COMUNICATO STAMPA

“Regalo” per Medici e pazienti

PACCO DI UN GIORNO DI PIENA
ESTATE

Il decreto spending review è entrato in vigore il giorno di
Ferragosto
ROMA 16 Agosto 2012. Dopo 417 anni dalla scrittura della celebre commedia

di Shakespeare “Sogno di una notte di mezza estate “, il Ferragosto del 2012 verrà ricordato per qualcosa di meno nobile, la conferma di una tradizione della
politica del passato, cioè l'insulto di imporre in un giorno di piena estate. Angelo Testa, Presidente Nazionale dello Snami < Il Governo tecnico è stato sordo alle richieste di buon senso dei Medici e cittadini ed ha utilizzato il periodo di ferie per “ far digerire “ un qualcosa su cui evidentemente non ci si vuole
confrontare.> Il riferimento è al provvedimento che disciplina la revisione della spesa pubblica, approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati la scorsa settimana, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189, le cui misure relative al
dl 95/2012 cosiddetto “spending review” saranno in vigore dal 15 agosto. ”Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero
per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili piu' medicinali equivalenti, e' tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio Sanitario Nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel
farmaco. Il medico ha facolta' di indicare altresi' la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione e' vincolante
per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilita' .” <Questa imposizione di
Stato non fa risparmiare alla parte pubblica un cent perchè la differenza tra un
farmaco di marca ed un generico è a carico del paziente, riduce la discrezionalità del Sanitario nella prescrizione consapevole a beneficio del proprio assistito
e riempie di burocrazia quello che dovrebbe essere un atto medico. Toglie inoltre la possibilità al paziente del libero arbitrio in una propria scelta. Allora ci
chiediamo “perchè tanto accanimento, quali gli interessi ruotano intorno al
00198 Roma – Viale G. Rossini 74 – Tel. – 06.45.42.26.16

E-mail: snami@snami.org – Pec snami@pec.snami.org - Sito Internet: www.snami.org

mercato dei farmaci “? Ribadiamo che per noi Medici i medicinali non sono
tutti uguali e che ci sarà una minor adesione alle terapie soprattutto in pazienti multitrattati che potrebbero essere indotti in errore da frequenti sostituzioni delle confezioni dei farmaci.> Angelo Testa preannuncia un'estate e un
autunno sindacale caldo <Da tutto ciò che appare da questo “regalo” estivo si
evince, secondo noi dello Snami, l' incostituzionalità della legge e la nostra ferma intenzione di combattere in tutte le sedi per la sua abrogazione. Pensiamo
ad una raccolta di firme di Medici e pazienti da inviare al Governo, possibilmente in accordo con le altre forze Sindacali. Confronto serio e non imposizioni, viceversa sarà la morte del Sistema Sanitario Nazionale ! >
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