
COMUNICATO STAMPA

TOTO-CAMBIO IN FARMACIA 

DAVVERO NON 
CI SONO SOLUZIONI?

GianFranco Breccia <Basta con le confezioni dei farmaci  che 
con differenti scritte,colori e dimensioni creano confusione e 

disagi ai pazienti>
Roma  20  febbraio  2015-Una  recente  indagine  condotta  da  Onda,  l’Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna ,rivela tra l’altro che il venticinque per cento delle  
intervistate  ha  difficoltà  a  trovare  in  farmacia  lo  stesso  farmaco  che  assume 
abitualmente e il cinquanta per cento ha avuto  da parte del farmacista la proposta di  
un farmaco differente da  quello abituale.Sempre la stessa indagine evidenzia che una 
parte delle pazienti che ha cambiato il farmaco abituale incontra poi delle difficoltà 
nel  proseguo della terapia per errori  di  assunzione e confusione ed incertezza sul  
farmaco  da  assumere.Gianfranco  Breccia  ,segretario  nazionale  dello  Snami 
<Denunciamo da tempo queste difficoltà dei nostri assistiti,  anche attraverso il nostro 
progetto  AUDITA  che  con  conferenze  itineranti  in  tutta  Italia  propone 
l’approfondimento sulle problematiche legate alla prescrizione per principio attivo e 
le implicazioni per il medico , per il farmacista e per il cittadino .L’attuale filiera della  
prescrizione spesso porta al  penoso “toto indovinello” delle pasticche da assumere e 
dei  “doppioni  diversi”,con  il  risultato  che  confezioni  con  differenti  scritte,colori  e 
dimensioni creano confusione e disagi ai pazienti, che “non possono non sbagliare”  
nella  assunzione  della  terapia  farmacologica  quotidiana.Angelo  Testa  ,presidente 
nazionale dello Snami  <Possibile che davvero in Italia non ci siano strade alternative 
percorribili che consentano,  una volta raggiunti gli esiti positivi di una terapia,di avere  
la  garanzia  della  continuità  terapeutica  con  la  stessa  molecola  prodotta  dalla  
medesima azienda in modo da evitare quella  confusione che incide nella  corretta 
aderenza della  terapia  da parte  dei  pazienti   ?  Oppure  è  ineludibile  che  regni  la 
confusione  nello  scambiare  la  propria  terapia  con  quella  di  un  familiare  o  la  
assunzione doppia di farmaci che si ritengono diversi magari solo perchè differenti  
sono la grandezza i  colori e le scritte della confezione o delle stesse compresse?>
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