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MANIFESTO di BOMPIETRO 

 
Nel mondo ”FARMACO” oggi emergono situazioni legate principalmente a: 

 

1. Invecchiamento della popolazione 

2. Sostenibilità del sistema 

3. Innovazione 

4. Aderenza terapeutica e scadenza farmaci 

 

1) INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE 

 

Come dimostrano tutti i rapporti sulla Sanita, in Italia, così come nel resto del mondo, 

l’aumento dell’età media ha comportato  un progressivo incremento delle prescrizioni per 

accertamenti diagnostici, ricoveri ospedalieri e terapie farmacologiche e non. 

 

Contestualmente all’aumento delle prescrizioni farmaceutiche si è assistito allo stabilizzarsi di 

fenomeni che tuttora sfuggono ad ogni forma di governo clinico o politico quali: 

 

a) Compartimentalizzazione delle prescrizioni e delle erogazioni dei farmaci. 

 

b) Progressivo incremento della polifarmacoterapia.  

 

a) Compartimentalizzazione delle prescrizioni e delle erogazioni farmaceutiche. 

Nel tentativo di migliorare l’appropriatezza prescrittiva e contenere i costi, è stata 

categorizzata di fatto una piramide della prescrizione e della erogazione. 

 

a-1. La piramide prescrittiva  vede al vertice pochi e selezionati centri specialistici 

prescrittori (hub) seguiti  a cascata da centri, diversamente  caratterizzati, ma con analoga 

competenza specialistica (spoke), che possono prescrivere con alcuni  limitazioni. Infine, alla 

base della piramide c’è il medico di medicina generale convenzionato, che dovrebbe 

rappresentare colui che si fa carico della continuità terapeutica dell’assistito. 

  

Ormai da alcuni anni, il MMG non riceve più una continua informazione né dall’informatore 

medico-scientifico dell’Azienda Farmaceutica né dall’Autorità competente, per tutti quei 

farmaci che non prescrive direttamente, ma che rappresentano spesso un’alternativa più 

efficace, meno rischiosa, con migliore possibilità di aderenza, etc. 

 

Esistono, infatti, pazienti affetti da patologie croniche ad ampia prevalenza (diabete, 

ipertensione, ipercolesterolemia , fibrillazione atriale, BPCO, artrite reumatoide, etc. ) i quali 
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ricevono prescrizioni di farmaci obsoleti qualora non si rivolgano autonomamente allo 

specialista o siano a questi’ultimo inviati dal proprio medico di medicina generale. 

 

Si è determinata pertanto, una divaricazione culturale e terapeutica fra specialisti e medici di 

medicina generale che può essere colmata solo se si instaura una collaborazione. 

 

a-2. La piramide della erogazione  vede al vertice la farmacia ospedaliera, connessa ai 

suddetti centri prescrittori e, a cascata, le farmacie territoriali (distribuzione diretta) e le 

farmacie di comunità  (distribuzione per conto).  

 

Per i pazienti quindi, può risultare difficile comprendere la complessa logica alla base di tali 

diverse modalità di erogazione, soprattutto alla luce del fatto che si parla tanto di PDTA 

(percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali) che dovrebbero snellire anche i percorsi 

assistenziali. 

Un paziente costretto ad andare in un determinato ospedale per ottenere un farmaco, e/o 

rivolgersi alla Farmacia territoriale dell’Azienda Sanitaria per un altro farmaco e/o  riceverne 

dalla farmacia sotto casa riceverne un terzo, ha reali difficoltà a comprendere come questa 

prassi possa assicurargli “ una migliore appropriatezza prescrittiva”  e non  rappresenti 

invece, soltanto un ostacolo finalizzato al “contenimento della spesa”.  

 

Il paziente pertanto percepisce così questi percorsi prescrittivi e di erogazione, creati dal SSN, 

come penalizzanti per le sue necessità terapeutiche. Senza una reale riconciliazione fra i vari 

attori sopra indicati, l’obiettivo dell’appropriatezza e dell’aderenza terapeutica può 

trasformarsi addirittura in un danno per il paziente.  

