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Collaborazione Medicina Generale – ASL:
Quali le prospettive?

Introduzione

Già nel 2012 fu licenziato il documento
programmatico Medicina Generale – AIFA [per
riferimento:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/lic
enziato-il-%E2%80%9Cdocumento-
programmatico-medicina-generale-
aifa%E2%80%9D].
Tale documento intendeva analizzare i bisogni
dei pazienti nei riguardi della assistenza
farmaceutica, puntando al ruolo del MMG
nella gestione dei farmaci, per garantirne un
uso appropriato, efficace, efficiente e sicuro;
analizzando allo stesso tempo quale sistema di
norme e di strumenti predisposti dall’AIFA
possa meglio supportare l’operato dei MMG
stessi.
Il documento evidenziava l’intenzione di
influire sul processo di traslazione delle
conoscenze scientifiche nella pratica clinica dei
MMG anche mediante Note, Registri e liste di
farmaci ammessi alla rimborsabilità, incluse le
liste degli off - label.

Il documento auspicava anche
da parte della Medicina
Generale l’adozione di specifici
percorsi formativi.
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2016: Quali i progetti in itinere per
la Medicina Generale nella ASL
RM1 (ex ASL RMA)?

I farmaci contenuti nella nota 66 AIFA
sono rappresentati dai FANS non
selettivi e dagli inibitori selettivi della
Cox-2, tali farmaci hanno un largo
utilizzo soprattutto nei pazienti
anziani e se usati per brevi periodi
possono apportare benefici.
L’AIFA ritiene che l’aderenza a quanto
prescrive la nota non possa
prescindere dalla collaborazione con
la Medicina Generale.
Il progetto CardioPain®, nato con
l’iniziativa dell’Ospedale di
Roccadaspide (Azienda Sanitaria di
Salerno), approvato e operativo in
diverse Regioni e ASL d’Italia, ha lo
scopo di verificare, discutere e rendere
note le problematiche correlate all’uso
dei farmaci antidolorifici, soprattutto
nei pazienti portatori di patologie
cardiovascolari o di fattori di rischio
specifici per queste patologie.
Dal progetto CardioPain®, sta
nascendo un progetto d’importanza
nazionale, cui la UOC Farmaceutica
Territoriale ex ASL RM A ha deciso di
aderire, considerando che AIFA ha
emesso un apposito comunicato in
merito (per riferimento comunicato
AIFA n. 323 del 2 ottobre 2013),
indicando come ottima l’iniziativa,
utile a garantire un uso corretto e
adeguato dei medicinali.

La UOC Farmaceutica Territoriale ex
ASL RM A si propone di promuovere
dei corsi di formazione con i MMG,
ponendo attenzione all’utilizzo di
FANS e Cox-2 per portatori di
patologie cardiovascolari o di fattori di
rischio specifici per queste patologie.
Il progetto CardioPain® prevede
anche l’utilizzo di una locandina da
distribuire ai MMG (vedere pagina 3
di questo FarmaAnotizie), oltre a una
scheda (pagina 3) informativa, che in
collaborazione con i MMG, può essere
distribuita ai pazienti in dimissione
dall’ospedale per un migliore e
corretto uso dei farmaci.
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Locandina del Progetto CardioPain® fronte/retro
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Riviste consigliate: giornale italiano di cardiologia
http://www.giornaledicardiologia.it/

Siti consigliati: http://www.anmco.it/

Scheda informativa del Progetto CardioPain®


