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Firenze, 9 Settembre 2021 
 

Alla cortese attenzione del  
dott. Nicola Magrini 

Direttore Generale AIFA  
n.magrini@aifa.gov.it  

direzionegenerale@aifa.gov.it  
 

 
 
Oggetto:  Determina n. DG/965/2021 - Istituzione della nota AIFA n. 99 per la prescrizione 

della terapia inalatoria di mantenimento con LABA, LAMA, ICS e relative 
associazioni precostituite (LABA/ICS, LABA/LAMA, LABA/LAMA/ICS) nei pazienti 
con BPCO 
(Gazzetta Ufficiale n. 207 del 30 agosto 2021) 

 
 
Gent.mo dott. Magrini,   
 
la determina su-richiamata limita la prescrizione dei farmaci broncodilatatori topici per la BPCO ai 
soli specialisti in Medicina Respiratoria e Medicina Interna oltre a disciplinarne la potestà 
prescrittiva da parte dei Medici di Medicina Generale. Sorprendentemente non menziona i Geriatri 
sebbene Medicina Interna e Geriatria siano equipollenti e la BPCO abbia una prevalenza 
direttamente proporzionale all’età oltre a presentare i quadri di maggiore gravità in età avanzata.   
 
La BPCO è una diagnosi estremamente comune in tutti i setting assistenziali in cui è impegnato il 
Geriatra. Inoltre alla Geriatria si deve un primario apporto a importanti studi multicentrici sulla 
BPCO, quali il SARA e lo STORICO. In più, la complessità del pneumopatico anziano, mediamente 
affetto da almeno 4 comorbilità e vari problemi funzionali e sociali, rende la Valutazione 
Multidimensionale Geriatrica strumento d’elezione per il piano terapeutico complessivo, 
rimandando per ciò alla specifica competenza del Geriatra. È quindi evidente che il mancato 
riconoscimento della potestà prescrittiva da parte del Geriatra sarebbe del tutto immotivato e fonte 
di notevoli problemi, in primis per i malati geriatrici.  
 
Certi che si sia trattato solo di un’approssimazione espressiva, dando per scontata l’equipollenza tra 
Geriatria e Medicina Interna, richiamiamo la Sua attenzione affinché un formale riconoscimento 
della potestà prescrittiva del Geriatra da parte dell’AIFA prevenga serie limitazioni della cura dei 
pneumopatici anziani.  
 
RingraziandoLa per l’attenzione che ci dedicherà, Le inviamo i nostri più cordiali saluti. 
 

Prof. Francesco Landi                Prof. Alberto Pilotto  
                 Presidente SIGG        Presidente SIGOT  
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