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La resistenza batterica agli antibiotici è una tematica sempre più
trattata in congressi e articoli scientifici. Sempre più
frequentemente i referti microbiologici sono accompagnati da
antibiogrammi in cui la voce “R – Resistente“ è prevalente rispetto
alla voce “S – Sensibile”.
La RESISTENZA ai farmaci antimicrobici è il fenomeno per il quale
un microrganismo risulta resistente all’attività di questi farmaci
originariamente efficaci per il trattamento di infezioni da esso
causate. La trasformazione dei ceppi batterici in organismi
resistenti è un meccanismo evolutivo naturale, determinato da
mutazioni del corredo genetico, in grado di proteggere il batterio
dall’azione del farmaco. Questa evoluzione rende problematica la
terapia di molte infezioni, ed è aggravata dalla carenza di nuovi
antibiotici, conseguente al rallentamento nella ricerca e sviluppo
che si è verificato negli ultimi decenni in questo settore.

NUMERO DI NUOVI ANTIBIOTICI APPROVATI DA FDA DAL 1983
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Il fenomeno
della antimicrobico-resistenza può riguardare tutti i tipi di farmaci antimicrobici:
antibatterici
(detti antibiotici), antifungini, antivirali, antiparassitari. La resistenza agli antibiotici
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rappresenta al momento il problema di maggiore impatto nel nostro Paese e per il quale sono più
Est
60 le azioni di prevenzione e controllo.
urgenti
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(O.M.S.), l’antibiotico-resistenza rappresenta
oggi una delle maggiori minacce per la salute
Ovest
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pubblica a causa del suo impatto sia epidemiologico
che economico. L’impatto epidemiologico è
Nord
legato20 all’incremento della morbosità e della mortalità che si associa alle infezioni causate da
batteri antibiotico-resistenti; una recente ed esaustiva analisi effettuata per conto del Governo
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Britannico
mostra che gli effetti della antimicrobico-resistenza causano circa 50.000 decessi ogni
1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.
anno solo in Europa e negli Stati Uniti, a cui si aggiungono centinaia di migliaia di morti in altre
aree del mondo. L’impatto epidemiologico ha dirette conseguenze sul piano economico legate alla
perdita di vite umane e di giornate lavorative, ad un maggior utilizzo di risorse sanitarie per il
protrarsi delle degenze, al maggior utilizzo di procedure diagnostiche e al maggior impatto dei
costi per antibiotici quando disponibili. L’O.M.S. ha stilato la lista dei 12 batteri più pericolosi per
la salute umana, suddivisi in tre categorie di rischio :

Priorità 1 - CRITICA
 Acinetobacter baumannii,
resistente ai carbapenemici
 Pseudomonas aeruginosa
resistente ai carbapenemici
 Enterobacteriaceae resistenti ai
carbapenemici, produttori di ESBL

Priorità 2 - ALTA
 Enterococcus faecium, resistente
alla vancomicina
 Staphylococcus aureus resistente
alla meticillina, intermediato e
resistente alla vancomicina
 Helicobacter pylori, resistente alla
claritromicina
 Campylobacter, resistente ai
fluorochinoloni
 Salmonella, resistente ai
fluorochinoloni
 Neisseria gonorrhoeae, resistente
alle cefalosporine, resistente ai
fluorochinoloni

Priorità 3 - MEDIA
 Streptococcus pneumoniae non
suscettibile alla penicillina
 Haemophilus influenzae, resistente
all’ampicillina
 Shigella, resistente ai
fluorochinoloni

In Italia, secondo quanto rilevato dall’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) la resistenza agli
antibiotici si mantiene tra le più elevate d’Europa, quasi sempre al di sopra della media.
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Frequenza di resistenze in isolamenti da emoculture in Italia, dati EARS-net 2015 e trend 2006-2015
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Legenda:

