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CASE PER ANZIANI

Gentili colleghe, Egregi colleghi,

nel mese di dicembre 1993 ho pubblicato e trasmesso a detti
istituti una Lista-Guida destinata a facilitare la preparazione di
una lista di medicamenti propria ad ogni singola casa.
Detta Lista-Guida è stata elaborata radiografando da parte mia il
consumo di medicinali di vari istituti del genere. Per questo
motivo contiene molti farmaci, troppi per rapporto ai bisogni
usuali di queste case.
Normalmente si ritiene che con 80-120 prodotti si può far fronte ai
bisogni farmaceutici per le patologie più correnti degli anziani.
La razionalizzazione è evidentemente resa più facile allorquando
sono pochi i medici a prescrivere.
Detta Lista, che vi trasmetto in allegato, può essere quindi utile
per cercare di trovare un consenso terapeutico con i medici. Al
riguardo mi risulta che alcuni di voi sono già stati coinvolti in
questo genere di lavori.
Le case interessate hanno richiesto, già nel mese di dicembre,
ulteriori esemplari della stessa. Si è quindi dovuto procedere ad
una ristampa.
Qualche medico ha domandato la stessa registrata su "dischet-to".
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Potete eventualmente ottenere ulteriori esemplari o dischetti
telefonando al mio ufficio.
Verrete successivamente informati circa le prime esperienze del
nuovo sistema d'approvvigionamento delle Case per anziani e le
raccomandazioni al riguardo.

TOSSICOMANIA

### Tiziano Tagliabue, 1963, Pregassona

Conformemente a quanto preannunciatovi in data 11 maggio 1993
dal Farmacista cantonale aggiunto, collega Zanini, possono
essere onorate per l'interessato unicamente le ricette del Dr.
Sergio Macchi di Viganello.

### Stefano Toscano, 1965, Lumino

Possono essere onorate unicamente le ricette del Dr. Ubaldo Rupp
di Bellinzona.

DR. MED. HANSHEINRICH KELLER, BONADUZ (GR)

Il Dipartimento di giustizia, Polizia e Sanità dei Grigioni ci ha
comunicato d'aver ritirato all'interessato l'autorizzazione di
tenere in deposito, di usare e di consegnare degli stupefacenti.

Mi tengo a vostra disposizione per ulteriori ragguagli e vi prego
di gradire, Gentili colleghe, Egregi colleghi, i miei più distinti
saluti.

Pierfranco Livio

Allegato:

C.p.c:

Lista-Guida dei Medicinali per le Case per anziani
(NON DISPONIBILE)

- Dr. Giordano Kauffmann, Medico cantonale, Viale Officina
3, 6500 Bellinzona;
- Sezione sanitaria, Via Orico 5, 6500 Bellinzona.

