Milano 21 maggio 2008 – Si è svolta oggi a Milano l’assemblea di ANIFA (Associazione
Nazionale dell’Industria Farmaceutica dell’Automedicazione, che fa parte di
Federchimica). Il presidente, Sergio Daniotti, nella sua relazione, ha augurato buon lavoro
e pieno successo nel loro mandato al nuovo Ministro del Lavoro Salute e Politiche sociali,
Maurizio Sacconi, e a tutti i sottosegretari del suo dicastero: Pasquale Viespoli, Ferruccio
Fazio, Francesca Martini, Eugenia Maria Roccella.
“Continueremo ad investire nel confronto e nel dialogo per cercare di superare, insieme,
quelle rigidità che ancora rendono il nostro comparto meno sviluppato che in altri Paesi.
Comunicazione, uso dei marchi e ampliamento dell’offerta sono le chiavi operative
attraverso le quali promuovere un moderno sviluppo dei farmaci OTC”, ha osservato
Sergio Daniotti.
“Noi come industria dei farmaci di automedicazione svolgiamo un ruolo rilevante per il
SSN fornendo ai cittadini un utile servizio per tutte quelle patologie di lieve entità, che
colpiscono l’80% della popolazione, e che possono essere prontamente curate con farmaci
di collaudata efficacia e sicurezza. Ma quello dei farmaci senza ricetta, di
automedicazione, è anche un comparto industriale che contribuisce a pieno titolo allo
sviluppo del Paese, e come tale va gestito e governato in una logica che ne valorizzi anche
gli aspetti d’impresa: produttività di alto valore aggiunto, occupazione, capacità di attirare
investimenti, professionalità eccellenti”, ha dichiarato Sergio Daniotti.
“I professionisti della salute sono alleati preziosi per costruire e trasmettere quella “cultura
dell’automedicazione” che è importante anche per migliorare il bilancio del Servizio
Sanitario Nazionale”, ha concluso Daniotti. “Il medico, sempre più consapevole del
proprio ruolo professionale, e il farmacista, impegnato a sviluppare un servizio ad alto
valore aggiunto, restano, a nostro avviso, i punti di riferimento privilegiati per la
dispensazione dei farmaci e, in questo senso, il nuovo scenario rappresenta un’occasione
da cogliere per rilanciare quello spirito di collaborazione indispensabile per
l’implementazione di un nuovo approccio al farmaco senza obbligo di prescrizione”.
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