondenti al testo della Legge ed anche in
alcuni casi al buon senso, nel rispetto dei cittadini e della professionalità degli operatori, medici e
farmacisti, al lavoro.
Quindi, in via provvisoria si invitano i colleghi a seguire le seguenti raccomandazioni:
1. NULLA cambia nel caso di terapie croniche in atto. Non va apposta sulla ricetta alcuna dicitura e si
prescrive il farmaco già assunto dal paziente. Branded o meno. Il paziente od il farmacista possono decidere
di optare, in caso di differenza di prezzo rispetto a farmaco inserito nella lista di trasparenza (generico) su
altro prodotto con stesso principio attivo.
2. Questo vale anche nel caso di proseguimento di terapie per patologie acute in corso di trattamento.
NON va apposta nessuna dicitura, si prescrive come di consueto il farmaco.
3. Nel caso di terapie per patologie croniche appena diagnosticate (pazienti naive) o per patologie acute
appena diagnosticate si prescriva il principio attivo oppure, come da facolta’ concessa al paragrafo 2
dell’art. 15, comma 11 bis la denominazione specifica del farmaco (secondo anche le norme regionali),
oppure entrambi.
4. In questi casi vige la possibilità di sostituire tale farmaco da parte del paziente o del farmacista. In tutti i
casi la ricetta non sarà rifiutata dal farmacista.
CIO’ CHE CAMBIA RADICALMENTE E’ IL REGIME DI NON SOSTITUIBILITA’
IN QUESTO CASO NON E’ SUFFICIENTE APPORRE TIMBRI O DICITURE, A PENNA O CON STAMPA PC DI NON
SOSTITUIBILITA’. BISOGNA SINTETICAMENTE MOTIVARE TALE SCELTA. NELLE MORE DI UNA CONDIVISIONE
DI TALE PROCEDURA CON LA REGIONE LAZIO VI CONSIGLIAMO, NEL CASO RITENIATE OPPORTUNO PER
MOTIVAZIONI CLINICHE APPORRE LA DICITURA NON SOSTITUIBILE, DI SCRIVERE A PENNA SULLA RICETTA
LA MOTIVAZIONE. ES. ALLERGIA OD INTOLLERANZA AL LATTOSIO. ALLERGIA OD INTOLLERANZA AI SOLFITI.
IN QUESTO CASO IL FARMACISTA E’ TENUTO A CONSEGNARE IL FARMACO INDICATO.
Buon Lavoro. Ma e’ sempre piu’ difficile.
FIMMG LAZIO.

