NIFIC - Breaking News
Il progetto della Newsletter
Gentili colleghi,
come rappresentanti della Medicina Generale nella Commissione ASL per
l’informazione e l’educazione sanitaria vi presentiamo un’iniziativa che riteniamo
importante e di interesse per i Medici di Famiglia.
Il tutto nasce dall’esigenza di creare un servizio ASL di risposta rapida ma basata
sulle evidenze scientifiche a quesiti clinici di noi Medici di Famiglia, anche per
fornire un supporto nella quotidiana “resistenza” nei confronti di richieste spesso
esagerate di specialisti e pazienti male informati.
L'ASL ha infatti affidato al Servizio educazione all’appropriatezza ed EBM un
“Nucleo di informazione farmacologica indipendente e comparativa” (NIFIC),
istituito a seguito di delibera regionale, che interviene, anche su richiesta di
colleghi, su questioni di interesse generale (su temi trattati in PDTA aziendali, Pillole
e Corsi di formazione, che però devono essere programmati con ampio anticipo).
Perché allora non pensare a uno strumento aggiuntivo, una newsletter del NIFIC,
di contenuto clinico e scientifico, non legata a cadenze fisse, ma da inviare al
bisogno con posta elettronica, che anticipi notizie importanti per la pratica clinica,
che PDTA, Pillole e Corsi potranno riprendere in seguito? Che includa anche
risposte di interesse generale a quesiti sollevati da qualche collega? E che ospiti
anche contributi coerenti di Medici di Famiglia?
Ci è sembrata subito un'ottima idea avere uno strumento flessibile, modulato negli
invii in base alle necessità, che non richieda programmazione preventiva a lungo
termine, segnali link per eventuali approfondimenti e che raggiunga tutti i colleghi,
liberi comunque, se non interessati, di cancellarsi dalla mailing list.
Dunque, senza voler suscitare troppe aspettative, ma convinti del potenziale di
questa novità per i MMG dell’ASL di Milano, ecco un primo numero sperimentale
del “NIFIC Breaking News”, che ospita anche contributi qualificanti di alcuni MMG.
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Come sono strutturate e diffuse le News


Titoletto incisivo, in verde, con un’informazione che potrebbe introdurre
cambiamenti nella pratica clinica, seguita da alcune righe descrittive






Breve commento, con link che aprono gli articoli citati o testi di
approfondimento, collocati in Agor@sl. Se il link non apre il testo completo
dell’articolo, per problemi di copyright, rimanda comunque all’abstract, e il
testo potrà essere richiesto a appropriatezzaebm@asl.milano.it, che lo
invierà al richiedente tramite il servizio SBBL.
Saranno diffuse dal NIFIC sull'indirizzo istituzionale di ciascun
MMG: ..........@crs.lombardia.it
Si acclude comunque per informazione la deibera aziendale istitutiva del
NIFIC link

Criteri di priorità e per la selezione dei materiali






Tra meno di un anno si concluderà il Progetto AIFA-Regione Lombardia,
coordinato dall’ASL di Milano, per valutare l’impatto prescrittivo nelle aree
statine ± ezetimibe, prazoli, omega-3, monitorate insieme all’area
antipertensivi. Dato il rilievo strategico del Progetto per dimostrare il
potenziale della Medicina Generale nel garantire insieme appropriatezza e
sostenibilità, avranno priorità informazioni in grado di migliorare le
prescrizioni in queste aree;
Le News apriranno gradualmente anche ad altre aree di appropriatezza
terapeutica, diagnostica e preventiva, includendo anche risposte di
interesse generale a quesiti di regola su temi affrontati nei Percorsi PDTA
approvati, nelle Pillole o in corsi ASL di formazione;
Le trattazioni non hanno alcuna pretesa di sistematicità.

Criteri per l’accettazione/inserimento di contributi




La selezione è attuata sotto la responsabilità dello staff del NIFIC e del suo
Direttore, coadiuvati in maniera volontaria quando possibile dai MMG della
Commissione ASL per l’Educazione Sanitaria;
Contributi costruttivi tratti dall’esperienza di altri MMG e colleghi, saranno
sempre graditi e valutati con attenzione, ricevendo in ogni caso una risposta.

L’inserimento nelle News richiede che siano coerenti con le finalità di migliorare
insieme appropriatezza e sostenibilità delle cure primarie, e ritenuti innovativi,
incisivi, di interesse generale, con priorità per le quattro aree prescrittive indicate.
Il Direttore del Servizio EdAp e del NIFIC Dott. Alberto Donzelli