 

b) Progressivo incremento della polifarmacoterapia.  

Come ampiamente riportato in letteratura il paziente  anziano oggi viene trattato con diversi 

farmaci, in alcuni casi contemporaneamente con 8-10. Per di più, la prescrizione di alcuni di 

essi origina da specialisti diversi, ognuno dei quali interessato a una specifica patologia.  

 

E’ noto che all’aumentare del numero dei farmaci assunti, crescono anche i problemi ad essi 

correlati, fra cui  sovra- o sotto-trattamento, effetti collaterali, interazioni, sovra- o sotto-

dosaggio, mancata aderenza, abbandono della terapia,  etc. 

 

D’altra parte le linee guida esistenti sono concepite per singola patologia, per cui applicare 

acriticamente ciascuna linea guida a pazienti che presentano pluripatologie li espone ad 

ulteriori rischi di inappropriatezza terapeutica.  

 

Quando un medico si trova ad assistere un paziente in polifarmacoterapia dovrebbe avere 

coscienza di trovarsi di fronte ad una vera e propria sperimentazione, da affrontare quindi 

con estrema cautela, poiché entra in un campo ancora ignoto quale può essere quello di una 

sperimentazione farmacologica. 
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Un sistema di riconciliazione fra i diversi prescrittori si rende quanto mai necessario per 

analizzare periodicamente le prescrizioni effettuate e portare, con il concorso di tutti i 

protagonisti, al costante e continuo aggiornamento sull’ effettivo rischio/beneficio della 

terapia del paziente. 

 

2. SOSTENIBILITA’ DEL SISTEMA 

 

Da più parti si innalzano lamentele relativamente all’accesso dei farmaci e, secondo i rapporti 

OSMED pubblicati negli anni, si sta osservando ad un progressivo aumento della spesa per 

farmaci da parte del SSN, accompagnato da fenomeni altrettanto preoccupanti, come lo 

spostamento di parte della spesa a carico del cittadino, della presenza in ciascuna abitazione 

di farmaci non utilizzati che andranno inevitabilmente a scadere, e, non ultimo un ricorso 

sempre più frequente a terapie alternative. 

 

a)  Accesso al farmaco.  

Secondo un recente rapporto di Cittadinanzaattiva, il comparto dell’assistenza farmaceutica 

presenta per il SSN una serie di criticità, tutte, prevalentemente, se non esclusivamente, 

riconducibili solo al contenimento della spesa e cioè al prolungamento della sostenibilità. 

 

Una criticità è rappresentata dalle diverse modalità di accesso ai farmaci a livello regionale; 

l’accesso ai nuovi  farmaci può essere infatti:  

 libero (la Regione non pone limiti al numero di pezzi/confezioni che possono essere 

erogati e di pazienti a cui si può prescrivere il farmaco) 

 sottoposto a norme Regionali (viene stabilito un limite anche temporale alla 

prescrizione di un determinato farmaco) 

 limitato (viene stabilito il numero massimo di pazienti che può essere trattato con un 

determinato farmaco). 

Ne consegue che non è l’Autorità Centrale (AIFA), bensì la periferia (Regioni) che stabilisce 

attraverso i PTOR, quale farmaco, tra quelli centralmente approvati, è quello più idoneo a 

curare i propri pazienti. 

 

Un’ulteriore difficoltà di accesso ai farmaci è causata anche dalle svariate e non uniformi 

deliberazioni (siano esse regionali o aziendali) riguardo all’inclusione dei farmaci nei 

Prontuari regionali. 

 

Da anni, ad eccezione del Veneto e della Lombardia, le Regioni si sono dotate di Commissioni 

che fra i vari compiti loro assegnati, hanno anche quello di rivalutare il profilo 

rischio/beneficio di farmaci già autorizzati dall’AIFA , per inserirli nei propri Prontuari. 

 

Queste Commissioni, da regione a regione, presentano tempi di convocazione diversi 

(mensile, trimestrale, semestrale) e tempi assai variabili per eseguire le proprie valutazioni.  
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L’approvazione/negazione può privilegiare alcune popolazioni regionali rispetto ad altre, e 

creare confusione e diffidenza verso i prescrittori e le Autorità regionali e nazionali.  

