
NUOVO
PROMEMORIA
PER IL CITTADINO

COSA CAMBIA COME SI UTILIZZA IL PROMEMORIA PERCHÉ LA RICETTA

�

COSA CAMBIA 
Al momento della prescrizio-
ne del farmaco ed entro il
2015 anche di visite ed
esami specialistici, il medico
non compila più la ricetta
rossa, ma compone dal pro-
prio computer una ricetta
elettronica. All’assistito non
viene consegnata, quindi, la
ricetta, bensì un foglio chia-
mato “promemoria”. 

COME SI UTILIZZA 
IL PROMEMORIA 
Quando il cittadino deve
prenotare una visita, un
esame o ritirare un farmaco,
consegna il promemoria,
così come faceva con la
ricetta rossa. Gli operatori

delle Aziende sanitarie e i
farmacisti recuperano sul
computer la ricetta elettroni-
ca prescritta dal medico e
possono prenotare la visita,
l’esame o consegnare il far-
maco. Quando il sistema
sarà a regime, non sarà
necessario nemmeno il “pro-
memoria”: sarà sufficiente
presentarsi in farmacia o nei
centri di prenotazione per
ottenere il farmaco o l’ap-
puntamento per la visita o
per l’esame.

I VANTAGGI 
Con la ricetta elettronica: il
medico, l’Azienda sanitaria e il
farmacista sono aggiornati in
tempo reale sul bisogno sani-

tario del cittadino; si ha un
risparmio economico per il
Servizio Sanitario Regionale;
anche le prescrizioni di farma-
ci, di visite e di esami specia-
listici  sono disponibili nel
Fascicolo Sanitario Elettronico
di ogni assistito.

LA RICETTA ROSSA SPARI-
SCE COMPLETAMENTE?
No, la ricetta rossa resta
obbligatoria per prescrivere
alcuni tipi di farmaci, come
gli stupefacenti. Inoltre, può
essere rilasciata se per qual-
che motivo (ad esempio,
problemi tecnici al compu-
ter) il medico non può fare la
ricetta elettronica e rilasciare
il promemoria. 

IL FASCICOLO 
SANITARIO ELETTRONICO 
Tutti i cittadini maggiorenni
iscritti al Servizio Sanitario
Regionale possono attivare il
Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE). Sarà possi-
bile avere su pc, tablet o
smartphone, collegandosi ad
internet con proprie creden-
ziali, quindi in modo protetto
e riservato, la documentazio-
ne sanitaria che nel tempo
va a costituire la propria sto-
ria clinica: referti di  visite,
esami e di pronto soccorso,
lettere di dimissioni rilasciati
da strutture sanitarie pubbli-
che della regione e, con l’av-
vio della ricetta elettronica,
anche le prescrizioni specia-

listiche e di farmaci.
Attivare il proprio FSE è
semplice. È necessario rivol-
gersi ad uno degli sportelli
dell'AUSL (sedi e orari nel
sito www.ausl.pr.it), per otte-
nere le credenziali, nel rispet-
to della privacy. Occorre por-
tare con sé un documento di
riconoscimento e un valido
indirizzo e-mail, dove verrà
inviata la seconda parte di
password di accesso (la
prima viene consegnata allo
sportello). È possibile attiva-

re il FSE per altre persone, in
questo caso è necessaria la
delega scritta e fotocopia del
documento di identità del
delegante. La modulistica è
scaricabile dal sito
www.ausl.pr.it

PER INFO 
Chiamare il numero verde
del Servizio Sanitario Regio-
nale 800.033.033, attivo
dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 17.30 e il sabato
dalle 8.30 alle 13.30.
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Ricetta rossa addio! E’ in arrivo la ricetta
elettronica. Anche nella nostra provincia è
iniziata questa novità. Dal mese di luglio
scorso, infatti, è in corso  la sperimenta-
zione della  nuova procedura, che, al
momento, riguarda solo la prescrizione di
farmaci. In questa prima fase, infatti, per
le prescrizioni di visite o esami specialisti-
ci non cambia nulla, all’assistito viene
ancora consegnata la ricetta rossa. La
nuova modalità di prescrizione sarà a regi-
me entro la fine del 2015. La sostituzione
della ricetta rossa con quella elettronica è
prevista dal Decreto legislativo 179/2012
(“Crescita 2.0”) ed è un obiettivo
dell’Agenda digitale del Governo, insieme
al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). 

LA RICETTA 
ROSSA
DIVENTA 
ELETTRONICA

Informasalute

Per la prescrizione di farmaci,  
visite ed esami specialistici

Con l’aiuto dei Centri antifumo è più facile 

SMETTI DI FUMARE!

La metà dei fumatori 
muore in media 

14 anni prima di chi 
non fuma. 

