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Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consilian’ Campania Libera — P.S.1. — Davvero VERDI l1R”(GA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Al Presidente della Ghinta regionak

Oggetto: prescrivibilità e rimborsabilità impegnative pazienti in Terapia Anticoagulante Orale

Premesso che:

• per la cura e la prevenzione delle malattie tromboemboliche e delle patologie vascolari la terapia
Anticoagulante costituisce un trattamento fondamentale;

• la diagnosi strumentale e di laboratorio degli eventi cImici associati alla patologia trombotica,
unitamente alla sorveglianza clinica e di laboratorio della terapia antitrombotica, risultano di vitale
importanza per la gestione ditali pazienti;

• una inadeguata gestione della terapia con la somministrazione di farmaci anticoagulanti potrebbe
comportare il rischio di eventi avversi anche fatali;

• per tale ragione i pazienti in terapia anticoagulante orale con AVK necessitano di una continua
sorveglianza (settimanale, quindicinale o, in alcuni periodi, persino giornaliera) per monitorare i tempi
di coagulazione del sangue;

• in Regione Campania, fino all’adozione del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.329 del
6 luglio 2016 (Avvio delle prescrizioni dematerializzate per l’assistenza specialistica) il Paziente, ai
fini di detto monitoraggio, dopo prenotazione allo sportello CUP e pagamento del relativo
ticket, presentava all’accettazione le seguenti impegnative, per un periodo di tre mesi, del medico di
MG: una con la dicitura “N = 8 Determinazioni del PT-INR” ed una con la dicitura:”N = 8 Visite di
Sorveglianza TAO o visite brevi”;

• a decorrere dal IO settembre 2017, in seguito all’applicazione del citato DGRC n. 329/non è più
possibile prescrivere un ciclo su un’unica prescrizione;

• come segnalato dal responsabile del Centro Emostasi e Trombosi DEA PP.00. “Umberto I-Tortora
Scarlato” Nocera-Pagani-Scafati dell’AsI Salerno, l’impossibilità di ricetta ciclica unica comporta,
notevoli problemi ai pazienti in terapia anticoagulante orale (età media 75 anni, spesso con problemi
di deambulazione) che necessiterebbero in tal modo di un’impegnativa per ciascuna prestazione ad
ogni controllo ad un costo di IO euro, oltre al disagio di spostamenti (o veri e propri viaggi) più
frequenti presso proprio medico di medicina generale, sportelli CUP e Farmacie per pagamento del
ticket dovuto;

• la scarsa aderenza del paziente alla terapia o, addirittura, la rinuncia totale ad usufruire delle
prestazioni, sia a causa dell’ulteriore costo, sia per le procedure che risultano gravose;

• tutto ciò consegue uno scarso monitoraggio delle condizioni dei pazienti con un aumento esponenziale
degli effetti collaterali, nonché letali, legati alla patologia con conseguente aumento delle spese
sanitarie per i trattamenti d’urgenza;

considerato che

• non risultano modificate le disposizioni dell’articolo I, comma 3, della legge 25 gennaio 1990 n.8,
concernente la possibilità dì prescrizione sulla medesima ricetta anche di più prestazioni dello stesso
tipo, da eseguirsi presso la medesima struttura in momenti successivi, entro un periodo massimo di tre
mesi dal momento del rilascio;
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per quanto premesso, il sottoscritto consigliere regionale interroga il Presidente della Giunta regionale per
conoscere;

se non intenda rispristinare la possibilità di prescrivere su un’unica ricetta un ciclo trimestrale di n. 8
determinazioni del PT-INR e di n. 8 Visite di sorveglianza per i pazienti in terapia anticoagulanti AVK;
se non ritenga opportuno istituire un tavolo tecnico regionale o, almeno, una interlocuzione attiva, per
migliorare la comunicazione tra le istituzioni al fine di implementare i percorsi diagnostici terapeutici
relativi alla patologie trombotiche come già richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni con l’Accordo del
29 aprile 2010, ottimizzando le esigenze amministrative e quelle cliniche del walfare sanitario regionale
per una migliore integrazione ospedale territorio tale da superare le criticità di prescrivibilità e
rimborsabilità e migliorare la fruibilità dell’utenza.

Napoli, 29/11/2017

Francesco Emilio


