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      Roma, 19 set. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Un bollino, con un  

simbolo di facile comprensione, su tutte le confezioni di farmaci che  

possono essere pericolosi per la guida. E' quanto suggerira' il  

ministro della Salute, Livia Turco, alle aziende farmaceutiche che  

vorranno collaborare nella battaglia contro gli incidenti stradali,  

come ''gesto di autoregolamentazione". L'idea - da valutare insieme ai 

tecnici dell'Aifa - e' stata 'suggerita' al ministro, dall'iniziativa 

'Guida Sicura: effetti dei farmaci alla guida', presentata oggi a Roma 

dall'AssofarmAssofarmAssofarmAssofarm, l'associazione delle farmaciefarmaciefarmaciefarmacie comunalicomunalicomunalicomunali e l'Aci, e che  

prevede la distribuzione di 750 mila opuscoli in 1.500 farmaciefarmaciefarmaciefarmacie  

comunalicomunalicomunalicomunali in Italia. 

  

      Sono allo studio, inoltre, linee guida ad hoc sull'uso dei  

farmaci da parte degli automobilisti. La Turco, infatti , ha  

annunciato di aver interessato la Direzione generale della Prevenzione 

sanitaria del ministero della Salute per ''fare in modo che ci siano  

linee guida sui farmaci alla guida, all'interno del prossimo Piano di  

prevenzione degli incidenti stradali''. In questo settore, inoltre,  

''sarebbe utile che ci fossero anche indicazioni europee''. La Turco  

ha particolarmente apprezzato l'iniziativa delle farmaciefarmaciefarmaciefarmacie comunalicomunalicomunalicomunali per 

la prevenzione degli incidenti stradali legati all'assunzione di  

medicinali non compatibili con la guida. ''Su questo argomento - ha  

detto - ci avete preceduti e, con questa campagna, avete fatto piu' di 

noi''. In particolare, Turco ha apprezzato l'assunzione di  

responsabilita' da parte delle farmaciefarmaciefarmaciefarmacie comunalicomunalicomunalicomunali. Nella prevenzione e  

nella tutela della salute, infatti, ''la strada dell'assunzione di  

responsabilita' - ha detto il ministro - e' molto importante.  

Discuteremo con l'Aifa sulla possibilita' di forme di  

autoregolamentazione delle aziende in materia''. 
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      Roma, 19 set. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Non tutti i farmaci 

vanno d'accordo con una guida sicura. Alcuni medicinali, infatti,  



riducono la lucidita' mentale, con seri pericoli di incidenti  

stradali. A ricordarlo agli italiani, da domani, ci saranno 750 mila  

opuscoli, distribuiti in 1.500 farmaciefarmaciefarmaciefarmacie comunalicomunalicomunalicomunali. L'iniziativa,  

presentata oggi a Roma, e' stata realizzata dall'AssofarmAssofarmAssofarmAssofarm, che  

rappresenta le farmaciefarmaciefarmaciefarmacie comunalicomunalicomunalicomunali italiane, in collaborazione con  

l'Automobile Club d'Italia. Si tratta di un progetto legato al fondo  

che prevede, su ogni ricetta erogata dal servizio sanitario nazionale, 

la destinazione dello 0,15% alla prevenzione. 

  

      ''Il nostro - ha spiegato Venanzio Gizzi, presidente di AssofarmAssofarmAssofarmAssofarm 

- e' un piccolo contributo per raggiungere l'obiettivo che le  

istituzioni italiane ed europee si sono date: ridurre del 50% gli  

incidenti nel 2010''. Uno scopo dichiarato dei farmacisti AssofarmAssofarmAssofarmAssofarm e'  

quello di sensibilizzare le istituzioni, la Farmindustria, le societa' 

scientifiche e le associazioni di categoria ad adottare, per le  

confezioni dei farmaci che provocano sonnolenza, un simbolo specifico  

(per esempio una macchina barrata) per riconoscere immediatamente  

l'incompatibilita' con la guida. 

  

      Indicazione recepita prontamente dal ministro della Salute,  

Livia Turco, presente all'incontro a Roma, convinta che ''l'assunzione 

di responsabilita' delle aziende'' attraverso atti di  

autoregolamentazione, siano la strada giusta nella tutela della  

salute. (segue) 
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DEI FARMACISTI 

  

      (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il presidente dell'associazione  

ha ricordato che ogni anno l'AssofarmAssofarmAssofarmAssofarm dedica una mini 'guida' alla  

prevenzione. Quest'anno la scelta si e' orientata su un argomento  

spesso sottovalutato ma che ''causa migliaia di vittime sulle strade:  

l'influenza dell'assunzione dei farmaci sulla capacita' di attenzione  

del guidatore non sempre e' conosciuta''. 

  

      Ne e' convinto anche il presidente della Federazione degli  

Ordini dei farmacisti (Fofi), Giacomo Leopardi.''Sono tanti gli  



italiani che guidano, dopo aver assunto medicinali a rischio, come  

antistaminici, ansiolitici, antidepressivi. Si pensi che nel nostro  

Paese ci sono circa 5 milioni di persone che soffrono di depressione,  

e il loro numero e' in aumento. E molti usano la macchina'', ha  

concluso Leopardi lodando l'iniziativa dell'AssofarmAssofarmAssofarmAssofarm che ''mette in  

primo piano il ruolo del farmacista in materia di prevenzione''. 

  

      E la Federazione degli Ordini, come gesto concreto di sostegno,  

si e' impeganta a mettere a disposizione, on line, l'opuscolo. Stesso  

impegno da parte del ministro della Salute, che lo rendera'  

disponibile sul sito del ministero. ''La vostra iniziativa - ha detto  

la Turco - conferma il ruolo delle farmaciefarmaciefarmaciefarmacie come presidi fondamentali  

del Servizio sanitario nazionale''. 
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