 

E’ evidente che il ruolo di tali commissioni debba essere completamente rivisto, in particolare 

riguardo al compito di rivalutare il rischio/beneficio, e alla cadenza delle riunioni che non può 

essere troppo diversa tra le varie regioni. Altra ipotesi è la soppressione tout court dei 

prontuari regionali, certamente più radicale ma che riporterebbe ad una maggiore equità di 

trattamento su tutto il territorio nazionale. 

 

Per molti farmaci, anche se in commercio da anni (non solo quelli ad alto costo), l’AIFA 

stabilisce che siano prescritti solo dai Centri Prescrittori  al vertice della piramide.  

 

Tali centri specialistici sono spesso selezionati ed autorizzati dalle Regioni, ma queste ultime 

effettuano ciò con diversi tempi e disomogenea distribuzione territoriale. Questo è un altro 

motivo di difficoltà per i pazienti specie quando residenti  lontano dai suddetti centri. 

 

Anche le modalità di erogazione  delle prescrizioni variano da regione a regione:  

il  modello di piano terapeutico che accompagna l’autorizzazione di un determinato farmaco 

da parte dell’AIFA  che prevede una prescrizione, può essere più o meno variato a livello 

regionale ed avere una validità di diversa durata. Si determina così una situazione per cui una 

regione può richiedere che il paziente debba sottoporsi a certi esami diagnostici che altre  

regioni non ritengono necessari e la valutazione diagnostica può dipendere a sua volta dalla 

lista d’attesa. 

 

Inoltre possono differire da regione a regione altre modalità di erogazione, ovverosia che 

tutta una categoria di farmaci venga elargita in “distribuzione diretta”  o in “distribuzione per 

conto” . 

 

A livello regionale si ritiene infine, che il proprio metodo sia il migliore per assicurare una 

prescrizione appropriata, ma è evidente che le ragioni di budget siano quelle che 

principalmente indirizzano tali differenze.  Anche in questo caso si ritiene necessario che si 

stabiliscano modalità di approvazione e di distribuzione uguali per tutte le regioni. 

 

Infine, anche le modalità di acquisizione e approvvigionamento dei farmaci costituiscono una 

criticità.  

 

Ad esempio, quasi sempre l’accesso al farmaco innovativo è fortemente ritardato dalla 

necessità burocratica della richiesta di una offerta di gara. Ciò non risulta comprensibile 

sapendo che l’AIFA ha già concordato il prezzo per il SSN, qualora l’onere fosse a suo carico. 

 

Un accordo più stringente sarebbe auspicabile tra SSN e Aziende produttrici, anche con un 

ulteriore abbassamento del prezzo che sia immediatamente applicabile e non più negoziabile 

su tutto il territorio nazionale, anche nella considerazione che è il prezzo medio nazionale a 
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determinare la spesa complessiva e non la “presunta” migliore capacità di negoziazione di una 

singola Azienda ASL o regione. 

 

Attualmente ciò comporta non solo forti ritardi all’accesso dei pazienti alle nuove terapie, a 

volte stravolgenti anche la loro storia clinico/naturale, ma anche forti differenze di accesso a 

livello locale, regionale e nazionale oltre all’aggravio di spesa derivante dalle articolate 

procedure di negoziazione locale.  

 

b) Progressivo aumento della spesa sanitaria per farmaci da parte del SSN 

Il Progressivo invecchiamento della popolazione con il conseguente aumento e durata di 

patologie croniche si associa inevitabilmente ad un aumento delle prescrizioni e 

conseguentemente della spesa.  

A ciò va aggiunto che l’arrivo di nuovi farmaci per patologie in precedenza incurabili, per 

patologie rare o a bassa prevalenza, ha comportato un progressivo aumento del costo dei 

farmaci, come evidenziato dalla spesa farmaceutica in continua e forte crescita. Anche se non 

dovessero più essere inseriti nel prontuario terapeutico i farmaci innovativi, la spesa 

farmaceutica andrebbe crescendo proprio a causa dell’invecchiamento. Il ricorso a farmaci 

generici ed ai biosimilari rappresenta al momento la miglior forma di contenimento e 

riduzione di spesa per farmaci.  

