COMUNICATO STAMPA

FARMACI GENERICI

PUBBLICITA' CHE
DISTURBA I MEDICI
Rimandiamo al mittente
messaggi fuorvianti o a senso unico.
Roma 20 febbraio 2014-Angelo Testa, Presidente nazionale del sindacato
autonomo <Più volte abbiamo affrontato il discorso su che cosa ci potrebbe essere
dietro il boom della vendita dei farmaci generici anche nel corso di conferenze in
tutta Italia promosse dal nostro progetto VERITAS. Abbiamo sempre voluto
focalizzare la nostra attenzione sui disagi che i pazienti, come denunciato più
volte in passato, continuano ad affrontare giornalmente per il caos creato dalla
sostituzione di confezioni con differenti scritte, colori e dimensioni.Vita vissuta di
tutti i giorni nei nostri ambulatori di tutta Italia in cui i pazienti cioè persone,
soprattutto anziane, che assumono medicine quotidianamente per la loro salute
lamentano questo “toto riconoscimento delle pasticche da assumere” in cui i
farmaci generici la fanno da padrone. Il pericolo concreto, secondo noi, è che ci
confonda, si assuma due volte la stessa 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. Il tutto come conseguenza logica ,ovvero
” illogica “ tutta Italiana 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.Adesso si
propaganda il risparmio che il cittadino avrebbe consumando farmaci generici >
-conclude il Presidente dello Snami < cercando di toccare il tasto “ della tasca “in
una sorta di corsa allo shopping nel periodo dei saldi, perchè venga fatta
pressione sul Medico che invece deve 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 scelta.
Quindi pubblicità fuorvianti o a senso unico sono rimandate al mittente !>
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