
Ricetta elettronica anti-truffe

Obama punta sull’e-prescribing per risparmiare

T racciabilità del farmaco, bolli-
natura, numero seriale, Rfid;
tanti nomi e tante sigle: il tutto

per una necessità: aumentare la garan-
zia di sicurezza sui farmaci per il
cittadino.

Ma ce n’era così bisogno? Forse in
Italia meno che in altri Paesi, la cate-
na di distribuzione del farmaco è stori-
camente ben controllata.

Semmai le truffe, e tante, sono arri-
vate dal riciclo dei fustelli o dalla loro
falsificazione.

Truffe per i rim-
borsi e farmaci con-
traffatti sono proble-
mi distinti, spesso
confusi insieme.

Prima una diretti-
va comunitaria la
2001/83/Ce, poi l’ar-
ticolo 40 della legge
392/2002, che la re-
cepisce, hanno gene-
rato molti convegni
e tavoli di confronto, diversi progetti
e sicuramente qualche buon risulta-
to, con la tracciabilità del farmaco:
fase 1.

L’articolo 40 ha di fatto introdotto
il codice identificativo unico, il cosid-
detto bollino, di ogni confezione me-
dicinale; scelta lungimirante e corag-
giosa, fatta in pochi altri Paesi europei
(Grecia e Belgio).

Il codice unico è sicuramente il
prerequisito per poter tracciare “il

viaggio” di un prodotto nella catena
distributiva.

Si deve però farlo funzionare e
questo necessita di diversi strumenti
tecnici che ne agevolano l’implemen-
tazione: il barcode e, più futuribile,
l’Rfid, il microchip a radiofrequenza,
i lettori e i canali di comunicazione.

Le scelte più coraggiose, spesso,
non sono le più semplici da mettere in
pratica, tuttavia la fase 1 del progetto
di tracciabilità, inserito nell’Nsis: dota-
re di bollino tutte le confezioni (attivi-

tà del Poligrafico del-
lo Stato) e tracciarle
dai produttori ai di-
stributori e depositari
e poi alle singole far-
macie è avvenuto
con successo. Gior-
nalmente tutti questi
operatori trasmetto-
no all’Nsis le proprie
transazioni.

La fase 2, con il
coinvolgimento degli altri attori della
filiera del farmaco (farmacia, ospeda-
le e altre strutture sanitarie), si sta
sviluppando più lentamente e si è in-
crociata, soprattutto in ospedale, con
altri progetti, legati al monitoraggio
dei farmaci più costosi e alla loro
appropriatezza prescrittiva.

Ma veniamo al cuore del proble-
ma: ricetta elettronica e conseguente
scomparsa della ricetta rossa; cosa
cambierà nell’impianto della tracciabi-

lità del farmaco e sui livelli di sicurez-
za del sistema? Inutile sottolineare
che neanche l’articolo 40, come già
l’art. 50 della tessera sanitaria, aveva
ipotizzato la scomparsa della ricetta
rossa.

Qui sono in gioco i famosi fustelli,
quelli che il farmacista, con qualche
malumore, per il noioso lavoro, toglie
dalle confezioni e inserisce nella ricet-
ta rossa, quale prova, per il proprio
dossier di rimborso al Servizio sanita-
rio nazionale.

Il pacco dei fustelli, insieme alla
cosiddetta “distinta riepilogativa con-
tabile”, ovvero il conto del rimborso,
suddiviso per spesa lorda netta e tic-
ket, viene poi mandato mensilmente
agli uffici Asl competenti.

In passato, almeno prima della trac-
ciabilità, sul traffico dei fustelli, falsi
o rubati, si sono fondate molte delle
truffe sui rimborsi Ssn.

La ricetta elettronica è una gran-
de opportunità per aumentare anco-
ra di più la sicurezza, ma si pongo-
no alcuni problemi concreti. Dove
vanno a finire questi fustelli, come
si annullano?

Nel seguito, per ricetta elettronica
intendiamo l’interconnessione tra me-
dici di medicina generale (Mg) e far-
macisti, che permette il trasferimento
on line della cosiddetta prenotazione
di ricetta, dal medico alla rete regiona-
le delle farmacie.

La ricetta rossa funge prima da

buono d’ordine, nel passaggio tra me-
dico e paziente e poi da prova per il
rimborso, una volta esitata al paziente
e staccati i fustelli; un sistema genia-
le, ma non certo ad alta innovazione
tecnologica.

