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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA PRESCRIZIONE ELETTRONICA 

OBBLIGATORIA ENTRERÀ IN VIGORE IL 27 MARZO 
 

L’iniziativa I-STOP contribuirà a contenere le frodi e gli abusi riguardanti le ricette 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che, dal 27 marzo, tutte le 
prescrizioni redatte nello Stato di New York dovranno ora essere trasmesse 
elettronicamente dal prescrittore direttamente alla farmacia. Questo requisito è un 
elemento fondamentale dell’iniziativa I-STOP di New York, diretto a contenere più 
efficacemente gli abusi relativi ai medicinali soggetti a prescrizione in tutto il territorio 
statale. 
 
“Questa riforma aumenterà la sicurezza dei pazienti, ridurrà il numero di prescrizioni 
fraudolente o rubate e contribuirà a contrastare gli abusi legati ai farmaci soggetti a 
prescrizione in ogni parte di New York" ha previsto il Governatore Cuomo. “La 
dipendenza può colpire qualsiasi persona, di qualsiasi condizione sociale. Questa 
amministrazione continuerà ad avvalersi di ogni strumento a sua disposizione per 
contrastare questa epidemia e offrire aiuto a chi è in difficoltà”.  
 
Alla data del 27 marzo, le prescrizioni non saranno più scritte a mano o richieste 
telefonicamente alla farmacia, tranne in limitate situazioni, ad esempio durante 
calamità, interruzioni di carattere tecnologico o dell’energia e altre circostanze 
eccezionali. In caso di circostanze eccezionali che richiedono prescrizioni scritte, i 
prescrittori devono comunque utilizzare il modello ufficiale di ricetta dello Stato di New 
York e documentare ogni volta la motivazione per cui è stata utilizzata la forma 
cartacea. I prescrittori con deroghe sono eccezioni all’obbligo di prescrizione elettronica. 
I pazienti alla ricerca del prezzo migliore dei medicinali possono comunque confrontare 
le condizioni di vendita prima di chiedere al proprio medico di inviare le ricette alla 
farmacia preferita.  
 
Oltre 60.000 prescrittori usano già la forma elettronica e altri continuano a registrare il 
loro software certificato presso il Dipartimento della salute dello Stato di New York. Il 
Governatore Cuomo, essendo consapevole della necessità per qualcuno di un po’ più di 
tempo per passare dalla forma cartacea a quella elettronica, ha emanato la normativa a 
marzo 2015, accordando una proroga di un anno a tali prescrittori per adeguarsi al 
requisito. 
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Il Commissario per la salute dello Stato di New York, Dr. Howard Zucker, ha 
spiegato: “Le forme di sicurezza digitali, come la prescrizione elettronica e il 
monitoraggio delle prescrizioni, favoriscono una somministrazione sicura ed efficiente 
dei farmaci; saranno apprezzate sia dagli operatori che dai pazienti. Queste politiche 
dimostrano che, per il Dipartimento della salute, la priorità è sempre la sicurezza e il 
benessere dei pazienti”.  
 
I-STOP impone ai prescrittori di consultare il Prescription Monitoring Program Registry 
(Registro del programma di monitoraggio delle prescrizioni), quando scrivono ricette 
relative alle sostanze stupefacenti inserite nel Prospetto II, III e IV. Il Registro consente 
ai sanitari un accesso diretto e protetto e in tempo reale alla visualizzazione della 
cronologia dei pazienti in relazione alle prescrizioni di sostanze stupefacenti. È 
disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso un’applicazione presente sull’Health 
Commerce System (Sistema commercio sanitario). I dati sono utilizzati anche per 
identificare potenziali origini di deviazioni o abusi di farmaci soggetti a prescrizione, 
incluse le frodi sulle prescrizioni. Al termine del 2015, I-STOP ha determinato una 
riduzione del 90% del numero di "doctor shopper" ovvero pazienti che si recano da più 
prescrittori e farmacie per ottenere molteplici prescrizioni relative a sostanze 
stupefacenti nell’arco di un trimestre.  
 
I pazienti che desiderano chiarimenti sulle prescrizioni elettroniche, possono ottenere 
informazioni qui: http://www.health.ny.gov/publications/1098.pdf 
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