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SEZIONE DI CASERTA 

Prot. SNAMI: P49_18.07.2020_inappropriatezza_prescrittiva_centri_diabete 
 

al Direttore Generale ASL Caserta 
direzionegenerale@pec.aslcaserta.it 

 
al Presidente del CPA  

presso l’Ufficio Cure Primarie di Aversa 
cureprimarie@pec.aslcaserta.it 

 
 al Responsabile C.I. di Gestione e S.I. 

michele.tari@pec.aslcaserta1.it 
 

al Direttore Sanitario 
direzionesanitaria@pec.aslcaserta.it 

Oggetto: inappropriatezza prescrittiva di un Istituto Accreditato per lo Studio e la 

Cura del Diabete nell’ASL Caserta. 

La scrivente O.S., firmataria dell’ACN e del vigente AIR per la Medicina 
Generale, su segnalazione di propri iscritti, avendo visionato numerose prescrizioni 
di un noto Istituto di cui in oggetto, prescrizione che la Scrivente O.S. è in grado di 
esibire nel totale rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy, 

fermo restando che i MMG possano facilmente esimersi dal prescrivere 
accertamenti diagnostici quando non appropriati, anche se indotti dagli specialisti 
diabetologi di tale Istituto, 

rileva svariate anomalie nella prescrizione “seriale” di esami diagnostici non 
corredati da indicazioni cliniche appropriate.  

In particolare, spesso, come siamo in grado di documentare, a TUTTI i 
diabetici afferenti in tale Istituto vengo prescritti e indotti una marea di esami in 
contrasto con le linee guida e con l’appropriatezza prescrittiva - cfr. la riforma-Ter,  
229/1999: “7. “Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi 
e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, 
evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o 
collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a 
carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni 
sanitarie che: 

a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del 
Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; 
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b) non soddisfano il principio dell’efficacia e dell’appropriatezza, ovvero la cui 
efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per 
soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate; 

c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime 
esigenze, non soddisfano il principio dell’economicità nell’impiego delle risorse, ovvero non 
garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed 
erogazione dell’assistenza”. 

Valga da esempio, per chiarire meglio la serialità delle richieste improprie, 
chiedere ad una paziente diabetica, ben compensata, giovane, circa dieci ricette 
con la media di 3-4 prestazioni cadauna, compresa un’ecografia TESTICOLARE!!  

E poi … ecografie intestinali … tilting test … ecocolordoppler a iosa … visite 
specialistiche … senza un minimo di interesse per il quesito clinico … trasformando 
codesto centro NON in un luogo di prevenzione e cura del diabete, ma in un 
esamificio incontrollato ed incontrollabile!!! I MMG, convenzionati con il SSN, non 
possono essere complici di questo scandalo quotidiano.  

Prescrizioni date in copia a chiunque varchi la soglia del centro antidiabetico 
rappresentano un danno erariale ed un pugno allo stomaco al nostro glorioso SSN, 
nonché motivo di contenzioso con i nostri assistiti, qualora il MMG si rifiutasse la 
prescrizione indotta.  

Ciò premesso, 
la scrivente O.S. chiede ai propri iscritti, e parimenti a tutti IMMG, di rifiutare 

qualsiasi prescrizione, proveniente dal codesto Istituto, ritenuta impropria e non 
rispettosa delle linee guida regionali sul diabete, e sollecita l’ASL Caserta a porre in 
essere tutti i meccanismi di controllo.     

 
Distinti Saluti 
L’Esecutivo SNAMI Caserta  
(firmato in originale) 
  
 
 

 

 


