ALLEGATO A
I risultati degli esami INR - attività protrombinica, alla luce del sempre più diffuso utilizzo della
trasmissione per via web o mediante telefonia cellulare dei dati, dovranno essere inviati mediante
sms al paziente ed al medico di medicina generale oppure mediante e-mail al solo medico di
medicina generale (possibilmente in orario di ambulatorio) entro e non oltre il giovedì (se non
festivo). Ciò al fine di consentire la prescrizione della terapia entro e non oltre le 12 ore della
giornata successiva rispetto a quella di consegna del risultato. Il medico consegna il programma
terapeutico scritto secondo le modalità di trasmissione che ritiene opportune, salvaguardando la
chiarezza dell'informazione ed in accordo con il paziente;
In caso di esecuzione degli esami INR - attività protrombinica in farmacie o studi medici mediante
coagulometro portatile dovrà essere definito un accordo con l'azienda sanitaria di riferimento in
merito ai punti previsti dalla DGR n. 46/2008. Si ribadisce che la scelta del test mediante
coagulometro portatile è particolarmente opportuna quando i pazienti presentano difficoltà
logistiche per raggiungere i presidi ospedalieri più vicini e quando esistono ambulatori di medicina
generale in associazione, o moduli di sanità di iniziativa. L’utilizzo del coagulometro portatile
richiede comunque la definizione di protocolli di verifica della qualità del dato e dell’apparecchio
con le strutture di laboratorio di riferimento dell’azienda sanitaria;
Le aziende sanitarie dovranno mettere a disposizione dei centri TAO, farmacie e ambulatori di
medicina in associazione l’opuscolo informativo “Farmamemo” messo a punto e validato dal
Centro Gestione Rischio Clinico e dal Centro di riferimento regionale per la Trombosi dell’AOU
Careggi, che include il diario della terapia e la card di riconoscimento del paziente anticoagulato, da
consegnare sia ai pazienti ai quali viene prescritta la terapia anticoagulante orale - TAO per la prima
volta che a quelli che già utilizzano questi farmaci;
Le aziende sanitarie dovranno inserire annualmente nei programmi di formazione continua
aziendale l’aggiornamento obbligatorio sulla gestione della terapia anticoagulante orale - TAO per
tutti i medici che hanno in carico pazienti anticoagulati, definendo i contenuti del corso in accordo
con i centri di riferimento TAO federati alla FCSA, aziendali o regionali. Le aziende sanitarie
potranno favorire la qualità e la sicurezza della terapia anticoagulante orale utilizzando i sistemi
informatici su web oggi disponibili, che offrono sia un supporto alla decisione del medico
prescrittore che la possibilità di monitorare nel tempo gli effetti di tali terapie sulla popolazione di
riferimento;
Come espressamente previsto dal succitato accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2010, le aziende
sanitarie sono tenute a promuovere la valutazione della gestione della terapia anticoagulante orale TAO da parte dei pazienti anticoagulati e delle associazioni che li rappresentano, con particolare
riferimento ai requisiti della DGR n. 46/2008 e sono altresì invitate a promuoverne la
partecipazione nell’organizzazione delle attività di gestione della TAO;
Le strutture delle aziende sanitarie che si occupano di terapie anticoagulanti (centri TAO, distretti
ecc.) e gli ambulatori di medicina generale in associazione, o moduli di sanità di iniziativa, potranno
richiedere l'attestazione della buona pratica "Farmamemo" inoltrando formale richiesta alla
direzione generale della azienda sanitaria di riferimento.