Ne consegue che ogni sforzo dovrebbe essere fatto affinché si ricorra ad essi ogni volta 

possibile. I reali protagonisti di tale scelta terapeutica non possono che essere i prescrittori. 

 

c) Spostamento di parte della spesa a carico del cittadino 

I cittadini non sembrano più capaci di sostenere i costi per l’acquisto di farmaci. Secondo i dati 

AIFA la compartecipazione del cittadino è intesa come somma del ticket per ricetta ed 

eventuale quota di compartecipazione sul farmaco a brevetto scaduto (differenza fra prezzo 

del generico di riferimento e prezzo del farmaco brand). 

 

Solo nei primi dieci mesi del 2018 tale quota di compartecipazione è aumentata del 4% 

rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Tale compartecipazione varia da regione a 

regione potendo ognuna di esse stabilire la propria quota di ticket che può variare dal 19,4% 

della Campania al 10,3% del Piemonte. 

 

Un’analisi più dettagliata di tale compartecipazione rivela che sono le regioni con PIL inferiori 

(quelle meridionali) quelle che stabiliscono i ticket più elevati. 

 

Una conseguenza logica di quanto sopra è l’abbandono delle terapie. 

 

 

d) Ricorso a terapie complementari 

 

Paradossalmente all’aumento delle difficoltà per affrontare la spesa per farmaci da parte sia 

del SSN che del cittadino, si assiste in Italia (così come negli USA e in Europa) ad un aumento 
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di ricorso a terapie complementari ed, in particolare, all’incremento dell’uso degli integratori. 

Una delle possibili cause di ciò è data dalla percezione da parte del paziente dell’aspetto 

“naturale” degli integratori e della “pericolosità” dei farmaci.  

 

Non tutti sanno però che in Italia, gli integratori sono: 

 

a) commercializzati senza essere sottoposti ad una verifica di efficacia e sicurezza da 

parte dell’AIFA , ma semplicemente dopo presentazione, al Ministero della Salute, di un 

dossier/comunicazione; 

b) a totale carico del cittadino ed acquistabili senza prescrizione medica, quindi non a 

carico del Sistema Sanitario Nazionale che non li ritiene oggetto di monitoraggio come 

avviene per i farmaci e che paradossalmente permettono al SSN di risparmiare;  

 

c) pubblicizzati, con scarsa o nulla verifica della veridicità dell’ informazione; 

 

d) ritenuti dai pazienti, ed assai frequentemente dagli stessi medici, presidi terapeutici 

efficaci, simili e spesso alternativi  a farmaci di comprovata efficacia. 

 

Tali integratori sono spesso associati a terapie farmacologiche da prescrizione (farmaci etici), 

con verosimile aumento del rischio di interazioni, specie nei casi di polifarmacoterapie o 

rischio di riduzione dell’efficacia della terapia farmacologica. 

 

A fronte di quest’aumentato uso sarebbe necessario che: 

 

a) gli integratori venissero sottoposti a più rigorosi controlli prima della 

commercializzazione .  

 

b) ne venisse limitata, se non abolita, la pubblicità.  

 

c) si intensificassero, da parte delle strutture pubbliche, corsi di formazione e processi di 

informazione sugli stessi, al fine di ridurre sia la loro utilizzazione sia il rischio connesso.    

 

I pazienti affetti da patologie rare (es. fibrosi cistica) hanno diritto a ricevere gli 

integratori, inseriti in un piano terapeutico, a carico del SSN. Tale piano viene rilasciato da 

un centro specialistico (es. quello autorizzato dalla Regione per la diagnosi e cura della 

fibrosi cistica) e gli integratori vengono forniti dalla farmacia territoriale delle Aziende 

Sanitarie (distribuzione diretta).  