Ogni anno, il fumo 
uccide 700mila 

persone in Europa 
e oltre 80mila in Italia

COSA OFFRONO I CENTRI? 
Una prima visita medica, in cui vengono valutati 
il grado di dipendenza da tabacco, la motivazio-
ne a smettere e misurato il monossido di carbo-
nio (CO) nell’aria espirata. Viene quindi impo-
stato il programma terapeutico personalizzato, 
che può prevedere anche una terapia farmaco-
logica (con vareniclina o sostitutivi nicotinici). 
Seguono periodiche visite di controllo, dopo un 
mese dal primo accesso, poi al secondo, terzo, 
sesto, nono e dodicesimo mese.

SEI UN FUMATORE? 
C’è solo una cosa che devi fare subito: 
SMETTERE!

VUOI UN 
BUON MOTIVO? 

Pensa alla tua salu-
te e a quella di chi ti 

sta vicino. Il fumo dan-
neggia praticamente tutti 

gli organi: polmoni, esofago, 
laringe, bocca, gola, reni, vescica, 

pancreas, stomaco, collo dell’utero. Il fu-
mo è una delle cause principali dei tumori  
e delle morti per tumore. Fumare causa anche 
cardiopatie, l’infarto, l’aneurisma aortico, la 
bronconeumopatia cronica ostruttiva con bron-
chite cronica ed enfisema, l’asma, le fratture del 
bacino e la cataratta. Chi fuma corre rischi mag-
giori di soffrire di polmonite e di altre infezioni 
alle vie aeree. Negli uomini,  aumenta il rischio 
di disfunzione erettile. 

TI SERVE UN AIUTO PER SMETTERE? 
Rivolgiti ai Centri antifumo delle Aziende sanita-
rie. I Centri dell’Azienda Usl sono a Parma, alla 
Casa della Salute Pintor-Molinetto e a Fidenza, 
all’Ospedale di Vaio. Mentre il Centro  dell’A-
zienda Ospedaliero-Universitaria è  al padiglio-
ne Rasori. 

COME SI ACCEDE? 
Occorre la richiesta del medico 

di famiglia “visita per tabagismo”. 
Per prenotare l’appuntamento ai Centri 

dell’AUSL, chiama il numero verde 

800.629.444
Per il Centro dell’Ospedale Maggiore

chiama i numeri 
0521.703485 e 0521.703642 

LE VISITE SONO 
GRATUITE!

Con l’aiuto dei Centri antifumo è più facile 

SMETTI DI FUMARE!

La metà dei fumatori 

SEI UN FUMATORE? 
C’è solo una cosa che devi fare subito: 
SMETTERE!

VUOI UN 
BUON MOTIVO? 

Pensa alla tua salu-
te e a quella di chi ti 

sta vicino. Il fumo dan-
neggia praticamente tutti 

gli organi: polmoni, esofago, 
laringe, bocca, gola, reni, vescica, 

pancreas, stomaco, collo dell’utero. Il fu-
mo è una delle cause principali dei tumori  
e delle morti per tumore. Fumare causa anche 
cardiopatie, l’infarto, l’aneurisma aortico, la 
bronconeumopatia cronica ostruttiva con bron-
chite cronica ed enfisema, l’asma, le fratture del 
bacino e la cataratta. Chi fuma corre rischi mag-

NON MANDARE IN FUMO LA TUA SALUTE: 

I VANTAGGI 
PER CHI SMETTE 
Dopo 24 ore: il battito 
cardiaco si regolarizza, 

diminuiscono i rischi di 
aritmie cardiache. Dopo 

qualche giorno: la pressione 
arteriosa tende ad abbassarsi, 
olfatto e gusto migliorano. Dopo 
2 mesi: diminuiscono tosse ed 
espettorato, la pelle diviene più 
rosea ed elastica. Dopo 6 mesi: 
aumenta il vigore sessuale. 
Dopo 1 anno: si dimezza il 
rischio di attacco cardiaco, il 
rischio di tumore diminuisce in 
modo proporzionale al perdurare 
dell’astinenza da fumo. 

In occasione della 
GIORNATA MONDIALE 
SENZA IL TABACCO, 

il  31 maggio 
gli operatori dei Centri 

antifumo dell’AUSL incontrano i 
cittadini per rispondere 

a domande e fornire materiale 
informativo dalle 9 alle 12 

alle Case della Salute 
Pintor-Molinetto, 

Parma centro, Langhirano, 
oltre che negli Ospedali 

di  Vaio e Borgotaro. 
Sempre il 31 maggio, nell’Aula 
dei Filosofi  dell’Università, LILT 

Parma con il patrocinio delle 
due Aziende sanitarie organizza 

una tavola rotonda con inizio 
alle 9.30
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