§ Categoria 1: <1%; Categoria 2 : 1% - <5%; Categoria 3: 5% - <10%; Categoria 4: 10% - <25%; Categoria 5: 25% - <50%; Categoria 6: 50% - <75%;
Categoria 7: >=75% 4
* > trend in aumento statisticamente significativo (# non statisticamente significativo se si considerano solo gli ospedali presenti da più tempo nel database);
< trend in riduzione statisticamente significativo
Ns: non sensibile

Dalla tabella emerge che la MRSA (meticillino-resistenza) resta elevata e che in Italia ha percentuali ancora
superiori al 25%; estremamente elevata risulta la resistenza ai carbapenemi; molto elevata è la
antibiotico-resistenza degli Enterobatteri ( K.pneumonie ed E.coli ) ai farmaci di prima scelta per questi
patogeni; in K.penumonie la resistenza ai carbapenemici è molto elevata, oltre il 33%, rispetto ad una
media europea del 8,1%.
Il controllo e la prevenzione della antibiotico resistenza e delle infezioni correlate all’assistenza sono
riconosciuti come priorità di Sanità Pubblica e sono stati inseriti nel Piano Nazionale della Prevenzione
2014-2018 (PNP) “Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie”.
Il PNP ha quattro specifici obiettivi che le Regioni sono impegnate a perseguire con Piani/Programmi
dedicati:
Migliorare la qualità della sorveglianza delle infezioni invasive da Enterobatteri produttori di
carbapenemasi(CPE)
Monitorare il consumo di antibiotici in ambito ospedaliero e territoriale
Promuovere la consapevolezza da parte della comunità nell’uso degli antibiotici
Definire un programma di sorveglianza e controllo correlate all’assistenza
Come evidenziato la selezione dei microrganismi antibioticoresistenti è strettamente correlata alla
pressione antibiotica lo stesso Sir Alexander Fleming, in una intervista successiva alla vincita del Premio
Nobel nel 1945 per la scoperta della penicillina, disse:
“Chiunque giochi con la penicillina senza pensare alle conseguenze è moralmente responsabile del decesso
di chi morirà per una infezione sostenuta da un microrganismo resistente alla penicillina“
Margherita Penna
Direttore Servizio Farmaceutico - ATS Brescia
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Pubblicazione Scheda Medico 2017
Est
e focus sui
farmaci equivalenti
Ovest
Nord
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Sono disponibili le Schede Medico del 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2017 e dell'intero anno 2017,
scaricabili
dal portale GURU nella cartella "SchedeMedici2017", tra i file ricevuti.
0
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Come di consueto è possibile accedere al portale GURU dal sito dell'ATS di Brescia sezione
Operatori > Medici delle cure primarie > Area riservata MMG/PLS.
Si ricorda che la Scheda Medico contiene in un unico report composto da 5 pagine il monitoraggio
dei consumi sanitari per farmaceutica, farmaci equivalenti, ricoveri e specialistica ambulatoriale,
elaborati per singolo trimestre e per l'intero anno 2017.
Per facilitare la consultazione della scheda è stata aggiornata la "Guida alla Lettura della Scheda
Medico", scaricabile dal sito dell'ATS di Brescia seguendo il percorso Operatori > Medici delle cure
primarie > Area riservata MMG/PLS.
In particolare relativamente ai farmaci il report della Scheda Medico sintetizza:
•
nella sezione Farmaci Grafici l'andamento dello stile prescrittivo del medico, con il
consueto indicatore di quantità in ascissa e indicatore di prezzo in ordinata, che mette a
confronto il Medico con tutti i Medici dell'ATS e l'ambito distrettuale del Medico con gli altri
ambiti distrettuali;
•
nella sezione Farmaci Equivalenti l'andamento prescrittivo del Medico rispetto alla media
ATS in termini di DDD (Defined Daily Dose) Farmaci Equivalenti/DDD Totali. Inoltre accanto al
grafico di andamento, è riportata la tabella con l'indicatore di prescrizione DDD equivalenti
stratificato per le principali ATC, al fine di facilitare l'individuazione da parte del Medico delle
categorie farmacologiche all'interno delle quali, a parità di efficacia terapeutica, risulta favorito
l'utilizzo di farmaci a brevetto scaduto.
Anche per il 2018, la promozione sul territorio del farmaco a brevetto scaduto rimane obiettivo
prioritario del Servizio Sanitario Regionale Lombardo.
In particolare si segnala che per le categorie farmacologiche C08CA (derivati diidropiridinici),
N06AX (altri antidepressivi) S01EE (analoghi delle prostaglandine), la percentuale di DDD di
farmaco a brevetto scaduto (sulle DDD totali) dell'ATS di Brescia è ancora sensibilmente al di
sotto della media regionale.
Si riporta la tabella con i dati di %DDD a brevetto scaduto/DDD totali aggiornato ad aprile 2018:
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Alla100
luce delle evidenze scientifiche ampiamente documentate in letteratura, è di fondamentale
importanza la sensibilità verso i farmaci equivalenti e la collaborazione dei Medici prescrittori
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nella prescrizione, a parità di efficacia terapeutica, dei principi attivi a brevetto scaduto delle 3
categorie
sopramenzionate, di seguito Est
riportati:
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A cura del Dipartimento Cure Primarie - ATS Brescia
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MEAP: Progetto Regionale di Farmacovigilanza

