
NOTA 78: PRECISAZIONI.

Il professor Nello Martini, direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, chiarisce al-
cuni dubbi interpretativi relativi alla nota limitativa della prescrizione a carico del SSN dei
colliri antiglaucomatosi indicati nella nota 78.
(dal resoconto stenografico della seduta del 23 novembre 2004, Commissione XII Affari
Sociali, audizione del prof. Nello Martini)

"E' stato più volte chiesto, facendo riferimento allo specifico esempio del glaucoma, se
questo prontuario non crei di fatto una difficoltà di accesso ai farmaci e alle terapie, so-
prattutto da parte della popolazione anziana. Mi sembra una preoccupazione molto condi-
visa e condivisibile, ma devo dire che la revisione della nota 78 non aveva questo spirito;
magari, se verificheremo che questa determinerà problemi nella medicina generale piutto-
sto che in quella specialistica, vi sarà tutta la disponibilità a rivederla.

Vorrei, però, precisare che tale nota non è stata inserita in questa fase di revisione,
perché esiste da dieci anni. In questo caso si è ottenuta una semplificazione, perché in-
vece di prevedere che i centri siano individuati dalla regione con una delibera ad hoc si
stabilisce che è sufficiente una circolare, evitando di richiedere un atto formale della giunta.

Non è che non si riconosca che il medico di medicina generale abbia una sua compe-
tenza nella prescrizione dei farmaci contro il glaucoma. Il problema è che per operare una
diagnosi in questo caso serve un esame specialistico, la tonometria, che il medico di
medicina generale non può effettuare. La nota dice una cosa molto semplice: è suffi-
ciente un piano terapeutico redatto da uno specialista, poiché la terapia è long
life, affinché il medico di medicina generale possa fare la prescrizione a carico
del Servizio sanitario  nazionale. Se non vi fosse il piano terapeutico il medico di me-
dicina generale non sarebbe in grado di fare una diagnosi; peraltro il piano terapeutico
sgrava anche il medico di medicina generale da una responsabilità prescrittiva.

Quindi, da un lato si è semplificato e dall'altro non si è introdotto alcun elemento re-
strittivo perché già c'era. Un paziente già in trattamento non ha necessità di intra-
prendere questa procedura, in quanto se ha il suo piano terapeutico continua la
terapia a base di farmaci antiglaucomatosi.

Bisognerà precisarlo con una circolare del ministero?
Credo che vi sia stato un malinteso in questo senso, perché se il problema principale è

questo sarebbe veramente incredibile se noi costringessimo a ritornare dallo specialista i
circa 2 mila pazienti già in trattamento. La norma vale soltanto per i nuovi pazienti."

NOTA 78
Colliri anti-glaucoma:
Ü apraclonidina (Iopidine)
Ü bimatoprost (Lumigan)
Ü brimonidina (Alphagan)
Ü brinzolamide (Azopt)
Ü dorzolamide (Trusopt)
Ü latanoprost (Xalatan)
Ü travoprost (Travatan)
Ü dorzolamide + timololo (Cosopt)
Ü latanoprost + timololo (Xalacom)

La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e
piano terapeutico di strutture specialistiche
delle Aziende Sanitarie, è limitata alle seguenti
condizioni:

Ü in monoterapia: nel trattamento del glauco-
ma in pazienti per i quali i beta-bloccanti sono
inefficaci o controindicati;
Ü in associazione: nei pazienti per cui la mo-
noterapia risulti terapeuticamente insufficiente.

Il trattamento a base di beta- bloccanti va con-
siderato di prima scelta, seguito, ove necessa-
rio, dalla monoterapia con uno dei principi attivi
elencati o dalla terapia associata.


