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DIECIMILA PAZIENTI DA CONVOCARE IN TRE MESI: IL FARMACO PER IL 
CUORE DIVENTA UN CASO. 
 
L’Aifa impone la stesura del piano terapeutico per la ranolazina, utilizzata nel trattamento dei dolori 
cronici al petto (angina pectoris) 

07 Novembre 2022 

Cardiologi, ma anche internisti e geriatri. Nelle chat degli specialisti piemontesi, e non solo, 
rimbalzano le preoccupazioni per le implicazioni di una delibera di Aifa, l’Agenzia Italiana del 
Farmaco, che solo in Piemonte interessa oltre 10 mila pazienti: reca la data del 18 ottobre ed è stata 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 dello stesso mese. 

Il farmaco 

Il protagonista è un farmaco, si chiama ranolazina, utilizzato nel trattamento dei dolori cronici al petto 
(angina pectoris) e disponibile in compresse a rilascio prolungato di dosaggio variabile. Niente di 
nuovo sotto il sole, si tratta di un medicinale sviluppato parecchi anni fa e ritenuto complessivamente 
valido dai medici, se non fosse che ora l’Agenzia introduce due novità: il Piano Terapeutico e la 
variazione del canale distributivo. Sul secondo fronte cambia poco: una volta esaurite le scorte, la 
dispensazione avverrà tramite il canale della farmaceutica convenzionata. 

Le novità 

Il primo, invece, prospetta grane a non finire, considerato che il Piano terapeutico a cui il medicinale 
è stato assoggettato dovrà essere redatto da medici specialisti in cardiologia, medicina interna, 
geriatria. Come se non bastasse, per garantire la continuità terapeutica per i pazienti già in trattamento 
dovrà essere redatto in occasione della prima visita specialistica utile, e comunque non oltre 3 mesi 
dalla data di pubblicazione della determina in Gazzetta (quindi entro il 24 gennaio 2023). Per i 
pazienti alla prima prescrizione, invece, l’obbligo si applica dal 25 ottobre 2022. Non a caso, le 
comunicazioni delle Asl, che danno conto della determina Aifa e la rilanciano a medici di famiglia e 
pediatri, così come agli specialisti e ai direttori sanitari e di distretto, recano la data del 26 ottobre. 

Rischio ingorgo 

Decisione di per sé condivisibile, quella di Aifa, che ha introdotto il Piano terapeutico per verificare 
l’appropriatezza e il dosaggio di un farmaco forse abusato negli ultimi anni. Il tutto nell’ottica, non 
ultimo: anzi, del contenimento della spesa farmaceutica. Il problema, con la maiuscola, è il tempo 



 

concesso per la rivalutazione dei pazienti in rapporto al loro numero: troppo poco, obiettano gli 
specialisti come i medici di famiglia, per gestire una macchina organizzativa di questa portata. A 
maggior ragione, in una regione interessata da un piano straordinario di smaltimento delle liste di 
attesa in Sanità ancora in corso. Una “mission impossibile”, secondo più di un medico. Così come è 
impossibile, stante le indicazioni, interpretare la determina di Aifa in modo non retroattivo, 
limitandosi cioè ad applicarla soltanto dalle prime prescrizioni. E questo, nonostante il tema sia già 
stato sottoposto agli uffici dell’assessorato alla Sanità. 

Prime proteste 

In attesa di capire se e come poter gestire questa partita, cominciano a fioccare le polemiche. Tra le 
prime, quelle dei sindacati dei medici di famiglia. “Provvedimento insensato, disposto da burocrati 
lontani dalla realtà che non sono in grado di trovare alternative valide per il contenimento della 
spesa farmaceutica di alcune molecole da loro stessi autorizzate”, protesta il dottor Antonio Barillà, 
segretario del sindacato SMI Piemonte. Altre proteste, c’è da scommetterci, seguiranno. 
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Nadef: medici (Smi), più risorse per il Ssn, no a riduzione Onotri: 'Serve turn over e adeguare stipendi a 
colleghi europei' 
 
