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che ai professionisti sanitari: il medico,
per esempio, è sollevato dalla noiosa ri-
petizione delle ricette, perché quando è
istruito per farlo il sistema rinnova auto-
maticamente la validità delle prescrizio-
ni; il farmacista dal canto suo accredita e
rafforza il ruolo di pharmaceutical care
manager, perché il paziente cronico non
torna più dal medico per farsi ripetere la
ricetta e quindi tocca proprio al farmaci-
sta vigilare sull’aderenza alla terapia e
sulla compliance.

UNA FERRARI SENZA AUTOSTRADE
Quanto detto sopra sul funzionamento
della ricetta elettronica aiuta anche a ca-
pire che cosa serva perché il sistema
possa funzionare: il collegamento in rete
di medici e farmacie, programmi gestio-

qualche precisazione terminologica. Per
ricetta elettronica, infatti, si intende la
“dematerializzazione” del ricettario Ssn:
il medico, cioè, compila la prescrizione
al computer senza stamparla e la archi-
via in un database sanitario; il paziente si
reca nella farmacia di propria scelta, for-
nisce la sua tessera sanitaria o il codice
identificativo e il farmacista recupera dal
database on line la ricetta che lo riguar-
da. I risparmi? Innanzitutto la carta, ma
le sperimentazioni finora condotte in al-
cuni Paesi europei (su scala limitata) di-
mostrano che la prescrizione elettronica
offre vantaggi non solo allo Stato ma an-
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Si chiama ricetta elettronica e
secondo alcuni dovrebbe as-
sicurare al Ssn risparmi com-

presi tra i 5 e i 12 miliardi. Dipende dal-
le fonti: il suo principale sponsor, il mi-
nistro della Funzione pubblica con il
pallino per l’informatizzazione, Renato
Brunetta (quello della Pec e dei certifi-
cati di malattia on line, per capirci) pa-
re propendere per la cifra più alta; il mi-
nistro della Salute, Ferruccio Fazio, in-
dugia sulla prima. Al di là delle stime,
in ogni caso, il nostro Paese sembra
crederci davvero alla ricetta elettroni-
ca, tanto che da qualche mese è uffi-
cialmente scattata la prima tappa del
percorso che dovrebbe portare la Sa-
nità italiana alla prescrizione digitale.
Sulla quale però è utile fare subito

Ricetta elettronica.
Sì, ma quando?
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stionali rimborsati e tre interventi gratuiti
all’anno di assistenza informatica; stesso
discorso in Emilia, dove ormai le ricette
trasmesse on line dai medici di famiglia
superano il 90 per cento del totale grazie
alla rete Sole, la versione locale del Siss.
Dove invece non si è ancora partiti è per-
ché le Regioni non hanno o non vogliono
scucire i soldi. In Campania, a luglio la
giunta aveva varato unilateralmente una
delibera che riconosceva ai medici un
contributo di 120 euro a testa fino a fine
anno, ma i sindacati hanno risposto pic-
che e proclamato lo stato di agitazione.
In Liguria, in un incontro organizzato ai
primi di agosto, la Regione ha chiesto ai
medici di famiglia di che cosa avessero
bisogno e ora sta valutando l’entità e la
sostenibilità della spesa. In Basilicata i
generalisti minacciano di far saltare
l’avvio dal 1° ottobre perché la giunta
non ha ancora fornito risorse e aggior-
namenti software. In Lombardia c’è il ri-
schio di una brusca frenata della tra-
smissione on line perché ad agosto la
Regione ha sospeso il pagamento ai
medici dell’indennità Siss (26 milioni
all’anno) e i sindacati per protesta mi-
nacciano di staccarsi dal sistema.
Per correttezza va detto che se la ricetta
elettronica arranca non è solo colpa del-
le richieste dei medici. Fa testo il caso
della Puglia: a fine luglio un secondo de-
creto ministeriale ha ufficializzato le date
di partenza di un secondo scaglione di
Regioni, quattro soltanto: dal 31 dicem-
bre la Toscana, dal 1° gennaio Trento e
Bolzano e dal 31 dello stesso mese la
Puglia. Peccato però che in questa Re-
gione i medici di famiglia abbiano appe-
na iniziato i test di trasmissione con la
nuova rete informativa (che al momento
collega soltanto loro, lasciando fuori le
altre strutture del servizio sanitario regio-
nale), test dai quali sono emersi proble-
mi tecnici che richiederanno tempo per
essere risolti. Ne emerge così un quadro
desolante, nel quale il governo centrale
va avanti per la sua strada a dettare tem-
pi che poi le Regioni non riescono a ri-
spettare per mancanza di risorse o per
ritardi nella realizzazione dell’infrastrut-
tura informatica. E allora, nonostante
quello che va in giro a dire il ministro
Brunetta, è molto probabile che in Italia
la ricetta elettronica sarà costretta a re-
stare ancora a lungo… sulla carta.