 

Non dovrebbe succedere che il Centro Specialistico sostituisca una specialità con un altra, 

che si differenzi solo per nome e non per contenuti. Se ciò avviene la farmacia, qualora il 

“nuovo” integratore non fosse presente in una gara già espletata, dovrà provvedere a 

chiedere dei preventivi con gli ovvi ritardi ed eventuale aumento di spesa. Ed il paziente 

dovrà aspettare. Ciò succede. 
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3. INNOVAZIONE 

 

Le migliorate conoscenze fisiopatologiche ed i progressi tecnologici permettono all’Industria 

Farmaceutica di presentare continuamente nuove opportunità terapeutiche.  L’AIFA ne 

approva il rimborso quando le evidenze, ottenute principalmente da RTC, suggeriscono che 

esse potrebbero andare incontro a bisogni insoddisfatti di vario tipo. Alcune considerazioni e 

proposte sembrano necessarie: 

a. non sempre risulta chiaro quanto sia reale il bisogno insoddisfatto che viene soddisfatto. 

Al fine di migliorare tale valutazione andrebbero maggiormente coinvolti gli specialisti 

di settore ed i pazienti; 

b. molte sperimentazioni sono condotte verso placebo anche quando sarebbe 

“teoricamente” possibile un comparatore farmacologicamente efficace. Andrebbe 

meglio specificato dalla Autorità, in tale caso, perché sia stato accettato questo 

processo. E tale specifica andrebbe portata a conoscenza dei prescrittori e dei pazienti.  

c. in molti casi i risultati raggiunti possono essere deboli o compositi quindi più o meno 

significativi in termini di real practice.  Al fine di evitare una rapida espansione di 

prescrizioni, il reale valore del risultato accettato dalla Autorità dovrebbe essere 

maggiormente sottolineato, stimolando in tal modo la necessaria prudenza nella 

prescrizione. 

Tutto quanto sopra è oggetto di dibattito e di notevole rilevanza sulla spesa farmaceutica, 

soprattutto perché il farmaco nuovo ha quasi sempre un costo più elevato, ma richiede una 

analisi che va al di là delle competenze di coloro che hanno condiviso le riportate riflessioni. 

Sembra però opportuno evidenziare le differenti possibilità di affrontare il problema, al fine di 

contenere la spesa per farmaci.  

 

Alcuni esempi e proposte: 

 

 ricorrere,  a scadenza del brevetto, a farmaci generici e biosimilari  che non solo hanno 

costi notevolmente inferiori, ma creano competizione e stimolano la riduzione del 

ricorso agli originatori . I prescrittori dovrebbero sempre tener presente ciò al 

momento in cui prescrivono, perché nella definizione di prescrizione appropriata deve  

intendersi anche  “a parità di efficacia il farmaco con il costo minore”.  

 

 

 definire categorie omogenee per l’acquisto dei farmaci, onde stimolare la concorrenza 

ed il ribasso del prezzo; 

 
 

 spostare alcune classi di farmaci di ampia prescrizione, di documentata sicurezza e di 

basso costo in fascia C. 
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4. ADERENZA TERAPEUTICA E SCADENZA DEI FARMACI  

 

Questi due argomenti, strettamente connessi tra di loro, sono riconducibili ad altrettanti modi di 

interpretare i “benefici” che si ottengono dal SSN attraverso la terapia farmacologica, che però 

mettono in evidenza anche le incongruenze del sistema dell’assistenza farmaceutica nel suo 

complesso sia dal punto di vista della sicurezza che da quello economico.  

 

I farmaci, non venendo pagati dal cittadino, ma dal SSN, tendono ad accumularsi nelle abitazioni. 

Anche perché, non pagando mai il farmaco, una nuova prescrizione non incide sul bilancio 

personale/familiare. 

Così i farmaci si accumulano e spesso fungono da riserva per eventuali automedicazioni. 

 

Quindi, non solo si assiste ad un accumulo, ma anche involontariamente, ad una facilitazione 

dell’autoprescrizione e talvolta alla ripetizione di assunzioni (es. Tachipirina per la febbre e subito 

prima o dopo, nel caso, paracetamolo per il dolore o mal di denti). 