80

“Monitoraggio degli Eventi Avversi
nelle Popolazioni a rischio – under18/over 65”
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Con 20Decreto del Direttore Generale n. 701 del 07/12/2017, l’ATS di Brescia ha recepito i
contenuti
della D.G.R. n. X/5630 del 26.09.2016 che prevede la partecipazione dell’Agenzia,
0
insieme 1°ad
e avente come capofila l’Ospedale Luigi Sacco - Polo
Trim. altre
2° Trim. ATS
3° Trim.Lombarde,
4° Trim.
universitario – ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, alla realizzazione del Progetto Regionale di
Farmacovigilanza MEAP “Monitoraggio degli Eventi Avversi nelle Popolazioni a rischio – under
18/over 65”. Il progetto prevede il coinvolgimento dei MMG/PDF che saranno supportati
nell’individuazione delle reazioni avverse da farmaco/vaccino e nella compilazione della scheda
di segnalazione da un farmacista facilitatore del Servizio Farmaceutico di ATS.
Gli obiettivi sono:
•
•
•
•

incentivare la segnalazione spontanea da parte del personale medico e sanitario
valutare la comparsa di ADR in pazienti in età pediatrica (under 18) geriatrica (over 65)
monitorare l'impatto delle ADR sulla salute e sulla qualità della vita di questi pazienti
rilevare i problemi connessi con le politerapie e nella popolazione pediatrica l’uso off-label

Adesione
Ricordando che è sempre possibile aderire al Progetto MEAP mediante invio all’indirizzo email
medici@ats-brescia.it del modulo già trasmesso a MMG e PDF con mailing list del 02/07/2018,
si confida nella collaborazione di tutti i professionisti sanitari, ribadendo che la segnalazione
delle ADR è uno strumento indispensabile per confermare il rapporto
rischio/beneficio di un farmaco/vaccino nelle reali condizioni di impiego.

In breve si riportano alcuni concetti in tema di farmacovigilanza:
REAZIONE AVVERSA (ADR) É l’effetto nocivo e non voluto di un farmaco o vaccino
conseguente:
 all’uso di un medicinale/vaccino conformemente alle indicazioni contenute
nell’autorizzazione all’immissione in commercio
 agli errori terapeutici
 agli usi non conformi alle indicazioni contenute nell’autorizzazione all’immissione in
commercio incluso il sovradosaggio, l’uso improprio e l’abuso.
COSA SEGNALARE?



tutte le sospette reazioni avverse a farmaci/vaccini insorte a seguito dei motivi
sopraelencati
Mancanza di efficacia di un farmaco che in alcuni casi è da considerare GRAVE per
esempio nel caso di: farmaci salvavita, vaccini, contraccettivi.