Come affrontare il problema, quan-
do ci sarà la ricetta elettronica: il sem-
plice modello, “tutto on line” ne dà
una soluzione. Il farmacista legge il
bollino, lo confronta con una banca
dati centrale, di tutte le confezioni
valide e annulla la singola confezio-
ne, nel senso che, do-
po, nessun altro far-
macista potrà trattare
quel fustello, in quan-
to la banca dati cen-
trale lo segnalerà co-
me “non valido”.

Questa è la norma-
le procedura dei bi-
glietti elettronici di
treni e aerei.

Un flusso per la
prenotazione e uno per l’effettivo uso.

Si deve quindi attivare la fase 2 del
progetto di tracciabilità del farmaco,
ma in una forma semplificata, il cosid-
detto approccio “end to end”, che le-
ga on line farmacista e industria far-
maceutica, la quale dovrebbe avere
tutta la banca dati dei bollini delle
proprie confezioni.

Ma è sufficiente questo? Purtroppo
no, dicevamo all’inizio che truffe sui
rimborsi e farmaci contraffatti sono

problemi distinti.
Nel primo caso si parla del traffico

dei bollini per una finalità di rimbor-
so, nel secondo di una contraffazione
tout court, anche della materia prima.

Non c’è modo, chi rimborsa deve
essere in linea nel processo di lettura
del bollino.

Quindi la rete è a tre: chi produce,
chi vende e chi rimborsa.

Certo la costruzione di una rete
industria farmacia, potrebbe essere il
primo passo di una soluzione “end to

end”. La strada per
bloccare le truffe è
più articolata, ma la
creazione della pri-
ma rete, diventereb-
be un incredibile de-
terrente contro di es-
se, nel senso che esi-
sterebbe una traccia
di una transazione il-
lecita su di un bolli-
no.

Chi rischierebbe di lasciare la pro-
pria traccia nel sistema?

Forse è ora che la tracciabilità fase
2, trovi una forma più snella, che
coinvolga realmente la farmacia.

Tutto questo, insieme alla ricetta
elettronica, ci metterà all’avanguardia
tra i sistemi europei.

Agostino Grignani
Hexante Srl
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G li Stati Uniti cominciano
a fare i conti sui possibili

risparmi derivanti dall’adozio-
ne del maxi-piano anticrisi
«Arra» (American recovery
and Reinvestment Act), la pri-
ma “grande opera” dell’ammi-
nistrazione Obama. Sul piatto
della Sanità ci sono 19 miliar-
di di dollari da investire per
modernizzare l’intera infra-
struttura di Information tech-
nology con l’obiettivo di de-
materializzare la macchina
pubblica e di offrire innovati-
vi servizi ai cittadini.

Nei giorni scorsi la «Phar-
maceutical care management
association» (Pcma), ha annun-
ciato i risultati dello studio,
commissionato alla società di
consulenza Visante, che analiz-
za l’impatto economico a se-
guito dell’adozione delle pre-
scrizioni mediche elettroniche.

Di qui al 2018 l’utilizzo
dell’e-prescribing consentirà,
da solo, un ri-
sparmio delle
spese medi-
co-farmaceuti-
che per 22 mi-
liardi di dolla-
ri, cifra che
consentirà di
ripagare ab-
bondantemen-
te l’investi-
mento inizia-
le generando, in meno di un
decennio, guadagni per lo Sta-
to pari a 3 miliardi di dollari.
Un risultato al raddoppio (co-
me evidenzia il grafico in pa-
gina) rispetto a quello atteso a

seguito dell’entrata in vigore,
nel 2008, del Programma Mip-
pa (Medicare Improvements
for Patients and Providers
Act), anch’esso dedicato a fa-
vorire l’adozione delle prescri-

zioni elettroni-
che.

Il drastico
calo della spe-
sa sanitaria
potrebbe sorti-
re effetti bene-
fici anche sul-
le tasche dei
cittadini: se-
condo Visan-
te è ipotizzabi-

le una riduzione di almeno
l’1% del prezzo di vendita dei
farmaci, per effetto dei rispar-
mi sulla carta da parte del si-
stema sanitario-farmaceutico.
Ma si potrà arrivare fino al

4% nella fase avanzata del
progetto di dematerializzazio-
ne, ossia dopo il primo quin-
quennio.

