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COMUNICATO STAMPA 

LA PRESCRIZIONE DEL MEDICO 

NON DEVE ESSERE MANIPOLATA DA 

NESSUNO. 

Attacco indiscriminato ai Medici in una trasmissione 

televisiva. 

 

Roma 23 Marzo 2012-Non ci sta lo Snami all'attacco sferrato ieri sera da una 
trasmissione televisiva nei confronti dei Medici di Famiglia. 
Angelo Testa ,Presidente Nazionale dello Snami < Si è voluta dare un'immagine 
non veritiera della categoria medica e la si è voluta immolare alle logiche 
dell'audience. 
Non so cosa ci possa essere dietro un percorso di questo genere ma penso sia 
stato dato un pessimo servizio alla comunità. Di una cosa sono certo: i Medici 
prescrivono secondo scienza e coscienza ciò di cui hanno bisogno i loro pazienti 
e non secondo le logiche perverse raccontate nel servizio televisivo della 
trasmissione “Le iene” in cui si generalizza che si prescriverebbero farmaci non 
per curare la gente ma per bieco interesse personale ed in cambio di prebende e 
costosi regali. 
Invito il sedicente informatore scientifico che di spalle ha accusato i Medici a 
recarsi alla Procura della Repubblica per denunciare formalmente quanto 
asserisce e sollecito le autorità preposte ad aprire un'inchiesta per accertare 
eventuali responsabilità. 
La verità è che i Medici si sono stancati di vedere marche sconosciute di farmaci 
in cui la logica scontistica può prevalere sulla loro efficacia. Abbiamo 
sottolineato più volte il percorso perverso in cui vengono a trovarsi i pazienti, 
soprattutto anziani, quando ricevono ogni mese un farmaco di una marca 
diversa, con compresse di differenti dimensioni e scatoletta di un colore diverso. 
Per cui è facile cadere in errore e sbagliare terapia o assumere più volte lo stesso 
farmaco. 
Abbiamo anche sottolineato come debba essere il Medico a garantire le cure più 
efficaci e sicure, tutelando gli assistiti e se stesso. 
La trasmissione a cui abbiamo assistito ieri sera rafforza la nostra idea Snami che 
il Medico deve riappropriarsi delle prescrizioni e deve essere l'unico 
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professionista che, per il bene del paziente, decide della sostituibilità oppure no 
del farmaco. Per questo il decreto sulle liberalizzazioni è per noi l'opportunità di 
ribadire il nostro ruolo. 
Sabato e domenica incontrerò la dirigenza del Sindacato e decideremo insieme 
come tutelarci legalmente dagli attacchi, ultimo quello di ieri sera, verso la 
categoria medica>. 
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