QUANDO SEGNALARE?
Ogni volta che si sospetta che il farmaco/vaccino usato possa aver causato un effetto non
voluto. L’imputabilità di una reazione avversa ad un farmaco/vaccino deriva dalla raccolta di
molte segnalazioni: è perciò necessario segnalare anche quando esiste solo il dubbio che una
reazione sia causata da un farmaco.
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COME SEGNALARE?
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Utilizzando
la
scheda
ministeriale
scaricabile
dal
sito
AIFA
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/scheda_aifa_operatore_sanitario16.
Est
60
07.2012.doc e compilabile siaOvest
previa stampa sia direttamente in formato elettronico.
La 40 scheda va trasmessa, contestualmente alla compilazione, al Responsabile di
Nord
Farmacovigilanza
dell’ATS di Brescia,
al seguente indirizzo mail: farmacovigilanza@ats20
brescia.it.
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OPPURE

Utilizzando il sistema di segnalazione online Vigifarmaco (https://www.vigifarmaco.it),
previa registrazione dell’utente (Operatore Sanitario, cittadino).
Contestualmente alla compilazione on-line della scheda di segnalazione di ADR all’interno della
piattaforma da parte del segnalatore, il sistema inoltra automaticamente una mail informativa al
Responsabile di Farmacovigilanza dell’ATS di Brescia.


Ogni ulteriore informazione verrà fornita ai MMG/PDF che intendono aderire al progetto.

CONTATTI
Farmacisti del Servizio Farmaceutico – ATS BRESCIA che seguono il progetto MEAP
a cui rivolgersi:
_ Dott.ssa Roberta Consenti - Responsabile di Farmacovigilanza ATS Brescia
e-mail: roberta.consenti@ats-brescia.it
_ Dott.ssa Fermisk Ghosseiri - Monitor progetto MEAP 030/3839328
e-mail: fermisk.ghosseiri@ats-brescia.it
Roberta Consenti
Servizio Farmaceutico - ATS Brescia

Aggiornamento elenco dei farmaci in Distribuzione Per Conto (DPC)
Dal 1 luglio 2018 l'elenco dei farmaci in Distribuzione Per Conto (DPC) si è ampliato
ricomprendendo i farmaci presenti negli Allegati 1 e 2 alla nota Direzione Generale Welfare prot.
n. G1.2017.0025514 del 7/8/2017.
Farmaci Allegato 1
I seguenti medicinali, fino al 30 giugno 2018 prescritti in modalità dematerializzata ed erogati nel
canale della farmaceutica convenzionata, a partire dal 1 luglio 2018 sono erogati in DPC e
prescritti esclusivamente su ricetta cartacea SSN (RUR), tenuto conto che i farmaci in elenco
DPC sono esclusi dalla ricetta dematerializzata.
Al fine di consentire la corretta erogabilità, sulla singola ricetta cartacea il medico deve
prescrivere esclusivamente i farmaci in elenco, senza aggiungere altri medicinali dispensabili in
farmaceutica convenzionata.
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DESCRIZIONE

