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LLEE  PPRREESSCCRRIIZZIIOONNII  NNEELLLLAA  AASSLL  77  DDII  TTOORRIINNOO  
  

AAuuttoorrii::  Rizzati  ClaudiaRizzati Claudia,,  CCoooorrddiinnaattoorree  SSeerrvviizziioo  IInnffeerrmmiieerriissttiiccoo,,  SSoommàà  KKaattiiaa  II..PP..,,  FFuurrlliinnii  SSaannddyy,,  MM..DD..  ;;  SSeerrvviizziioo  
ddii  CCuurree  DDoommiicciilliiaarrii    AA..SS..LL..  77  DDiissttrreettttoo  ddii  VVoollppiiaannoo--SS..BBeenniiggnnoo--LLeeiinnii  ((TTOO))..  
  
Obiettivo:  
valutare l’approccio terapeutico comunemente utilizzato sul territorio nei confronti delle 
lesioni cutanee croniche.  
 
Metodi:  
l’osservazione è stata eseguita nel Distretto di Volpiano-S.Benigno-Leini, ASL 7 (TO), per 
un totale di circa 32.000 abitanti. Il periodo di valutazione è stato di diciotto mesi. Sono 
state confrontate le schede di prescrizione autorizzate dall’ASL, ai sensi della DGR 135-
721/2000,  con i prodotti di medicazione venduti nelle 4 farmacie dell’area territoriale 
esaminata. 
 
Risultati:  
Il numero totale di pazienti che ha richiesto l’autorizzazione per la rimborsabilità dei 
prodotti di medicazione è risultato pari a 57. Di questi, 37 compaiono come prescrizioni 
uniche e 20 come multiple.  Per quanto riguarda la categoria degli antisettici, lo 
iodopovidone e la sulfadiazina d’argento, vengono venduti, nelle farmacie, in quantità 20 
volte superiore a quella prescritta, mentre l’Argento Metallico Micronizzato ha una vendita 
superiore di due volte (con prescrizione prevalente da parte dello specialista). Altro 
prodotto che ha riscontrato particolare gradimento è stato la collagenasi + cloramfenicolo 
in pomata. Non ci sono dati sui materiali per bendaggio elastocompressivo. 
 
Conclusioni:  
esiste una discrepanza tra il numero totale dei singoli prodotti venduti dalle farmacie e 
quelli prescritti; la cultura all’automedicazione è ancora oggi molto radicata soprattutto fra 
la popolazione anziana. L’approccio più comune alla lesione cutanea cronica e’ la 
disinfezione. Manca una conoscenza generale sulle nuove impostazioni terapeutiche, 
soprattutto in merito al bendaggio ed alle medicazioni avanzate.  
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LE PRESCRIZIONI NELLA A.S.L. 7 
CHIVASSO (TO)

Autori: Rizzati Claudia (IP), Somà Katia (IP); Furlini Sandy (MD)                      
Servizio di Cure Domiciliari

REGIONE PIEMONTE - A.S.L. 7 Distretto di Volpiano-S.Benigno-Leinì (Torino)

METODI: 32.000 abitanti, 18 mesi di osservazione, 4 farmacie territoriali,                             
57 prescrizioni ASL ai sensi della D.G.R. 135-721/2000

OBIETTIVO: Approccio terapeutico locale alla Lesione Cutanea Cronica sul territorio

CONCLUSIONI

• La cultura all’automedicazione è ancora oggi molto 
radicata soprattutto fra la popolazione anziana. 

• L’approccio più comune alla lesione cutanea cronica e’ la disinfezione locale. 
• Manca una conoscenza generale sulle nuove impostazioni terapeutiche, soprattutto

in merito al bendaggio ed alle medicazioni avanzate
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Sono stati confrontati i dati relativi alle vendite nelle farmacie territoriali 
con quelli ricavati dall’analisi delle schede di prescrizione ASL

RISULTATI
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