COMUNICATO STAMPA

NON C'E' FINE AL PEGGIO! SINTOMI
CONCLAMATI DI “INIZIO DELLA
FINE”
E' il commento di Angelo Testa, Presidente Nazionale dello SNAMI, alle
novità contenute nella nuova bozza del decreto legislativo del Governo
sulle liberalizzazioni.
Roma

19-01-12.<Tra le nuove proposte “ufficiose” sulle liberalizzazioni

leggiamo che i medici prescrittori, quindi prevalentemente i Medici di Famiglia,
saranno obbligati, salvo particolari situazioni, a specificare nella ricetta medica
l'eventuale esistenza del farmaco equivalente, se questo costa meno.
Quindi >continua il leader del Sindacato Autonomo < specificare per iscritto
nella ricetta rosa “o farmaco equivalente se di minor prezzo“, significa
praticamente impedirci di prescrivere un farmaco di marca che poi il paziente
avrebbe deciso liberamente di acquistare ed aggiungere la differenza a suo
carico rispetto al generico, seconda una logica di libero arbitrio e di libertà.
Perchè magari il malato ha notato in positivo la differenza rispetto al farmaco
non di marca.
Di fatto per legge si tenta una costrizione a non prescrivere secondo scienza e
coscienza ciò che si ritiene più utile ed opportuno per il proprio paziente. Che in
alcuni casi, lo ribadisco con convinzione, potrebbe non essere il farmaco
generico.
Il circolare di queste bozze di presunto cambiamento senza il necessario
confronto con i professionisti interessati, sono il biglietto da visita di una forma
di singolare regime che tende ad un modello di Medico non con il camice
bianco ma con le mezze maniche nere.
Medici che dovrebbero dedicarsi a fare diagnosi e curare i propri pazienti e non
perdere il loro tempo al pallottoliere e la calcolatrice
scartabellando tra
addizioni e sottrazioni .
I medici Snami preannunciano disobbedienza civile se una
“stupidaggine” del genere dovesse passare.

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

Siamo sicuri > conclude Testa <che è solo un incubo di mezzo inverno e che
torni presto il sereno e la ragione. O si finirà per proporre ai Medici, in un
logica da super market, di invogliare i propri pazienti al vantaggio del tre per
due, la convenienza del fine articolo e l'affare dei saldi di fine stagione.>
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