PRINCIPIO ATTIVO

ATC

METFORMINA CLORIDRATO/DAPAGLIFOZIN
PROPANEDIOLO MONOIDRATO

A10BD15

METFORMINA CLORIDRATO/DAPAGLIFOZIN
PROPANEDIOLO MONOIDRATO

A10BD15

043443136 JARDIANCE*28CPR RIV 10MG

EMPAGLIFOZIN

A10BX12

1° Trim. JARDIANCE*28CPR
2° Trim. 3° Trim. 4° Trim. RIV 25MG
043443047

EMPAGLIFOZIN

A10BX12

042203190 JENTADUETO*56CPR RIV
2,5+1000MG

METFORMINA CLORIDRATO/LINAGLIPTIN

A10BD11

042203051 JENTADUETO*56CPR RIV
2,5+850MG

METFORMINA CLORIDRATO/LINAGLIPTIN

A10BD11

043051123 VIPIDIA 28CPR RIV 12,5MG

ALOGLIPTIN BENZOATO

A10BH04

043051212 VIPIDIA 28CPR RIV 25MG

ALOGLIPTIN BENZOATO

A10BH04

043051034 VIPIDIA 28CPR RIV 6,25MG

ALOGLIPTIN BENZOATO

A10BH04

037063260 STRATTERA 14CPS 80MG

ATOMOXETINA CLORIDRATO

N06BA09

037063272 STRATTERA 28CPS 80MG

ATOMOXETINA CLORIDRATO

N06BA09

037063308 STRATTERA 14CPS 100MG

ATOMOXETINA CLORIDRATO

N06BA09

037063310 STRATTERA 28CPS 100MG

ATOMOXETINA CLORIDRATO

N06BA09

042494070 FORXIGA*28CPR RIV 10MG

DAPAGLIFOZIN PRAPANEDIOLO MONOIDRATO A10BX09

043208091
XIGDUO*56CPR RIV
60
5MG+1000MG
40

043208038 XIGDUO*56CPR RIV
5MG+850MG
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Sottolineando l'importanza del ruolo dei MMG, PLS e MCA nella corretta applicazione della
distribuzione dei farmaci in DPC, si riportano le principali regole generali prescrittive riferite alla
DPC:



i farmaci devono essere prescritti esclusivamente su ricetta cartacea SSN (RUR) per i soli
assistiti lombardi (residenti e/o domiciliati in Lombardia), tenuto conto che i farmaci in elenco
DPC sono esclusi dalla ricetta dematerializzata
sulla singola ricetta cartacea il medico deve prescrivere esclusivamente i farmaci in elenco,
senza aggiungere altri medicinali dispensabili in farmaceutica convenzionata.

Farmaci Allegato 2
I seguenti medicinali (“ex Osp 2” riclassificati in A-PHT) fino al 30 giugno 2018 prescritti dai
medici specialisti ospedalieri delle strutture pubbliche e private accreditate ed erogati in
distribuzione diretta dalle stesse (rendicontazione file F), a partire dal 1 luglio 2018 sono
erogati in DPC e pertanto devono essere prescritti esclusivamente su ricetta cartacea SSN (RUR) a
cura degli specialisti ospedalieri.
Le ricette devono essere rilasciate nel rispetto delle modalità prescrittive ed erogative stabilite
dalle norme vigenti per ogni singolo codice AIC; i farmaci ex-Osp 2 per cui non è prevista la
compilazione del Piano Terapeutico sono prescritti dallo specialista delle strutture ospedaliere
secondo le limitazioni previste per legge.
Lo Specialista deve prescrivere i farmaci direttamente su ricettario SSN, per un periodo non
superiore a 60 giorni di terapia, rispettando comunque i limiti massimi previsti dalle norme
convenzionali e secondo le condizioni di miglior favore collegate ad alcuni codici di esenzione;
l’onere del rispetto del vincolo temporale è in capo ai prescrittori, tenuto conto delle deroghe per
confezionamenti che potrebbero eccedere in unità posologiche.
Continua a pag. 9
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I suddetti farmaci, pertanto, continuano ad essere prescritti dai medici specialisti ospedalieri delle
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strutture
pubbliche e private accreditate esclusivamente su ricetta cartacea (RUR) per i soli
assistiti lombardi (residenti e/o domiciliati in Lombardia).
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037221076
BARACLUDE*0,5MG 30CPR