 

Se fosse possibile utilizzare quasi completamente le “farmacie” domestiche, si potrebbe ottenere 

non soltanto un risparmio, ma anche una migliore appropriatezza. 

Il cittadino dovrebbe, ogni volta che ricorre ad una prescrizione medica, fornire al proprio MMG o 

al prescrittore, l’elenco dei farmaci che possiede a casa con la data della loro scadenza. 

Il prescrittore potrebbe trovare in quella lista un farmaco che ritiene di prescrivere e quindi 

suggerire al paziente di utilizzare quello che detiene già in casa. 

 

D’altra parte è certo che una parte della spesa, sebbene in maniera marginale ma sicuramente 

sensibile, deriva da farmaci scaduti.  

Il mondo accademico è concorde nel ritenere la scadenza della maggior parte dei farmaci (le 

eccezioni sono rare e ben note) più una convenzione che una circostanza reale. Ciò determina 

da una parte un inutile spreco di risorse e dall’altra un abnorme rischio professionale 

derivante dall’assunto consolidato in giurisprudenza che il farmaco/prodotto scaduto sia da 

ritenersi tout court tossico e nocivo.  

Per queste ragioni si ritiene necessario uno sforzo comune perché si possa rivedere tale 

politica. 

 

Sarebbero auspicabili infatti, nuove  norme che,  a tutela dell’efficacia del farmaco e della 

salute dei cittadini, ma anche per una forte ragione economica, ne stabiliscano, a 

conservazione corretta, differente  periodo  di validità , che per molti farmaci verrebbe 

certamente prolungato. Tale prospettiva dovrebbe passare attraverso l’introduzione di nuove 

modalità di registrazione dei farmaci, testati singolarmente riguardo anche alla stabilità nel 

tempo. 

 

Per tutti quei  farmaci invece,  per i quali esistono già dati sperimentali disponibili, si potrebbe 

pensare ad una modifica delle indicazioni riportate nelle confezioni primarie e in quelle 

secondarie. 
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Un suggerimento importante e forse prioritario: riconciliazione e 

formazione. 
Una popolazione che invecchia e che ha bisogno di essere curata deve avere qualcuno che le 

permetta di muoversi agevolmente nell’ambito della piramide di prescrizione e di elargizione 

sopra descritta. Ha bisogno che siano  riconciliate in un insieme tutte le prescrizioni che le 

sono elargite dai diversi specialisti cui deve ricorrere per le diverse patologie di cui è affetta.  

 

Lo specialista, pur essendo sicuramente esperto tanto da conoscere alla perfezione gli 

strumenti di cura a sua disposizione, spesso, conosce poco gli strumenti di cura adottati dagli 

altri specialisti che insieme a lui, anche in archi temporali molto differenti, hanno pianificato 

le loro terapie.  

 

In questa situazione il medico di medicina generale, che dovrebbe fungere da “regista”, si 

trova invece in difficoltà, o a causa della insufficiente conoscenza di tutte le innovazioni 

terapeutiche (oramai patrimonio quasi esclusivo del mondo ospedaliero), o per il timore di 

interferire con le prescrizioni degli specialisti di cui lui stesso ha chiesto la consulenza, ciò 

altera profondamente il rapporto medico paziente 

 

E’ quindi indispensabile riportare il Medico di Medicina Generale al centro della terapia del 

paziente, fornendogli gli strumenti idonei per comprendere come e perché il paziente è 

specialisticamente curato e per poterlo in seguito prendere in carico, a prescindere dalla sua 

possibilità o meno di prescrivere il farmaco.  

 

Ne consegue quindi che il SSN, al fine di garantire la propria sopravvivenza, rilanci 

l’educazione medica continua appropriandosi della scaletta dei contenuti e rendendola 

realmente obbligatoria. La scaletta di contenuti, che è anche una definizione di priorità, 

dovrebbe essere concordata a livello nazionale. Lo sviluppo di tali contenuti dovrebbe a sua 

volta essere condivisa, uniformata e capillarizzata a livello periferico da specialisti, medici di 

medicina generale, farmacisti e assistiti. 

