
Ogni anno montagne di confezioni inutilizzate e ancora efficaci finiscono nella spazzatura
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C'è chi riduce le dosi, chi sospende la cura. Ma anche chi non ce la fa a pagare il ticket
iutare i pazienti ad
assumere corretta-
mente il farmaco
prescritto, nei
tempi e nei modi

indicati dal medico. E l'obiet-
tivo del primo studio pilota
avviato in Italia nell'ambito
della Medicine Use Review
(MUR), promosso da Federa-
zione degli ordini dei farma-
cisti (Fofi) e dalla Medway
school of pharmacy dell'Uni-
versità del Kent, in collabora-
zione con i medici di famiglia
e le AsI in 15 Regioni. Il pro-
getto si focalizza sull'asma, il
cui trattamento si basa su far-
maci per via inalatoria che ri-
chiedono l'impiego non sem-
plice di dispositivi. Studi
scientifici hanno dimostrato
che, con la revisione dell'uso
dei medicinali grazie al sup-
porto del farmacista, dopo
soli sei mesi il numero dei pa-
zienti in grado di usare cor-
rettamente i dispositivi è pas-
sato dal 24 al 93% e sono mi-
gliorate le loro condizioni di
salute. «Il primo spreco che il
farmacista può contribuire a
eliminare è proprio la manca-
ta aderenza alla terapia -
spiega il presidente di Fofi,
Andrea Mandelli -. Favorire
il suo successo significa an-
che ridurre costi economici,
sociali, per l'aggravamento
della malattia e i ricoveri».

Nella prima fase della ricer-

ca, è emerso che su goo pa-
zienti circa la metà non aderi-
va alla terapia: dimenticavano
di assumere il farmaco, o mo-
dificavano arbitrariamente il
dosaggio prescritto. Oltre a
spiegare al paziente come as-
sumere il medicinale, i farma-
cisti hanno inviato circa mille
segnalazioni ai medici di fa-
miglia.

«Laddove la distribuzione

dei farmaci previsti dai piani
terapeutici avviene nella far-
macia sotto casa, piuttosto
che in quella dell'AsI o del-
l'ospedale, - sottolinea An-
narosa Racca, presidente di
Federfarma - non solo si
evitano disagi a pazienti a
volte non autosufficienti, con
più patologie e diversi piani
terapeutici da seguire, ma si
ottengono anche risparmi.
L'accesso del farmacista al
piano terapeutico, tramite la
piattaforma informatica, in-
fatti, permette di erogare man

mano le confezioni di cui il
paziente necessita, evitando
prechi di medicinali inutiliz-
zati se il farmaco viene cam-
biato».

Si stima che ogni anno sva-
riati milioni di medicinali an-
cora non scaduti finiscano
nella spazzatura. Da uno stu-
dio è emerso che in una città
con una popolazione di 300
mila abitanti vengono smalti-
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ti sotto forma di rifiuti circa
320 mila chili di medicinali in
un anno: più di un chilo per
cittadino. Considerando che
per lo smaltimento si spende
mediamente 1,5 euro al chilo,
si tratta di circa 480 mila euro
all'anno. «Se si presume che
ogni cittadino butti in media
circa un chilo di farmaci non
utilizzati l'anno - fa notare
Marco Malinverno, direttore
del Banco farmaceutico - si
arriva a 6o milioni di chili di
rifiuti, con un costo per il solo
smaltimento intorno ai go

milioni di euro. Un enorme
spreco di farmaci che potreb-
bero essere donati a persone
non in grado di acquistarli o
di pagare i ticket».

A Roma, grazie a un'inizia-

tiva pilota che si sta estenden-
do in altre città, promossa
dalla Fondazione Banco Far-
maceutico onlus in collabora-
zione con i farmacisti, in sole
43 farmacie sono state recu-
perate in un anno 27 mila
confezioni di medicinali non
scaduti, integre e corretta-
mente conservate, donate poi
a chi ne aveva bisogno. Valore
delle confezioni: 300 mila eu-
ro. «Se solo si estendesse il
progetto a tutte le 8oo farma-
cie della Capitale - dice Ma-
linverno - in un anno si po-
trebbero reperire medicine
per un valore di 5,5 milioni.
Solo a Roma».

Mira proprio a sensibiliz-
zare i cittadini sull'«uso con-
sapevole e senza sprechi dei
farmaci», anche per ridurre il
loro impatto ambientale, la
campagna «Green Health, fai
la differenza», promossa da
Apmar-Associazione persone
con malattie reumatiche, col
finanziamento della "Fonda-
zione con il Sud" e il coinvol-
gimento dell'Agenzia italiana
del farmaco. Spiega Antonella
Celano, presidente di Apmar:
«Tra le varie iniziative stiamo
preparando un opuscolo su



come usare e smaltire corret-
tamente i farmaci».

Notevoli risparmi per il
Servizio sanitario, poi, sareb-
bero possibili col passaggio
alla ricetta digitale. In Veneto,
poco meno di 5 milioni di
abitanti e 40 milioni di pre-
scrizioni farmaceutiche al-
l'anno, da settembre agli assi-
stiti viene consegnato dal

medico di famiglia solo un
promemoria col quale posso-
no ritirare il medicinale pre-
scritto in farmacia, cui arriva
la prescrizione al computer.
«Abbiamo calcolato che il si-
stema sanitario regionale ri-
sparmierà oltre 3,2 milioni di
euro l'anno con la demateria-
lizzazione delle ricette» dice
Claudio Saccavini, direttore

Massimi e minimi dei consumi
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla base dei Rapporto annuo dell'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei medicinali (OsMed), ecco, per 5 classi di farmaci, le 3 regioni con i consumi annui
di medicine più alti e viceversa le 3 con quelli più bassi, rispetto alla media nazionale. I consumi sono espressi in dosi prescritte ogni mille abitanti (dati 2013)

Media nazionale in dosi\mille abitanti Maggior numero di prescrizioni (dosi\milleabitanti) Minor numero di prescrizioni (dosi\milleabitanti)
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La mappa della spesa
Dati in milioni di euro

Regione
per regione,
a quanti milioni
di euro ammonta
la spesa annuale
totale (dei Servizio
sanitario
e dei cittadini)
per l'acquisto
di farmaci

Valle
d'Aosta
52

Liguria

Sardegna

P.A. Trento P.A. Bolzano
188 188

Marche

Calabria Basilicata
2.34

FoTYf %tapparto OsFAed, dati 2013 D'ARCO

tecnico di Arsenàl.IT, consor-
zio per la sanità digitale di
tutte le Ulss e aziende ospeda-
liere del Veneto. La ricetta di-
gitale è resa possibile grazie al
collegamento telematico tra
medici, azienda sociosanita-
ria di riferimento, farmacie,
Regione e Ministero dell'Eco-
nomia.
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