QUANDO SI TRATTA DELLA
VOSTRA SALUTE, NON DATE
NULLA PER SCONTATO.
Tutti noi sappiamo quanto i farmaci ci possano
far bene. Ma forse non sappiamo altrettanto
bene quanto male possano farci in particolari circostanze. Anche i farmaci più semplici,
come i medicinali da banco, quelli che potete
acquistare senza ricetta e che ora qualcuno
vorrebbe fossero venduti in super ed ipermercati, promettendo favolosi sconti al consumatore. Ma a quale prezzo? Prendere una pastiglia
non è una cosa così innocua come può sembrare, anche quando si tratta di un normale analgesico. In particolari circostanze la scelta di un
farmaco può causare una "malattia iatrogena",
ovverosia una patologia dovuta agli effetti collaterali e indesiderati di un farmaco, anche di
un semplice farmaco contro il raffreddore.
Certo all’interno dell’ipermercato è prevista la
presenza di un farmacista, ma costui non potrà
certo conoscere il cliente come lo conosce
invece il “suo” farmacista. Il cliente, magari
anziano, potrebbe non ricordare che un eventuale trattamento medico a cui è sottoposto
rende sconsigliabile l’assunzione di un determinato farmaco. Credeteci, non vogliamo fare
del terrorismo psicologico, ma descrivere una
semplice e reale possibilità, purtroppo già verificatasi in quei paesi dove è prevista la libera

vendita dei farmaci. Certo un caso su mille o
più. Ma se quell’episodio riguardasse proprio
voi e la vostra salute, beh…siamo certi che
non vi sembrerebbe poi tanto una percentuale
statistica insignificante. Noi farmacisti di Federfarma, che siamo stati tra i primi a chiedere che il prezzo di tutti i farmaci venisse regolato, non crediamo che un miglior servizio al
cittadino possa riassumersi nello slogan ad
effetto “medicine scontate per tutti”, né pensiamo che questioni delicate che investono la
salute pubblica -e richiederebbero un’analisi
pacata e neutrale- possano essere strumentalizzate contro le farmacie. Coloro che criticano o
attaccano l’attuale sistema italiano, scordano
innanzitutto quanto le farmacie fanno a favore
del cittadino, e sorvolano sul legame tra la farmacia e il farmacista come uno dei punti di
forza della farmacia nel fornire agli italiani un
servizio competente e fortemente apprezzato.
Tutto questo i cittadini lo riconoscono: oltre il
70% dichiara infatti di non cambiare mai farmacia e il 50% addirittura afferma di rivolgersi
al farmacista anche per acquistare prodotti
non medicinali. Perché quando si tratta della
loro salute gli italiani non fanno sconti a
nessuno e vogliono sentirsi tutelati al 100%.