 

Tale situazione è ben descritta nella raccomandazione ministeriale N° 17 della 

“Riconciliazione farmacologica” ed è oggetto di nuove Linee di Indirizzo Ministeriali rilasciate 

quest’anno. Purtroppo si ha motivo di ritenere che, come spesso accade, tali 

raccomandazioni/linee di indirizzo rimangano lettera morta e pochissimi pazienti in 

politerapia siano oggetto di tali attenzioni.  

 

Inoltre un Prescrittore consapevole di dover affrontare competenze e conoscenze diverse, 

dovrebbe essere fornito di idonei strumenti di supporto, alcuni dei quali esistenti (come il 

Fascicolo sanitario elettronico) ma non disponibili, altri addirittura non presenti. 

 

Per quel che riguarda l’informazione al paziente, una soluzione potrebbe essere trovata 

coinvolgendo la cosiddetta “farmacia dei servizi”, per la capillarità sul territorio delle 
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Farmacie di Comunità e perché essa è il luogo dove è possibile, da parte del Farmacista, 

riconoscere i pazienti particolarmente esposti. Sarebbe sufficiente che le farmacie avessero 

semplici strumenti, quali ad esempio il modulo delle interazioni creato dal Mario Negri 

presente nella banca dati “Terap” ed in alcuni applicativi di cui sono dotati gli studi medici e 

del più completo analogo modulo presente nella banca dati Micromedex, ambedue strumenti 

che, qualora fossero utilizzati su larga scala, avrebbero costi molto bassi.  

 

Quest’attività, oltre ad offrire un servizio importante,  ed a volte essenziale, per i propri 

pazienti, si concretizza anche come una valida collaborazione tra il medico di base ed il 

farmacista rafforzando la “riconciliazione” tra le varie figure professionali che spesso, avendo 

in cura lo stesso paziente, poco si parlano tra di loro.  

 

Un ruolo importante in questa situazione potrebbero averlo anche i farmacisti ospedalieri e 

dei Servizi Farmaceutici delle ASP che, data la loro formazione e le loro conoscenze derivanti 

dal loro percorso formativo ed esperienziale specialistico, potrebbero fungere da formatori e 

tutor dei loro colleghi convenzionati realizzando una ulteriore  e quanto mai auspicabile 

“riconcialiazione intraprofessionale”.  
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NOTE SUL MANIFESTO DI BOMPIETRO 
 
Il documento è stato elaborato da un gruppo spontaneo di professionisti che hanno rivestito o 

che rivestono ruoli di rilievo nella sanità italiana: medici, farmacisti e farmacologi che si sono 

riuniti a Bompietro (PA) nei giorni 19-21 maggio 2019. 

 

Alla stesura del documento hanno partecipato: 

 

 Dott. Immacolata La Bella (Pediatra di base Roma) 

 Dott. Antonella Viola (direttore Farmacia ospedaliera e coordinatore farmacie 

distrettuali ASP Palermo) 

 Dott. Antonino Scandurra (già direttore Farmacia Ospedaliera Siracusa) 

 Dott. Michele Lattarulo (già direttore Farmacia Ospedaliera Policlinico Bari) 

 Dott. Giovanna La Bella (già direttore Farmacia Ospedaliera e del Dipartimento del 

Farmaco Napoli) 

 Dott. Santolo Cozzolino (direttore UOC Ricerca Formazione e Cooperazione 

Internazionale AORN - A. Cardarelli Napoli) 

 Prof. Achille Patrizio Caputi (già: direttore Istituto di Farmacologia UNIME, presidente 

della Società Italiana di Farmacologia) 

 Dott. Luigi Di Salvo (già: direttore Farmacia Ospedaliera - Sicilia e Lazio - e di 

Dipartimenti del farmaco- Sicilia e Lazio -, responsabile della Cabina di regia del 

farmaco Regione Sicilia) 

 

 

Promotore e coordinatore Dott. Luigi Di Salvo 

disalvo.luigi@gmail.com 

Mobile 335.6086568 
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