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DIREZIONE SANITARIA 
Prot. n. 4076 del 22/03/2021 
 

Ai Direttori dei Distretti Sanitari ASL RM6 
 

per il loro tramite a tutti i medici di medicina generale e  
pediatria di libera scelta e specialisti ambulatoriali territoriali 

 

Ai Direttori Sanitari dei Poli Ospedalieri  
 
Ai Direttori dei Dipartimenti di: 
Area medica/chirurgica/salute mentale/emergenza 

 

e per il loro tramite a tutti gli specialisti ospedalieri 
 

Ai Direttori Sanitari delle Strutture Accreditate ASL RM6 
e per il loro tramite a tutti gli specialisti dotati di ricettario SSR o 
preposti alla compilazione di Piani Terapeutici in Webcare 

 

Ai Dirigenti Farmacisti ospedalieri e territoriali 
 

Al Direttore UOC Autorizzazione Accreditamento e Controlli 
 

Al Direttore UOC Controllo di Gestione 
   

p.c. Al Direttore Generale ASL RM6 
 

Al Direttore Amministrativo ASL RM6 
 

Al Direttore del Dipartimento del Territorio 
 
 
Oggetto: approfondimento n.19 di appropriatezza farmaceutica_trattamento del 

   dolore con FANS 
   

Visti gli obiettivi di appropriatezza farmaceutica assegnati alle aziende sanitarie territoriali 
con DCA n. U00214 del 06/06/2017; 

 
Attribuita alla UOC Farmaceutica Territoriale, nell’ambito degli obiettivi di budget, la 

predisposizione di approfondimenti relativi al tema dell’appropriatezza prescrittiva; 
 

Considerato il Programma Operativo di monitoraggio dell’appropriatezza farmaceutica 
adottato con Delibera del DG n. 617 del 16/08/2017; 

 
 Al fine di: 
 

1. consentire una corretta erogabilità a carico del SSN;  
2. razionalizzare la spesa farmaceutica convenzionata, orientando le scelte dei 

prescrittori verso i principi attivi con rapporto costo efficacia favorevole; 
3. favorire l’aderenza terapeutica nei pazienti, riducendo nel contempo le spese 

derivanti da scelte inappropriate dei farmaci; 
4. favorire l’allineamento dei consumi ai valori medi regionali; 
5. disciplinare i percorsi di accesso alle terapie farmacologiche rendendoli omogenei e 

adeguati;  
 

unitamente alla presente, si trasmette l’approfondimento n. 19, elaborato sul tema della 
“Appropriatezza prescrittiva dei farmaci per il trattamento del dolore_FANS”. 
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Di seguito si evidenziano i punti salienti del documento: 
 

√ La prescrizione dei farmaci antinfiammatori non steroidei per uso orale a carico del SSN è 
limitata alle condizioni patologiche, definite dalla NOTA AIFA 66. Tutte le altre indicazioni 
autorizzate in scheda tecnica non sono rimborsate dal SSN e pertanto rientrano in fascia C, 
a totale carico al paziente; 
 

√ I Coxib, sviluppati nel tentativo di ridurre il rischio gastrointestinale, nella pratica clinica 
hanno mostrato solo una lieve riduzione della gastro-lesività rispetto ai FANS non selettivi ed 
un incremento di eventi avversi cardiovascolari. Pertanto, considerato il rapporto costo-
efficacia sfavorevole, dovrebbero essere preferiti ai FANS non selettivi solo se vi è 
un’indicazione specifica e comunque soltanto dopo un’attenta valutazione del rischio 
cardiovascolare; 
 

√ La differenza principale tra i diversi FANS risiede nell’incidenza e nel tipo di effetti 
indesiderati. Prima di intraprendere la terapia il medico dovrebbe valutare i benefici ed i 
possibili effetti collaterali. Tutti i FANS sono associati a tossicità gastrointestinale (GI), con un 
rischio maggiore negli anziani anche se esiste una gradualità nelle diverse molecole tanto da 
individuare livelli diversi che vanno da “bassa-media-medio/alta-alta lesività”; 
 

√ I FANS possono interagire con altri farmaci, compromettendo l’efficacia della terapia e 
aumentando il rischio di effetti indesiderati, pertanto vanno tenute in considerazione le 
possibili interazioni farmacologiche; 
 

√ L’AIFA ha osservato un progressivo incremento del numero di segnalazioni di sospette 
reazioni avverse ai FANS in età pediatrica che riguardano in particolare la cute e il sistema 
gastrointestinale. Non vi è alcuno studio pubblicato in letteratura che abbia dimostrato 
l’efficacia dei FANS nell’abbreviare la durata della sintomatologia presente in corso di infezioni 
acute delle vie respiratorie. Pertanto il loro impiego, con un presunto obiettivo 
antinfiammatorio, è fortemente sconsigliato; 
 

√ Ai fini della razionalizzazione della spesa e di una migliore allocazione delle risorse del SSN, 
è importante incentivare la prescrizione dei farmaci a brevetto scaduto (equivalenti), in quanto 
dotati di minor costo e di pari efficacia e sicurezza degli originators. 
 

Si coglie l’occasione per rinnovare che:  
 

1. gli approfondimenti di appropriatezza farmaceutica sono regolarmente pubblicati nel 
portale aziendale: www.aslroma6.it nella pagina: 

 
DISTRETTI - UOC FARMACEUTICA TERRITORIALE - SPESA FARMACEUTICA 

 

2. venga osservata la regolare segnalazione delle reazioni avverse (ADR) al Referente 
Aziendale della Farmacovigilanza, dott.ssa E. Casamassima 
(elisabetta.casamassima@aslroma6.it). 

 
Confidando nella massima adesione e collaborazione da parte di tutti i medici prescrittori, 

si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 
Il Direttore UOC Farmaceutica Territoriale          

                  Dott.ssa Stefania Dell’Orco    


