
LE INIZIATIVE A PARMA E PROVINCIA

L’Unità di Strada e lo Spazio Giovani 
dell’Azienda USL insieme ai 
professionisti dell’U.O. 

Malattie infettive dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria il 26 
novembre dalle 9 alle 13 organizzano 
l’evento “In piazza contro l’AIDS”. 
In piazza Picelli sono allestiti 

banchetti informativi, grazie alla 
collaborazione della CRI, dove 

operatori sanitari con  gli 
alunni del Liceo Marconi 

e dell’Istituto Giordani 
appositamente 

formati saranno a 
disposizione dei cittadini, 

per sensibilizzare sulle 
tematiche relative alle malattie 

a trasmissione sessuale. Ospite 
d’eccezione il disegnatore Gianluca 
Foglia, in arte Fogliazza, con le sue 

proposte creative.  I professionisti 
del Maggiore saranno a disposizione 
anche per il test day.
Il test verrà effettuato mediante 
prelievo di sangue, in maniera 
gratuita. Le risposte saranno 
disponibili da martedì 29 dicembre 
all’ambulatorio delle malattie 
infettive (secondo piano della torre 
delle medicine). La settimana dal 
28 novembre al 2 dicembre sarà 
possibile effettuare il prelievo 
all’ambulatorio delle malattie infettive 
senza prenotazione né richiesta del 
medico, in modo gratuito ed  anonimo, 
con counselling pre e post test dalle 
10 alle 12.

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

Comune di Parma Provincia di Parma

www.ausl.pr.it    -    www.ao.pr.it    -    salute.emilia-romagna.it

AIDS: 
proteggi il tuo 
prossimo come 
te stesso.

Fai il test HIV!
Facile, anonimo, 
gratuito.

Per informazioni:
telefona al Numero 
Verde 800.85.60.80
o visita il sito 
www.helpaids.it

AIDS: 
Protect your 
neighbour as 
yourself. 

Do the HIV test!
Easy, anonymous, 
free of charge.

For information:
call the toll free 
number 800.85.60.80
or visit 
www.helpaids.it

SIDA: protégez 
votre prochain 
comme vous-
même.

Faites le test du VIH!
Facile, anonyme,
gratuit.

Pour plus d’informations 
appelez le numéro vert 
800.85.60.80 ou 
visitez le lien 
www.helpaids.it
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TEST DAY
26 Novembre 2016
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Piazzale Picelli, Parma

CONTRO L’AIDS, PROTETTI E INFORMATI 
L’Hiv è il virus dell’immunodeficienza 
umana. Attacca alcune cellule del si-
stema immunitario indebolendo pro-
gressivamente le naturali capacità di 
difesa. Se non trattato, può compor-
tare una grave compromissione del 
sistema immunitario, l’insorgenza di 
infezioni e tumori. Nel mondo, 
si contano circa 2 milioni di 
nuovi casi di AIDS all’anno, 
in Italia il dato si attesta  attor-
no ai 4.000. 
Nel nostro paese e in Emilia-Ro-
magna, oltre il 90% delle nuove in-
fezioni riconoscono come via di tra-
smissione il comportamento sessuale 
non protetto (etero o omo), circa il 
4% è contratto attraverso la tossico-
dipendenza. 
Un dato allarmante è che, delle nuove 
diagnosi, oltre il 40% si riscontrano 
in  soggetti definiti come “late presen-
ters”, ossia che arrivano alla diagnosi 
tardivamente, quando il  sistema im-
munitario può essere già stato com-
promesso, rendendo l’inizio delle cure 
più difficile e problematico e quando è 
possibile che l’infezione sia stata tra-
smessa ai partners. 
Nonostante le terapie antiretrovirali 
introdotte dal  1996 abbiano determi-
nato l’immediato crollo delle diagnosi 
di AIDS e della mortalità, restituendo 
alle persone con Hiv un’aspettativa di 
vita paragonabile a quella della popo-
lazione generale, l’AIDS è una malat-
tia ancora presente. Molti credono 
ancora che l’Hiv riguardi solo alcune 

persone (omosessuali, 
prostitute, tossicodipen-
denti), le loro scelte e i loro 
stili di vita, ma l’Hiv riguarda 
chiunque abbia una vita sessuale 
attiva. Il fatto che il rapporto ses-
suale avvenga tra persone dello stes-
so sesso o di sesso diverso, o che sia 
più o meno occasionale, non cambia 
nulla: l’Hiv è un virus a trasmissione 
sessuale e questa è di gran lunga la 
modalità d’infezione più diffusa. 
Per questi motivi, in occasione della 
giornata di lotta all’AIDS che si ce-
lebra in tutto il mondo il primo di-
cembre, sono due i messaggi che si 
vogliono lanciare: l’importanza della 
protezione attraverso l’uso del pre-
servativo e della diagnosi precoce, 
con l’effettuazione del test, gratuito, 
sicuro ed  anonimo.

Il 28 novembre il test day è 
organizzato dai professionisti 
dall’AUSL anche negli Istituti 
Penitenziari di Parma, a favore 
delle persone detenute.

I professionisti del servizio 
ADMA -  Assistenza 
Domiciliare Malati di Aids 
– dell’AUSL sono a disposizione dei 
cittadini per fornire utili informazioni 

ed eseguire il test in forma 
gratuita all’ambulatorio del 
Servizio Igiene Pubblica in 

via don Tincati 5 a Vaio  il 28 
novembre dalla 8.30 alle 13.30 

e alla Casa della Salute di 
Busseto il primo dicembre 
dalle 10.30 alle 12.30. Sarà 

possibile ritirare le risposte 
dei test a Vaio, il 12 dicembre 

dalla 8.30 alle 13.30.

TEST GRATUITI E BANCHETTI A PARMA E PROVINCIA PER LA GIORNATA MONDIALE 2016 
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“In piazza contro l’AIDS” è un’iniziativa 
realizzata con il patrocinio di Comune 

e Provincia di ParmaFoglia, in arte Fogliazza, con le sue 

organizzato dai professionisti 

Penitenziari di Parma, a favore 

– dell’AUSL sono a disposizione dei 
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