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Roma, 9 settembre 2014

Caro Collega,

nel corso dei lavori plenari del 22 luglio scorso, la Commissione Tecnico Scientifica
per la valutazione dei medicinali (CTS) dell’AIFA, ha approfondito la tematica relativa alla
possibilità per un congruo numero di rappresentanti della Medicina Generale, di un primo
accesso al sistema dei piani terapeutici web based, per l’utilizzo degli stessi nella prescrizione
dei farmaci così come già avviene da parte dei Medici Specialisti.

La CTS, allo scopo di finalizzare questo processo in tempi congrui, ha deciso di far
contattare le associazioni della medicina generale per la predisposizione di un primo elenco
di nominativi di colleghi MMG interessati preliminarmente a partecipare all’iniziativa per,
poi, dare corso ai successivi passaggi operativi da parte dell’AIFA.

L’obiettivo è quello di raggiungere, con la collaborazione delle varie sigle di
rappresentanza della MG un numero di colleghi pari a circa 2.000 su tutto il territorio
nazionale. Nel corso dell’iter, la CTS individuerà le aree tematiche sulle quali testare la
procedura e che saranno, comunque, quelle prevalenti dell’area della Medicina del
Territorio.

E’ evidente come questa iniziativa, possa rappresentare il riconoscimento di un
rinnovato profilo professionale del MMG inserendolo, a pieno titolo, in percorsi terapeutici
in appropriatezza che, prevedendo l’accesso a farmaci di più complesso utilizzo, ne rafforza
la centralità nel contesto dell’assistenza sanitaria, così come anche riportato nel “Documento
Programmatico Medicina Generale-AIFA”.

Si prega pertanto di segnalare, da parte della Tua organizzazione l’elenco dei Medici,
comprensivi dei necessari riferimenti di contatto, che vorranno dare questa disponibilità,
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preferibilmente entro la fine del mese di settembre 2014. Ti terremo comunque informato del
prosieguo dell’iniziativa.

Nel restare a Tua disposizione per qualsiasi chiarimento, Ti porgiamo cordiali saluti.

Firma

(Walter Marrocco – Componente CTS AIFA)

(Luca Pani – Direttore Generale AIFA)
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