
COMUNICATO STAMPA 
CONFUSIONE FARMACI DI MARCA E NON A 

DISCAPITO DI MEDICI E PAZIENTI

GIRANDOLA DAL 
SAPORE AMARO

Angelo Testa < Il nostro progetto AUDITA propone in tutta 
Italia l’approfondimento sulle problematiche legate alla

prescrizione per principio attivo e le implicazioni per
il medico , per il farmacista e per il cittadino. >

Gianfranco Breccia < Basta con il “toto indovinello” delle 
pasticche da assumere e dei “doppioni diversi”  >

Roma 22 Gennaio 2015-Continua la  “girandola amara”,secondo lo Snami,della 
sostituzione  dei farmaci con il risultato  che confezioni con differenti scritte,colori e 
dimensioni  creano  confusione  e  disagi  ai  pazienti,  soprattutto  anziani.Angelo 
Testa,leader del sindacato autonomo  <Sfido qualsiasi Medico a smentire l’amarezza 
che  viviamo nel prendere atto quotidianamente che molti pazienti, oggettivamente,  
“non  possono  non  sbagliare” nella  assunzione  della  terapia  farmacologica  quoti 
diana.Il  nostro sindacato chiede alla  politica  che il  Medico torni  ad  essere il  solo 
prescrittore dei farmaci ai propri pazienti e che sia disdicevole che altri  intervengano 
interferendo nella   sua scelta terapeutica conseguenza della  profonda conoscenza 
dell’assistito  che  lo  ha  liberamente  scelto.><Di  fatto  >  continua  GianFranco 
Breccia,segretario nazionale dello Snami  < un illogico percorso porta il  farmacista a 
poter  consegnare al nostro paziente ogni settimana una confezione di un farmaco a  
volte completamente differente da quella consegnata la settimana precedente.  Lo 
scegliere per il paziente non è semplicissimo,anzi è concretamente complicato , e il 
risultato è la confusione nello scambiare la propria terapia con quella di un familiare o  
la scorretta assunzione doppia di farmaci che si ritengono diversi perchè differenti 
sono  la  grandezza   i  colori  e  le  scritte  della  confezione  o  delle  pastiglie.>Per 
approfondire  ancora  meglio  le  problematiche  inerenti  le  attuali  norme  che 
attualmente governano le prescrizioni dei farmaci >conclude il presidente Testa  <che 
di  fatto  interrompono  la  continuità  del  corretto  percorso  terapeutico,  lo  Snami 



ripropone in tutta Italia per il 2015 il  progetto AUDITA:  aderenza e persistenza alla 
terapia,il  problema  della  sostituibilità  del  farmaco,  il  disease  management  del  
paziente  geriatrico  polipatologico  e  la  confusione  delle  “scatolette”.In  sintesi 
approfondimento sulle problematiche legate alla prescrizione per principio attivo e le 
implicazioni per il medico , per il farmacista e per il cittadino.>
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