Ovest

PRINCIPIO ATTIVO ATC

Nord

ENTECAVIR

J05AF10

ENTECAVIR

J05AF10

037884018 SEBIVO*600MG 28CPR

TELBIVUDINA

J05AF11

034525016 FERRIPROX*100CPR RIV 500MG

DEFERIPRONE

V03AC02

034525042 FERRIPROX*50CPR RIV 1000MG

DEFERIPRONE

V03AC02

034525028 FERRIPROX*100MG/ML SOLUZIONE ORALE USO ORALEFLACONE 250 ML 1 FLACONE

DEFERIPRONE

V03AC02

037421017 EXJADE*125MG 28CPR

DEFERASIROX

V03AC03

037421144 EXJADE*180MG 30CPR

DEFERASIROX

V03AC03

037421171 EXJADE*360MG 30CPR

DEFERASIROX

V03AC03

035609066 TRACLEER*32MG 56CPR RIV

BOSENTAN

C02KX01

043079021 BOSENTAN ACCORD 62,5MG 56 COMPRESSE RIV.

BOSENTAN

C02KX01

043079045 BOSENTAN ACCORD 125 MG 56 COMPRESSE RIV.

BOSENTAN

C02KX01

045184013 GRANPIDAM 20 MG 90 COMPRESSE RIV. CON FILM

SILDENAFIL

G04BE03

036982039 REVATIO POS-10 MG/ML POLVERE PER SOSP ORALE FL

SILDENAFIL

G03BE03

038528028 VOLIBRIS*5MG 30CPR RIV

AMBRISENTAN

C02KX02

038528042 VOLIBRIS*10MG 30CPR RIV

AMBRISENTAN

C02KX02

035871019 HEPSERA*10MG 30CPR

ADEFOVIR DIPIVOXIL J05AF08

036019014 VENTAVIS*10MCG/ML 30 F 2ML INAL

ILOPROST

B01AC11

036019091 VENTAVIS*20MCG/ML SOLUZIONE PER NEBULIZZATORE
-USO INALATORIO – FIALA (VETRO) – 1ML 30 FIALE

ILOPROST

B01AC11

034459026 REBETOL*140 CPS 200MG

RIBAVIRINA

J05AP01

035745064 COPEGUS* 400 MG 56 CPR RIV.

RIBAVIRINA

J05AP0

037221088
BARACLUDE*1MG 30CPR
0
1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.

L'elenco completo dei farmaci erogabili in modalità Distribuzione Per Conto, aggiornato al
13/07/2018 ed integrato con l'informazione delle eventuali "note per la prescrivibilità" (ad
esempio : note Aifa, Piano Terapeutico, ExOsp2) è pubblicato sul sito internet di ATS Brescia
nella sezione dedicata agli Operatori/Medici delle Cure Primarie/Farmaci al seguente link:
https://www.ats-brescia.it/media/documenti/farmaceutico%20protesica/2018/ElencoProdottiDispensabiliDPC13_07_2018.pdf

A cura del Servizio Farmaceutico – AST Brescia
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Il registro ex esposti ad amianto della ATS Brescia
L'amianto o asbesto è un minerale naturale a struttura fibrosa presente in molte parti del globo
terrestre.
Per anni, l'amianto è stato utilizzato ubiquitariamente, grazie:
- alla notevole resistenza meccanica, resistenza al fuoco e flessibilità
- alla fonoassorbenza
- al fatto che era filabile e, quindi, poteva essere tessuto
- alla sua capacità di legarsi facilmente con materiali da costruzione (calce gesso, cemento) e con
alcuni polimeri (gomma, PVC).
Tra i settori lavorativi più a rischio figurano la navalmeccanica, l'industria del cemento-amianto, la
siderurgia, la metalmeccanica, l'industria della plastica e gomma e il settore degli impianti idraulici,
che più di tutti hanno comportato l'esposizione prolungata alle fibre di amianto.
Da tempo è noto che le fibre di asbesto tendono a separarsi in fibre estremamente sottili, dotate
della capacità di penetrare soprattutto, ma non solo, nelle vie respiratorie, provocando patologie
differenti (tra le quali l'asbestosi, le patologie pleuriche fino al mesotelioma, e forme interessanti
l'ovaio ed altre sierose), tutte caratterizzate da un lungo intervallo di latenza tra l'inizio
dell'esposizione e la comparsa della malattia, intervallo che è, in genere, di decenni.
La sorveglianza sanitaria degli ex
esposti è utile in quanto permette di
ricostruire in modo
puntuale la
storia lavorativa e di esposizione, di
informare il singolo soggetto sui
rischi legati alla passata esposizione,
nonché di informare sulle possibilità
diagnostiche, terapeutiche e medicolegali in caso di eventuale insorgenza
di patologie amianto-correlate.
Inoltre tale attività fornisce preziosi
dati epidemiologici utilizzabili nel
campo della ricerca scientifica.
Pertanto, la ATS di Brescia (ex ASL, Legge Regionale n.23/2015) con Delibera n. 661 del
13/11/2007, ha istituito il Registro dei lavoratori ex esposti ad amianto adottando le indicazioni
riportate nel Decreto Regionale VIII/1526 del 22/12/2005 e successivo n°4972 del 16/05/2007.
L’iniziativa è rivolta a soggetti residenti in Provincia di Brescia:
 ex esposti non più dipendenti da una delle imprese in cui è avvenuta l’esposizione, ma che
ancora svolgono attività lavorativa
 ex esposti non più in attività lavorativa (pensionati)
 ex esposti tutt’ora dipendenti della stessa impresa in cui in passato è avvenuta
l’esposizione.
L’iscrizione al registro ex esposti, avviene su base volontaria e ha finalità epidemiologiche e di
prevenzione.
I soggetti, in base al livello di esposizione emerso dall'anamnesi, saranno classificati in classe A
(alta/media
esposizione)
o
in
classe
B
(bassa
esposizione).
Ai lavoratori inseriti in classe A verrà offerto un protocollo sanitario, mentre per i lavoratori
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80 in classe B sarà fatta un’attività di counselling.
inseriti
Est