ROMA, 09 NOV - "La nuova nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 (Nadef) 
prevede un decremento di stanziamenti per la spesa sanitaria dello 0,1%, passando così dal 7,1% al 7% 
nel 2022, dal 6,7% al 6,6% nel 2023 e dal 6,1% al 6,0% nel 2025, mentre la stima del 2024 risulta invariata 
al 6,2%. Non erano queste le scelte che ci aspettavamo dal Governo dopo le debolezze, mostrate con la 
gestione della pandemia da Covid 19 dal nostro Servizio Sanitario Nazionale". Lo afferma in una nota Pina 
Onotri, Segretario Generale dello SMI sul Nadef in discussione oggi alla Camera dei Deputati. "Nei 
prossimi anni andranno in pensione migliaia di medici specialisti e medici di famiglia lasciando così il SSN 
senza la possibilità nell'immediato di un completo ricambio con giovani professionisti - prosegue - Allo 
stesso tempo proliferano in tutto il Paese cooperative, agenzie di servizi, che non posseggono ne titoli né 
garanzie per una corretta professionalità e che sostituiscono i medici pubblici e convenzionati. A questa 
situazione di carenza di medici nel sistema pubblico si aggiunge quella delle retribuzioni italiane che 
risultano essere le più basse, in tutta Europa, tra i professionisti medici". "Dalla Nadef ci attendiamo 
maggior risorse, necessarie per valorizzare il ruolo del medico di medicina generale nell'ambito della 
riorganizzazione territoriale e per i medici ospedalieri. I medici di medicina generale, che rappresentano 
il cardine di prossimità del SSN, hanno il loro contratto scaduto e in arretrato di un anno. Ci aspettiamo 
che il Parlamento vari misure per valorizzare il ruolo del medico di medicina generale nel nostro Paese, 
equiparando le loro retribuzioni a quelle degli altri paesi europei e riconoscendo tutele e diritti a partire 
dal riconoscimento dell'infortuno sul lavoro. La medicina generale e la sanità hanno bisogno di scelte che 
rafforzino la parità di genere del comparto, sia nel campo economico, sia in quello delle tutele, per la 
maternità e per il diritto ai tempi di conciliazione per le donne medico, alla luce della crescente 
femminilizzazione della categoria", conclude.  
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NADEF 2022, IL SINDACATO MEDICI ITALIANI: AL SSN SERVONO PIÙ RISORSE 
 
“La nuova nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 (Nadef) prevede un 
decremento di stanziamenti per la spesa sanitaria dello 0,1%, passando così dal 7,1% al 7% nel 2022, dal 
6,7% al 6,6% nel 2023 e dal 6,1% al 6,0% nel 2025, mentre la stima del 2024 risulta invariata al 6,2%. Non 
erano queste le scelte che ci aspettavamo dal Governo dopo le debolezze, mostrate con la gestione della 
pandemia da Covid 19 dal nostro Servizio Sanitario Nazionale”. Così Pina Onotri, Segretario Generale 
dello SMI sul Nadef in discussione oggi alla Camera dei Deputati. 
  
“Nei prossimi anni andranno in pensione migliaia di medici specialisti e medici di famiglia lasciando così il 
SSN senza la possibilità nell’immediato di un completo ricambio con giovani professionisti. Allo stesso 
tempo proliferano in tutto il Paese cooperative, agenzie di servizi, che non posseggono ne titoli né 
garanzie per una corretta professionalità e che sostituiscono i medici pubblici e convenzionati. A questa 
situazione di carenza di medici nel sistema pubblico si aggiunge quella delle retribuzioni italiane che 
risultano essere le più basse, in tutta Europa, tra i professionisti medici”. 
  
“Dalla Nadef ci attendiamo maggior risorse, necessarie per valorizzare il ruolo del medico di medicina 
generale nell’ambito della riorganizzazione territoriale e per i medici ospedalieri. I medici di medicina 
generale, che rappresentano il cardine di prossimità del SSN, hanno il loro contratto scaduto e in 
arretrato di un anno. Ci aspettiamo che Parlamento vari misure per valorizzare il ruolo del medico di 
medicina generale nel nostro Paese, equiparando le loro retribuzioni a quelle degli altri paesi europei e 
riconoscendo tutele e diritti a partire dal riconoscimento dell’infortuno sul lavoro. La medicina generale e 
la sanità hanno bisogno di scelte che rafforzino la parità di genere del comparto, sia nel campo 
economico, sia in quello delle tutele, per la maternità e per il diritto ai tempi di conciliazione per le 
donne medico, alla luce della crescente femminilizzazione della categoria”, conclude. 
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NADEF. SMI: “IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE HA BISOGNO DI PIÙ RISORSE” 
 
La segretaria Onotri: “Non erano queste le scelte che ci aspettavamo dal Governo dopo le debolezze, 
mostrate con la gestione della pandemia da Covid 19 dal nostro Servizio Sanitario Nazionale”. 
 