Secondo gli analisti la dif-
fusione delle ricette elettroni-
che subirà la maggiore impen-
nata nei prossimi cinque anni:
nel 2014, stando alle stime, il
75% delle prescrizioni avver-
rà in formato elettronico e si
salirà al 90% entro il 2018 (a
oggi solo il 13% dei medici
dispone delle infrastrutture e
degli applicativi necessari per
mettere in atto la digitalizza-
zione, ma si salirà al 20% già
entro la fine del 2009).

«L’e-prescribing è molto
più che la semplice trasmissio-
ne elettronica delle ricette fra
medico e farmacia», sottoli-
nea Mark Merritt, presiden-
te e Ceo della Pcma il quale

accende i riflettori sul tema
degli errori medici e dell’ospe-
dalizzazione. «L’adozione del-
l’e-prescribing genererà in
questo senso una rivoluzio-
ne», aggiunge. La digitalizza-
zione dovrebbe evitare, infat-
ti, almeno 3 milioni e mezzo
di errori medici. E ammonte-
rebbero a 585mila le ospeda-
lizzazioni risparmiate. Per
non parlare poi dell’efficienza
sul fronte del servizio al citta-
dino il quale eviterà l’andiri-
vieni fra studio medico e far-
macia in caso di prescrizioni
dubbie considerato che la co-
municazione fra i due mondi
avverrà senza l’intermediazio-
ne del paziente.

Il tutto a fronte di investi-
menti, per studi medici e far-
macie, pienamente ripagabili
con le risorse messe in campo

dal governo. Per ciascun sog-
getto lo Stato americano ero-
gherà fino a 44mila dollari sot-
to forma di incentivi: se è ve-
ro che la cifra non sarà neces-
saria a finanziare totalmente
l’acquisto dei
dispositivi e
degli applica-
tivi nonché la
gestione del
sistema infor-
matico e la
sua successi-
va manuten-
zione, ulterio-
ri risorse po-
tranno essere
recuperate attraverso le cosid-
dette misure «pay-for-perfor-
mance» previste dall’indu-
stria sanitaria privata e non
solo destinate a quelle realtà
che otterranno i maggiori ri-

sultati in termini di utilizzo
dell’e-prescribing. A esempio
il programma federale Medi-
care per l’assicurazione sanita-
ria di anziani e disabili, già
dal mese di gennaio concede
“bonus” ai medici che usano
le ricette elettroniche. Inoltre,
il governo americano ha an-
nunciato che nel corso degli
anni saranno rese disponibili
altre risorse per finanziare
l’operazione.

Secondo le elaborazioni
dell’indagine di Visante - ef-
fettuate sulla base dei dati for-
niti dal Congressional budget
office (Cbo) e dall’American
academy of family phisicians
(Aafp) - la spesa pro capite
per realizzare il sistema di e-
prescribing va dai 25mila ai
50mila dollari nella fase di
start-up, a cui vanno aggiunti
fra i 3mila e i 9mila dollari in
spese annuali di gestione. I
costi dovrebbero scendere pro-

gressivamen-
te negli anni
per effetto del-
le economie
di scala por-
tando la spe-
sa massima a
40mila dolla-
ri e quella mi-
nima a 20mi-
la. Anche i co-
sti di gestione

subiranno una sforbiciata: si
spenderanno fra i 2mila e i
6mila dollari all’anno.

Mila Fiordalisi
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ICT/ Nessuna interferenza nella tracciabilità del farmaco con una rete informatica di controlli

Niente fustelle
e lettura on line
annullano il bollino
non più riciclabile

La tecnologia
andrebbe anche a
sostegno della lotta
alla contraffazione

In dieci anni
si stimano circa
22 miliardi
di risparmi

Attualmente
il 13% dei medici
americani è già
attrezzato

Governo federale 22 miliardi di dollari

Industria farmaceutica
e Sanità privata 56,2 miliardi di dollari

Abbattimento degli errori 3,5 milioni di prescrizioni
errate in meno

Costi di start up 25.000/50.000 dollari
Costi annuali di gestione 3.000 /9.000 dollari
Incentivi governativi fino a 44mila dollari

Stime di adozione 90% entro il 2018
(dal 20% del 2009)

I NUMERI DEL PROGETTO USA

I costi di attivazione (singolo provider)

Le previsioni

Forme semplificate per le verifiche collegando farmacisti e industrie

Risparmi previsti (2009-2018)
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