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Ai Medici della FIMMG di Treviso
Loro Sedi

ECOFARMACIE

L'azienda Ulss 2 sta invitando i medici di famiglia ad aderire al "Progetto Ecofarmacie" che nella

mente della Regione dovrebbe andare a regime per la fine dell'anno, con un accordo, più o meno

tacito, della Fimmg Regionale e dello Snami Regionale, ma viste le osservazioni della Fimmg di

Treviso è stato ora trasformato in una "sperimentazione volontaria" che comunque Vi consigliamo

di non fare.  Vediamo insieme i vantaggi:

1. VANTAGGI PER I PAZIENTI: NESSUNO 

• si rivolge solo a pazienti con terapie continuative per i quali la legge italiana già prevede la

possibilità di prescrizione, a discezione del curante, fino a sei mesi il che vuol dire che già

oggi possiamo prescrivere, se il caso, farmaci a pazienti cardiopatici,  diabetici etc. per 6

mesi; quindi questi pazienti, già oggi senza ecofarmacie, possono venire in studio per le

ricette solo due volte l'anno, Vi chiedo però se nella Vs. pratica tali pazienti vengano solo

per le ricette o anche per altri problemi più di due volte l'anno; se è così non si risparmia

loro nessun passaggio nei nostri studi;

• il paziente firmando il consenso autorizza a costituire ed incrementare il Fascicolo Sanitario

Elettronico dove dovrebbero essere riposti  tutti  i  suoi dati  sanitari  e tutta la sua  "intera

storia  clinica",  in  particolare  tutti  i  referti  medici,  gli  accessi  in  pronto  soccorso  e  in

Continutà Assistenziale, le vaccinazioni, i farmaci utilizzati (alcuni di questi dati già noti

all'azienda) ma anche prestazioni specialistiche eseguite privatamente, numero del telefono

cellulare ed indirizzo mail (dati che il paziente ha tutto titolo di non voler far sapere)  ma,

essendo riportati dal MMG è possibile una rivalsa contro di  lui.

• I dati dal fascicolo sanitario saranno accessibili a tutti "i soggetti dell'SSN e dei servizi Socio
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Sanitari  regionali".  Questi  dati  potranno  essere  consultati  anche  senza  il  consenso

dell'assistito  per  finalità  di  cura  e  "potranno  essere  comunicati  anche  a  terzi  per

l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge o per adempiere a disposizioni dell'autorità

giudiziaria".

2. VANTAGGI PER I MMG: NESSUNO

• i pazienti in questione continueranno a venire con la solita frequenza col rischio però di

ridondanza prescrittiva o di deficenti visite o accertamenti;

• Il  risparmio  di  toner  e  carta  può  portare  alla  riduzione  conseguente  dell'indennità

informatica;

• ogni MMG dovrà adeguare la propria polizza assicurativa anche per il possibile contenzioso

in merito al "consenso informato".

3. VANTAGGI PER L'AZIENDA, PER ARSENAL.IT E PER LA REGIONE

• Non  riportiamo  queste  indicazioni  in  quanto  non  possiamo  essere  sicuri  che  restino

all'interno della categoria, gli interessati possono chiamarmi.

Per questi motivi consigliamo di NON aderire al progetto ECOFARMACIE: in tal senso si erano

espresse sia l'Assemblea del 14 maggio 2016 sia quella del 21/02/2017

La prescrizione farmaceutica è uno dei sitemi utilizzati nella Medicina Generale per essere sicuri

che il paziente ritorni in studio e quindi rendere possibile una visita di controllo. Questo metodo è

peculiare della MG; non ci stupisce che estranei amministrativi e colleghi ignoranti non conoscano

questi fondamenti.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Dott. Brunello Gorini

La  presente  lettera  contiene  informazioni  di  carattere  confidenziale  rivolte  esclusivamente  agli
iscritti della FIMMG di Treviso. Uso e/o diffusione e/o distribuzione e/o riproduzione da parte di
qualsiasi soggetto sono vietati e saranno perseguiti ai termini di legge. Nel caso aveste ricevuto
questo messaggio per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere
quanto ricevuto senza farne copia.


