13 maggio 2011

POLITICA E SANITÀ
Generici, per i sindacati i Mmg ci credono
Sindacati della Mg in campo per riconfermare la fiducia dei medici di famiglia nel farmaco generico. E per
annunciare iniziative dirette a rilanciare il consumo di equivalenti. Per esempio lo Snami, che ieri ha
annunciato l'invio ai propri iscritti di una circolare nella quale si invita alla prescrizione di off patent: «La
nostra linea» spiega il presidente nazionale, Angelo Testa «è quella di privilegiare il generico tutte le volte
che è possibile. I medici di famiglia credono in questi farmaci, le perplessità semmai riguardano le modalità
con cui sono gestiti, ossia la sostituibilità in farmacia. Non è tollerabile che per lo stesso farmaco un paziente
riceva di volta in volta una confezione differente in base a quello che il farmacista ha in magazzino. Come
risolvere il problema? Andrebbe scritto a chiare lettere che la sostituzione è vietata quando il medico sulla
ricetta prescrive non solo il principio attivo ma anche la marca del generico». Anche in Fimmg sono già in
cantiere iniziative rivolte agli iscritti. «Sono ormai superati ampiamente i dubbi sulla qualità dei generici»
scrive il segretario generale della Federazione, Giacomo Milillo, in una nota «e sono anche passati i conflitti
con i farmacisti in tema di sostituibilità. Forniremo perciò ai medici, in un nuovo clima di collaborazione con le
farmacie, tutte le informazioni che servono per far prescrivere direttamente il farmaco generico in una logica
di appropriatezza». Infine, da Smi arriva la proposta di un tavolo di confronto con Regioni, Ministero e Aifa.
«I generici» si legge in una nota «rappresentano la seconda gamba della politica del farmaco e va ricordato
l'impegno dei sindacati del settore per sensibilizzare i pazienti. Ma occorre anche garantire l'autonomia di
scelta del professionista evitando logiche verticiste per imporre l'uso dei generici».

