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Il Nomenclatore tariffario nazionale delle prestazioni specialistiche, non prevedendo la Geriatria
come branca specialistica, sta creando problematiche a catena nelle regioni con le varie emanazioni
dei cataloghi delle prestazioni specialistiche. Si sta, infatti, determinando grande confusione
attribuendo prestazioni (test di screening per il deterioramento cognitivo (MMSE), di valutazione
delle funzioni esecutive (ADL, IADL)…. nonché la stessa Valutazione Multidimensionale, punto di
forza e di specificità della Geriatria) ad altre specialità con gravissime ripercussioni operative per i
Medici di Medicina Generale e assistenziali per gli Anziani stessi nonché un disastroso spreco di
risorse pubbliche. Infatti non è consentita la prescrizione sulla stessa ricetta di “visita geriatrica e
altra prestazione”.
I Geriatri sono presenti nelle Unità Operative Assistenza Anziani, nei Centri per i Disturbi Cognitivi
e Demenze (CDCD - ex U.V.A.), nei Nuclei Alzheimer… e, con la competenza che li distingue,
esercitano da sempre la loro professionalità attraverso una valutazione completa (VMD)
avvalendosi di strumenti testistici di riferimento e di operatività tecnologiche anche avanzate
(diagnostica ultrasonografica, di imaging..). Tra l’altro lo fanno secondo percorsi di diagnosi e di
valutazione condivisi dalla letteratura internazionale e stabiliti anche da precedenti percorsi di
protocolli nazionali (progetto Cronos) che ne dettavano tappe, criteri e strumenti (test di
valutazione, ecg, studi di imaging cerebrale…).
E allora la discriminazione diventa forte in quanto la richiesta di visita specialistica (neurologica,
psichiatrica, cardiologica … ) può essere associata a prestazioni di pertinenza a differenza della
visita geriatrica.
A questo punto è necessario un intervento chiarificatore del Ministero a sancire la trasversalità della
Geriatria e principalmente del fatto che la non presenza nel nomenclatore non significa il non
riconoscimento della stessa quale branca specialistica e che, quindi, non possa essere associata ad

alcuna prestazione ma esattamente il contrario e cioè che è possibile associarla alle varie prestazioni
del nomenclatore ed è possibile effettuare unica prescrizione sulla stessa ricetta.
Nel ringraziarla e nell’attesa di un riscontro resto a disposizione per quanto altro ritenesse
opportuno.
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