Il marketing degli oppiacei
di Elisa Latella
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fefto opposto a quello previsto: i danni richiesti dal procuratore generale dell'Oklahoma erano di 17 miliardi e
l'ammenda più lieve ha fatto
volare i titoli della società in
borsa. Comunque resta da vedere cosa succederà nei successivi gradi di giudizio.
Le grandi case farmaceutiche rischiano di dover pagare
fino a 150 miliardi, considerando tutte le cause avviate
contro le strategie di mercato
con cui i medici sono stati invitati a prescrivere, anche in
assenza di reale necessità, i
farmaci a base di oppioidi.
La famiglia Sackler (filantropi finanziatori del Moma)
secondo l'accusa del procuratore di New York sarebbe
dietro le quinte deh'epidemia
di farmaci a base di oppioidi:
produttrice dell'Oxycontin,
uno degli analgesici sotto ac-
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«monitoriamo la situazione»,
ha affermato Massimo Barra, fondatore di Villa Maraini, agenzia della Croce rossa
italiana per le tossicodipendenze, in occasione della
Giornata mondiale sull'overdose, svoltasi lo scorso agosto. Settecentotrenta sono le
nuove sostanze psicoattive,
pericolose nuove droghe sintetiche. Che l'Italia sia a rischio lo afferma anche l'associazione a tutela dei consumatori Codici, che si sta attivando per «fornire assistenza
legale nei casi di danni da farmaco o da responsabilità medica» ed esorta le istituzioni a
vigilare sull'emergenza.
La società italiana di farmacologia, nel recente documento "Trattamento del dolore
cronico in Italia: appropriatezza terapeutica con oppiacei
e timore di addiction: situazione italiana vs Usa" a cura
dei docenti Diego Fornasari,
Gilberto Gerra, Sabatino
Maione, Guido Mannaioni,
Alessandro Mugelli, Daniela Parolaro, Patrizia Romualdi e Paola Sacerdote,
afferma che il dolore cronico
è considerato una delle patologie più debilitanti e costose
in Europa, America del Nord
e Australia. In Europa il 19%
degli adulti ne è affetto; l'Italia si pone al 3° posto nel continente. L'uso degli oppioidi
nella gestione del dolore associato ai tumori avanzati è
ampiamente condiviso e accettato a livello internazionale. Non vale lo stesso per il
dolore cronico non oncologico, oggetto di controversie.
Nel documento si legge: «La
Società italiana di farmacologia ritiene che, benché
l'utilizzo di analgesici oppiacei in Italia sia di gran lunga
inferiore al Nord Europa e
agli Usa, grande attenzione
debba essere posta neh'evitare il rischio di abuso».
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