
dal xxxv Congresso Nazionale Snami .Taormina 13-14-15-16 ottobre 2016

LA SANITA’ 2.0-La gestione del malato cronico sul territorio
tra tagli e restrizioni economiche

COMUNICATO STAMPA

BRUTTA LEGGE LABRUTTA LEGGE LABRUTTA LEGGE LA
BALDUZZI E BRUTTE LEBALDUZZI E BRUTTE LEBALDUZZI E BRUTTE LE

POLITICHE SUL FARMACOPOLITICHE SUL FARMACOPOLITICHE SUL FARMACO
Angelo TestaAngelo TestaAngelo Testa<<< La legge di riferimento per il nuovoLa legge di riferimento per il nuovoLa legge di riferimento per il nuovo ACN sarebbe daACN sarebbe daACN sarebbe da

cambiare.Non ci piacciono i farmaci «gemelli diversi» >cambiare.Non ci piacciono i farmaci «gemelli diversi» >cambiare.Non ci piacciono i farmaci «gemelli diversi» >

Taormina 15 Ottobre 2016Taormina 15 Ottobre 2016Taormina 15 Ottobre 2016-Volge alla conclusione il XXXV congresso nazionaleXXXV congresso nazionaleXXXV congresso nazionale SNAMISNAMISNAMI
ai Giardini Naxos di Taormina che ha visto la presenza di un folto pubblico,dei delegati
sindacali di tutte le provincie italiane e delle rappresentanze della politica. AngeloAngeloAngelo
TestaTestaTesta,leader del sindacato autonomo,leader del sindacato autonomo,leader del sindacato autonomo al terzo mandato consecutivo, <La trattativa per
il rinnovo convenzionale procede e riconosciamo alla controparte rappresentata dal
dott. Vincenzo Pomodott. Vincenzo Pomodott. Vincenzo Pomo,coordinatore della,coordinatore della,coordinatore della SisacSisacSisac,grande professionalità ed un
atteggiamento di ascolto sempre costruttivo all’insegna della massima disponibilità .Il
problema non è Pomo> continua Angelo Testa <ma la legge Balduzzi a cui
«necessariamente» ,passando dall’atto di indirizzo, il nuovo acn si dovrà ispirare. Non
ci piace perchè rischiamo di creare un caos in un comparto che comunque funziona
,anche se avrebbe bisogno di una profonda riflessione comune.Brutta la Balduzzi e
brutte le politiche sul farmaco >incalza il leader dello Snami.<No ai farmaci «gemelli<No ai farmaci «gemelli<No ai farmaci «gemelli
diversi»diversi»diversi» abbiamo più volte sostenuto e ci sembra difficile l’equivalenza terapeutica fra
medicinali «similari» e che hanno solo in parte le stesse indicazioni. Non si tratta della
differenza tra un farmaco brand ed un farmaco equivalente,ed abbiamo il timore che
si voglia arrivare al «««farmaco unico»farmaco unico»farmaco unico». Vanno fatte le corrette considerazioni sul fatto
che il concetto di equivalenza terapeutica non trovi alcun riscontro nella letteratura
scientifica internazionale e che si tratti di un evidente andazzo di «««sforbiciate pazze»sforbiciate pazze»sforbiciate pazze»
che sta facendo avviare la sanità pubblica verso una china di non ritorno>.
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