09 NOV -  
“La nuova nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 (Nadef) prevede un 
decremento di stanziamenti per la spesa sanitaria dello 0,1%, passando così dal 7,1% al 7% nel 2022, dal 
6,7% al 6,6% nel 2023 e dal 6,1% al 6,0% nel 2025, mentre la stima del 2024 risulta invariata al 6,2%. Non 
erano queste le scelte che ci aspettavamo dal Governo dopo le debolezze, mostrate con la gestione della 
pandemia da Covid 19 dal nostro Servizio Sanitario Nazionale” così Pina Onotri, Segretario Generale 
dello SMI sul Nadef in discussione oggi alla Camera dei Deputati. 
“Nei prossimi anni andranno in pensione migliaia di medici specialisti e medici di famiglia lasciando così il 
SSN senza la possibilità nell’immediato di un completo ricambio con giovani professionisti. Allo stesso 
tempo proliferano in tutto il Paese cooperative, agenzie di servizi, che non posseggono ne titoli né 
garanzie per una corretta professionalità e che sostituiscono i medici pubblici e convenzionati. A questa 
situazione di carenza di medici nel sistema pubblico si aggiunge quella delle retribuzioni italiane che 
risultano essere le più basse, in tutta Europa, tra i professionisti medici”. 
“Dalla Nadef ci attendiamo maggior risorse, necessarie per valorizzare il ruolo del medico di medicina 
generale nell'ambito della riorganizzazione territoriale e per i medici ospedalieri. I medici di medicina 
generale, che rappresentano il cardine di prossimità del SSN, hanno il loro contratto scaduto e in 
arretrato di un anno. Ci aspettiamo che Parlamento vari misure per valorizzare il ruolo del medico di 
medicina generale nel nostro Paese, equiparando le loro retribuzioni a quelle degli altri paesi europei e 
riconoscendo tutele e diritti a partire dal riconoscimento dell’infortuno sul lavoro. La medicina generale e 
la sanità hanno bisogno di scelte che rafforzino la parità di genere del comparto, sia nel campo 
economico, sia in quello delle tutele, per la maternità e per il diritto ai tempi di conciliazione per le 
donne medico, alla luce della crescente femminilizzazione della categoria” conclude. 
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SALUTE. SMI E AMVA INSIEME PER SENSIBILIZZARE SU RISCHI PRESENZA AMIANTO 
 
"Svolgere e sviluppare in tutta Italia un'attività sinergica tra l'Associazione Marittimi Vittime Amianto e i 
medici dello SMI al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica verso i rischi derivanti dalla presenza 
dell'amianto, per la tutela del diritto alla salute e per preservare la salubrità ambientale e con particolare 
attenzione al lavoro dei marinai", così una nota della Segreteria Nazionale SMI rende pubblico l'avvio di 
un protocollo d'intenti tra il sindacato e l'Associazione Marittimi Vittime Amianto AMVA ONLUS. 
"Intendiamo- continua la nota- favorire tra i lavoratori marittimi e tra i cittadini la massima conoscenza 
delle malattie legate all'esposizione dell'amianto e collaborare per il sostegno ai pazienti coinvolti. I 
lavoratori del mare sono tra le categorie maggiormente colpite dall'esposizione professionale a polveri e 
fibre di amianto. Il largo utilizzo di questo materiale tossico, un tempo massicciamente presente nel 
settore navale, ha determinato e ancora oggi determina, una vera e propria strage silenziosa tra questi 
lavoratori. A tal proposito, recenti studi scientifici hanno rivelato numeri davvero preoccupanti, 
soprattutto in Liguria Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia. Lo SMI e l'AMVA ONLUS, con il loro impegno, 
intendono proporre e realizzare idee e progetti finalizzati alla tutela dei diritti civili e della salute dei 
lavoratori del mare". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


