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Firenze 10 Novembre 2019 

Prot. 42 /2019 @ 
 
AL MINISTRO DELLA SALUTE 

On. Roberto SPERANZA 

 

Al DIRETTORE GENERALE AIFA 

Dott. Luca Li Bassi 

 

Oggetto: Riflessioni a seguito della trasmissione di Report Rai 3 servizio del 28 
Ottobre 2019 dal titolo “principi cattivi”. 
 
In merito alla trasmissione di Report come Conasfa, federazione nazionale dei 
farmacisti non titolari, chiediamo una riflessione ai soggetti coinvolti nella produzione, 
distribuzione, vendita e dispensasione dei farmaci. 
E’ indubbio che il ritiro delle molecole valsartan e ranitidina, per potenziale rischio 
salute, abbia aperto rilevanti problematiche alla luce anche dell’inchiesta della 
trasmissione in oggetto. Consapevoli del taglio allarmistico e sensazionalistico, dato in 
parte alla puntata, certamente possiamo dire, da ciò che è emerso dall’indagine 
giornalistica, che i luoghi utilizzati per produzione di precursori per molecole registrate 
come farmaci, specialmente in India, siano inadeguati agli standard di sicurezza e 
qualità richiesti. 
Non vogliamo mettere in discussione la libertà di ogni ditta di approvvigionarsi dove 
ritenga più opportuno e vantaggioso, ma è innegabile che ciò debba essere fatto con 
tutti i criteri che garantiscono sicurezza e qualità dei prodotti per tutelare la salute 
pubblica, come è sempre stato richiesto dagli organi di controllo nazionali e mondiali. 
L’aspetto più preoccupante è che il problema sembra interessare anche altre molecole. 
Tutto ciò porta anche discredito all’intero mondo del farmaco e difficoltà per la nostra 
categoria di farmacisti, quotidianamente a contatto con il pubblico, nel dare risposte 
rassicuranti alle domande e ai dubbi di sicurezza ed efficacia da parte dei clienti 
/pazienti sui farmaci. Auspichiamo da parte degli organi competenti FDA, EMA, AIFA, 
ecc…. un maggior approfondimento in merito alle denunce di contraffazione dei trial 
clinici effettuati da alcune ditte ed una riflessione su questo sistema che alla lunga 
invece di garantire salute porterà ancora di più ad ammalarci. 
 
 
        Il Presidente 
          Dott.ssa Silvera Ballerini 

        
 


