COMUNICATO STAMPA

FARMACI DI MARCA E NON

BOOM DEI GENERICI.
NUOVE OPPORTUNITA'
O SOLO BUSINESS?

Snami : Grazie al nostro progetto “VERITAS”, che
prevede la realizzazione di conferenze in tutta Italia,
approfondiremo le problematiche legate alla
prescrizione per principio attivo e le implicazioni per
il medico , per il farmacista e per il cittadino.
Roma 31 maggio 2013-Angelo Testa,Presidente nazionale del sindacato
autonomo <Non voglio affrontare il discorso su che cosa ci sia dietro il boom
della vendita dei farmaci generici che ha visto in Italia negli ultimi tempi
un' impennata di consumi mai vista prima. Passaggio di quote di mercato
da un gruppo di aziende ad un altro, favorito dalle nuove norme
vincolanti sulla prescrizione ,oppure improvvisa maturazione culturale
da “folgorazione sulla via di Damasco”,come qualcuno vuol far
credere?Affronteremo queste problematiche in tutta Italia nelle conferenze
promosse dal progetto VERITAS. Per ora preferisco focalizzare la nostra
attenzione sui disagi che i pazienti, come denunciato più volte in passato,
continuano ad affrontare giornalmente per il trambusto creato dal turbine della
sostituzione di confezioni con differenti scritte,colori e dimensioni. Come se
un mago tirasse fuori dal cilindro ogni giorno un coniglio diverso che solo
vagamente assomiglia a quello della settimana prima. E poiché non parliamo
di un simpatico gioco di società volto all’intrattenimento nel tempo libero,ma
di farmaci che le persone,soprattutto anziane,assumono quotidianamente per
la loro salute, come medici curanti troviamo intollerabile questo “toto
riconoscimento delle pasticche da assumere”.Se esistesse il Nobel della
complicazione e dell'incertezza,ebbene le vicende dei farmaci generici
concorrerebbero a pieno titolo con buone possibilità di vincere .Qual'è la
logica che porta il farmacista ad avere questo potere di consegnare al nostro
paziente ogni settimana una confezione di un farmaco a volte del tutto
diversa da quella consegnata la settimana precedente? Il pericolo concreto,
secondo noi, è che i pazienti si confondano, ed assumano due volte la

terapia, che marito e moglie si scambino erroneamente i farmaci e che
qualcuno, quando non capisce più quali siano le sue medicine, interrompa la
terapia.Vita vissuta di tutti i giorni negli ambulatori dei Medici di famiglia e chi
dice che non è vero pontifica su passaggi che non conosce come l'anziano
che ti rovescia sulla scrivania una busta di farmaci ed implorante ti chiede
aiuto perché non sa più quale terapia assumere.>Conclude il Presidente dello
Snami <Il nostro sindacato continua a pensare che il Medico debba tornare
ad essere l'unico attore nella prescrizione dei farmaci ai propri assistiti e che
altri non debbano intervenire alterando la sua scelta terapeutica,di cui si
assume la responsabilità, e che dipende dalla profonda conoscenza di quel
paziente che lo ha liberamente scelto.Tutti gli altri giochi,comprese le bugie
nell'affermare che il sistema sanitario nazionale risparmia se vengono
utilizzati i farmaci generici al posto degli equivalenti di marca,si commentano
da soli.Ne parleremo durante la prima conferenza del progetto snami
“VERITAS” che si terrà ad Udine l'8 giugno, dove medici,avvocati,farmacisti e
cittadini affronteranno insieme le implicazioni concrete di una prescrizione
che prediliga il principio attivo in luogo del nome commerciale, nonché le
responsabilità legali del medico prescrittore che ne potrebbero conseguire>
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