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Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori Amministrativi
Ai Direttori dei Distretti
Ai Direttori dei Dipartimenti Cure
Primarie
Ai Direttori dei Servizi Farmaceutici
Ai Referenti per le malattie rare
della Regione Emilia-Romagna
Alle Associazioni di categoria delle farmacie
pubbliche e private della Regione EmiliaRomagna
All’Associazione Cometa Emilia-Romagna ODV
LORO INDIRIZZI E-MAIL

Oggetto: Approvvigionamento di prodotti dietetici ipo/aproteici - precisazione
La delibera di Giunta regionale n. 799/2015 ha uniformato i percorsi di
approvvigionamento degli alimenti speciali e di quelli ipo/aproteici per i pazienti con malattie
metaboliche ereditarie (MME) e ha previsto la distinzione dei prodotti dietetici in due gruppi: uno
relativo a miscele di amminoacidi, altri alimenti a formulazione nutrizionale particolare e dietetici
con funzione di integratori delle singole diete, e uno relativo ad alimenti ipo/aproteici.
La stessa delibera ha previsto che i prodotti inseriti nel primo gruppo vengano ritirati
presso le farmacie ospedaliere e quelli del secondo gruppo presso le farmacie aperte al pubblico,
e che la quantità degli alimenti ipo/aproteici sia soggetta a un tetto di spesa mensile.
I buoni utilizzati dai cittadini aventi diritto per il ritiro dei prodotti nelle farmacie aperte al
pubblico indicano le quantità prescritte dal medico del centro di riferimento, distinte per categoria
merceologica e vengono distribuiti ai pazienti ogni trimestre dal Distretto di residenza.
L’Associazione Cometa, che rappresenta le famiglie dei pazienti con MME e che ha
partecipato al progetto di identificazione del percorso dei pazienti, ci riferisce che
l’approvvigionamento talvolta debba riguardare più prodotti di una medesima categoria
merceologica rispetto a quanto prescritto, limitando contemporaneamente il consumo di un’altra
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categoria, pur rimanendo sempre nel limite dei tetti di spesa definiti. Questo accade più
frequentemente per i pazienti in età pediatrica o adolescenziale che hanno la necessità di
modificare spesso la scelta dei prodotti e per i quali i diversi impegni sociali possono richiedere
una maggior quantità di prodotti di un certo tipo piuttosto che di un altro.
Rispetto alla necessità sopra descritta, sono stati coinvolti i medici specialisti di settore e i
dietisti, che hanno confermato la difficoltà di prevedere correttamente i diversi bisogni dei pazienti
nell’ambito della durata della prescrizione, che è mediamente di 3 mesi. Pur essendo le quantità
dei nutrienti calcolate sulla base dei fabbisogni del paziente, i prescrittori hanno concordato che la
prescrizione consista in valori indicativi che possono essere suscettibili di variazioni in relazione
alle specifiche esigenze.
Per favorire la possibilità per i pazienti di variare le quantità indicate nella prescrizione
medica in funzione degli specifici casi, sui buoni distribuiti dal Distretto di residenza ai cittadini è
stata inserita la seguente nota: “Si precisa che le quantità sono calcolate sulla base dei fabbisogni
del paziente, ma le stesse possono essere suscettibili di variazioni per esigenze specifiche, pur nel
rispetto del tetto di spesa.”
Alla luce di quanto sopra descritto, si conferma pertanto che i pazienti aventi diritto
possono approvvigionarsi dei prodotti ipo/aproteici variando le quantità prescritte, pur nel rispetto
del tetto di spesa.
Distinti saluti

Maurizia Rolli
(firmato digitalmente)
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