PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO (PDT)
PER GARANTIRE L’ASSISTENZA FARMACEUTICA A SEGUITO DELL’ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO NELL’ASL DI BRESCIA
(Marzo 2008)

Premessa

Al fine di garantire la tempestiva attuazione delle terapie che si rendono necessarie a seguito all’accesso al Pronto Soccorso (P.S.) per eventi acuti, si ravvisa l’opportunità di garantire la copertura farmacologica mediante definire apposite modalità organizzativo-professionali di riferimento.
In particolare è necessario garantire i farmaci necessari nell’immediato e precisamente:
1.	qualora l’evento acuto che ha originato l’accesso al P.S. richieda una terapia farmacologica a breve termine venga garantito l’intero quantitativo di farmaco necessario;
2.	qualora l’evento acuto che ha originato l’accesso al P.S. richieda una terapia farmacologica che si mantiene nel tempo venga garantito un quantitativo di farmaco sufficiente a coprire l’arco temporale necessario all’assistito per recarsi dal medico di famiglia:
q	formulazioni monodose: indicativamente 3 giorni di terapia in condizioni ordinarie (da venerdì sera a lunedì mattina) o secondo necessità in occasione di festività prolungate o ponti;
q	formulazioni multidose: 1 confezione di farmaco.
 
Modalità ottimale per garantire la continuità terapeutica per l’utente nell’immediato

La struttura eroga direttamente al paziente i farmaci necessari per la somministrazione domiciliare effettuando la rendicontazione nella tipologia 11 del “File F” (primo ciclo di cura).

Modalità alternativa per garantire la continuità terapeutica per l’utente nell’immediato:

-	per le strutture pubbliche o equiparate:
Qualora, per ragioni organizzative, non sia possibile attivare il primo ciclo di cura, la struttura utilizza il ricettario regionale per la prescrizione dei farmaci strettamente necessari nella fase immediatamente successiva all’accesso al P.S..

-	per le strutture private accreditate:
Qualora, per ragioni organizzative, non sia possibile attivare il primo ciclo di cura, su richiesta della struttura interessata, da effettuare all’ASL come da modulo allegato, viene fornito il ricettario regionale limitandone l’uso ai soli medici di P.S. per la prescrizione dei farmaci strettamente necessari nella fase immediatamente successiva all’accesso al P.S..

Criteri per l’utilizzo del ricettario regionale:

1.	I farmaci devono essere prescritti per l’indicazione terapeutica registrata; al di fuori delle indicazioni registrate il farmaco non è concedibile a carico del SSR.

2.	La prescrizione deve:
q	essere orientata verso il farmaco di provata efficacia a prezzo inferiore, privilegiando i farmaci equivalenti;
q	rispettare rigorosamente quanto previsto dalle Note AIFA consultabili nella versione costantemente aggiornata sul portale ASL (http://www.aslbrescia.it) e le indicazioni terapeutiche previste.

3.	La prescrizione riguardante farmaci del PHT va effettuata utilizzando una ricetta per ogni specialità/forma farmaceutica/dosaggio, in modo da consentire la distribuzione tramite doppio canale.

4.	La ricetta, per essere posta a carico del SSR, deve riportare: timbro identificativo e recapito telefonico della Struttura – U.O., nominativo e codice fiscale del medico prescrittore.



