Notizia n° 1
Gentili Colleghi
come rappresentanti della Medicina Generale nella Commissione ASL per
l’informazione e l’educazione sanitaria abbiamo sostenuto l’iniziativa NIFIC
Breaking News, considerandola importante e di interesse per i Medici di Famiglia e
per incrementare e condividere un’auspicabile apertura di dibattito scientifico.
Come è noto, il “Nucleo di informazione farmaceutica indipendente e
comparativa” (NIFIC), istituito a seguito di delibera regionale, è affidato dall'ASL di
Milano al Servizio educazione all’appropriatezza ed EBM, che ha affrontato
questioni di interesse clinico generale anche su richieste di colleghi. Molti Medici di
Famiglia (e noi fra questi), infatti, sentono l’esigenza di risposte rapide basate su
prove scientifiche a quesiti clinici ricorrenti nelle cure primarie, anche a supporto
della quotidiana “resistenza” verso richieste talora eccessive di specialisti e
pazienti mal informati.
Le Breaking News del NIFIC, dopo un avvio promettente, hanno avuto una lunga
latenza per problemi di organico, e noi stessi, gravati dagli impegni quotidiani,
non abbiamo potuto inviare i contributi che all’inizio ci eravamo prefissati.
L’occasione per riprendere è oggi data dalle sollecitazioni di alcuni Medici a
ricevere il punto di vista del NIFIC su un tema più volte affrontato, la discussa
efficacia di ezetimibe, alla luce delle nuove importanti informazioni anticipate
dallo studio IMPROVE-IT, che stanno già portando vari cardiologi a rilanciarne la
prescrizione.
Abbiamo pertanto richiesto al direttore del NIFIC, in base a una prima valutazione
delle informazioni preliminari fornite al mondo scientifico dagli autori di IMPROVE-IT,
di predisporre il contributo riportato in questo numero delle News.
Ci auguriamo che le News possano riprendere con maggior frequenza, e di
ricevere l’apprezzamento dei colleghi, liberi comunque, se non interessati, di
cancellarsi dalla mailing list.
Un cordiale saluto e auguri per le prossime festività
I MMG componenti della Commissione
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