nali compatibili che replichino sul digita-
le tutte le operazioni oggi effettuate su
carta (compresa la fustellatura) e infine
un database delle ricette (prevedibil-
mente regionale). Ma soprattutto, serve
una rete (internet) robusta e dalla banda
più che larga larghissima, perché le ri-
cette che ogni giorno un medico compi-
la si aggirano attorno al centinaio e quel-
le che le farmacie spediscono sono an-
che di più; l’infrastruttura, quindi, dovrà
supportare migliaia di consultazioni al
minuto e non potranno essere tollerati
né time out né interruzioni, perché non a
tutti i pazienti si può dire «il server delle
prescrizioni non risponde, per la sua ri-
cetta torni domani». Ed è proprio qui che
risiedono le principali incognite di tutto il
progetto, perché il nostro Paese è noto-
riamente indietro in quanto a banda lar-
ga: siamo al penultimo posto in Europa
per velocità di connessione effettiva con
3,4 Mb al secondo (i Paesi Bassi viag-
giano a non meno di 5 Mb) e al venti-
quattresimo per diffusione della banda
larga (22 abbonati ogni 100 abitanti). In
altre parole, la ricetta elettronica rischia
di essere una Ferrari senza autostrade
su cui correre.
Anche se i problemi infrastrutturali sono
consistenti, ci vorrà parecchio tempo
perché la prescrizione digitale ci vada a
sbattere. Il ministro Brunetta vorrebbe
tutte le ricette on line entro il 2012, ma è
molto difficile che il traguardo possa es-
sere rispettato, visto come procede la
prima tappa del percorso di avvicina-
mento. Tappa che ancora non prevede
la “dematerializzazione” dei ricettari ma
soltanto la trasmissione via web da parte
dei medici di un pacchetto di dati pre-
scrittivi (tra i quali anagrafica del pazien-
te, codice Icd9 della patologia eccetera)
estratti automaticamente dalle ricette
stampate al computer.
Il via era stato dato a febbraio dal decre-

to ministeriale che fissava la partenza
per un primo scaglione di Regioni: la Val
d’Aosta dal 1° aprile, l’Emilia Romagna
dal 1° maggio, Abruzzo, Campania, Mo-
lise e Piemonte dal 1° luglio, Calabria e
Liguria da settembre e infine la Basilica-
ta dal 1° ottobre.
Di fatto, a oggi, le Regioni in cui si è già
iniziato a trasmettere sono solo due, Val
d’Aosta ed Emilia Romagna, più la Lom-
bardia che aveva già iniziato per conto
suo dall’ottobre 2010 (grazie al Siss, la
rete informativa sociosanitaria, che già
collega medici e farmacie). Le altre sono
rimaste tutte al palo, per distrazione del-
le amministrazioni che governano (co-
me in Piemonte, dove scandali e deficit
di bilancio hanno monopolizzato l’atten-
zione della giunta) o per litigi con i sinda-
cati dei medici di famiglia.

UN QUADRO DESOLANTE
La ricetta elettronica, infatti, deve neces-
sariamente partire da loro. Certo, non
sono gli unici a prescrivere nel Ssn, ma
visto che tra ospedalieri e specialisti i
computer scarseggiano (per resistenze
e mancanza di risorse) le uniche ricette
realmente “informatizzabili” sono per
ora quelle firmate dai medici di base,
tutti o quasi ormai dotati di Pc. Il proble-
ma - per le Regioni, ovviamente - è che i
sindacati di categoria hanno ottenuto nel
2010 una Convenzione che a proposito
di sanità digitale pone a carico delle am-
ministrazioni tutti i costi infrastrutturali,
dal collegamento a banda larga fino agli
aggiornamenti dei gestionali utilizzati dai
medici (e che, per onore di cronaca,
commina anche sanzioni ai prescrittori
che non trasmettono almeno l’80 per
cento delle ricette). E così, si è partiti so-
lo dove le Regioni hanno concluso con i
sindacati accordi che recepiscono tale
disposizione: in Val d’Aosta, per esem-
pio, i generalisti hanno linee Adsl e ge-

Il ministro Brunetta vorrebbe tutte le prescrizioni on line
entro il 2012, un traguardo praticamente impossibile.
Serve una rete robusta e dalla banda più che larga,
larghissima. L’infrastruttura dovrà infatti supportare
migliaia di consultazioni al minuto
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