COMUNICATO STAMPA 25-05-2018
Il Comitato Italiano Associazioni Parkinson ringrazia la Chiesi Farmaceutici Spa di aver preso in
considerazione le sollecitazioni provenienti dai pazienti e dalle loro famiglie in merito alla prolungata diﬃcoltà di reperimento del farmaco Sirio® che finalmente sembra essere in via di risoluzione.
Vogliamo sperare che la trasparenza nella comunicazione ed il comune obiettivo di migliorare
la qualità di vita dei pazienti e dei loro cari siano di ispirazione anche alle altre aziende produttrici e distributrici di farmaci.
La carenza del Sirio® che si protrae da diversi mesi ha portato alla luce, forse più di altre volte,
l’importanza di coordinare e monitorare le varie fasi distributive. Come associazioni di pazienti
abbiamo avuto la sensazione che gli operatori si muovano in un contesto estremamente burocratizzato e, per scelta del legislatore, molto attento agli aspetti formali e meno alla qualità della vita dei malati. Il Comitato per vocazione si propone di svolgere un ruolo di informazione ed
intermediazione tra attori istituzionali e pazienti.
Al fine di rilevare in modo strutturale e permanente la carenza di farmaci anti-parkinson il Comitato Italiano Associazioni Parkinson ha realizzato una piattaforma informatica a disposizione di
una rete di volontari che, settimanalmente, monitorano le diﬃcoltà di reperimento dei farmaci
che, come aﬀerma correttamente la Chiesi Farmaceutici nel suo ultimo comunicato, non sono
formalmente dei “salvavita”, ma, di fatto, costituiscono spesso l’unico strumento a disposizione dei pazienti per avere una qualità di vita accettabile.
Nel ribadire il nostro apprezzamento per l’atteggiamento collaborativo e coinvolto della Chiesi
Farmaceutici, che speriamo diventi un esempio virtuoso per tutti gli operatori coinvolti, invitiamo le aziende produttrici, i distributori, i farmacisti e l’AIFA ad un incontro volto a :
a) Nel breve termine, a trovare soluzioni pratiche ed immediate per migliorare la gestione delle
carenze
b) Nel medio-lungo termine ad identificare e risolvere le cause strutturali delle carenze
In collaborazione con l’Accademia LIMPE-DiSMOV stiamo organizzando il convegno “Parkinson: Corpo & Anima” - aperto a medici e pazienti - che si svolgerà a Roma l’1 e 2 dicembre.
Nel programma è prevista una sessione plenaria dedicata ai farmaci intitolata “Farmaci per la
Malattia di Parkinson: caccia al tesoro o diritto primario?”.
Vorremmo arrivare a questa sessione con una consapevolezza più profonda del problema, con
soluzioni operative già collaudate e con proposte concrete per una soluzione definitiva del problema.
Per avere informazioni sui farmaci anti-parkinson collegarsi al seguente link : http://comitatoparkinson.it/farmaci