60

Per informazioni e per la modulistica, Ovest
i lavoratori o gli ex lavoratori che ritengono di essere stati
40
esposti ad amianto possono consultareNord
il sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it attraverso il
20
seguente
percorso: cliccare in alto a sx “enti e imprese”; nel menù a dx cliccare “salute nei luoghi

di lavoro”;
nel menù a dx cliccare “amianto”; nel menù a dx cliccare “registro lavoratori esposti ed
0
1° Trim.
2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.
ex-esposti
all’amianto”.

La domanda per il riconoscimento di esposizione ad amianto, compilata su apposita modulistica,
dovrà essere corredata da opportuna documentazione che attesti l’esposizione all’amianto ed in
particolare da una dichiarazione che indichi:


tipi e quantitativi dei materiali contenenti amianto utilizzati e/o dei rifiuti trattati in caso di
attività di smaltimento e di bonifica



le attività svolte, il carattere e la durata di tali attività



i dispositivi di protezione personale e le altre misure adottate ai fini della tutela della salute
dei lavoratori e della tutela dell’ambiente circostante, quali in particolare impianti di
aspirazione localizzati, generali, ecc.



la eventuale quantificazione delle esposizioni alle quali si ritiene di essere stati sottoposti.
Bibliografia:
- https://www.dors.it/matline_classe.php?idclasse=C0020
- http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2456
- Linee guida di sorveglianza sanitaria per esposti ed ex esposti ad amianto- Regione Veneto - 2008
(bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name)

Filomena Schettino
Responsabile U.O.S. Rischi Lavorativi e Piani Mirati
ATS Brescia
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Rimodulazione del ticket aggiuntivo
per le prestazioni di specialistica ambulatoriale
Regione Lombardia con DGR XI/162 del 29/05/2018 "Determinazioni relative alla rimodulazione del
ticket sanitario aggiuntivo di cui all'articolo 17, comma 6 della legge 15 luglio 2011, n. 111" ha
ridotto, per i cittadini non esenti, sulla base delle crescenti classi di valore di ricetta per le
prestazioni di specialistica ambulatoriale, il ticket sanitario aggiuntivo di cui alla legge 111/2011,
portandolo da un massimo di 30 euro per ricetta a un massimo di 15 euro per ricetta.
L'adeguamento del ticket aggiuntivo decorrerà a partire dalle prestazioni prenotate dal 1° luglio
2018.
La tabella seguente illustra il valore del ticket aggiuntivo sulla base delle crescenti classi di valore
della ricetta.

A cura del Dipartimento Cure Primarie
ATS Brescia

Redazione a cura
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Dipartimento Cure Primarie
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