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      FARMACI: LORENZIN, AL VIA DATABASE SU USO FRA MIGRANTI E DONAZIONI =

      Roma, 15 gen. (AdnKronos Salute) - "Si costituisce un database con le 
condizioni di salute di ogni singolo migrante e si dà la possibilità 
alle persone che arrivano sul nostro territorio di essere curate da 
infezioni importanti o meno importanti. Oltre a questo c'è anche un 
aspetto etico importante, perché ci saranno donazioni di farmaci da 
parte di istituti benefici e del Banco farmaceutico. Una vittoria per 
la salute pubblica italiana, ma anche per quella europea". A 
illustrare gli obiettivi del progetto 'Farmaci, un diritto umano', 
presentato oggi con l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), il ministro
della Salute Beatrice Lorenzin, oggi a Roma nella sede del ministero.

      "Si tratta di un progetto strategico - ha evidenziato il neo 
presidente dell'Aifa, Mario Melazzini - dal punto di vista anche 
culturale. Oggi è una giornata di informazione e di presentazione 
dell'accesso farmaci come diritto umano, rivolto ai migranti, ma anche
ai soggetti fragili, anziani, donne, bambini, persone con disabilità, 
per stimolare un'assistenza etica e la responsabilità sociale. La 
nostra Costituzione all'art. 2 garantisce il diritto alla salute e 
quindi ai farmaci, ma molte persone non sanno nemmeno" di poterlo 
esigere. "Bisogna far conoscere la possibilità di avere accesso alle 
cure attraverso il nostro Ssn, che è meraviglioso e dà risposta al 
bisogno di salute indipendentemente" dalla provenienza del paziente. (segue)

      (Bdc/AdnKronos Salute)
15-GEN-16 15:28
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      FARMACI: LORENZIN, AL VIA DATABASE SU USO FRA MIGRANTI E DONAZIONI (2) =

      (AdnKronos Salute) - "Stimoleremo - ha affermato Melazzini - anche le 
aziende a donare farmaci, sempre nell'ottica della qualità e della 
sicurezza. E' un forte messaggio culturale: noi operatori abbiamo il 
dovere di metterci al servizio della comunità. Questa progettualità 
vedrà il coinvolgimento anche del Banco farmaceutico e di altre 
associazioni no profit come la Croce Rossa e l'Istituto per 
l'accoglienza dei migranti. Un gioco di squadra per un percorso di 
informazione. Abbiamo il dovere di proteggere la salute di tutto con 
un uso appropriato dei farmaci, favorendo una maggior comprensione 
delle modalità" con cui si possono ottenere.

      "In concomitanza con la Giornata mondiale del migrante del 17 gennaio,
nell'ambito del Giubielo - ha chiarito Luca Pani, direttore generale 
dell'Aifa - sarà avviata una collaborazione con il Banco farmaceutico 
per sensibilizzare alla donazione di medicinali, a sostegno di coloro 
che non hanno coraggio né modo di chiederli. Aifa e ministero della 
Salute, inoltre, amplieranno lo studio e la ricerca sugli effetti dei 
farmaci nelle popolazioni vulnerabili e raccoglieranno e 
sistematizzeranno le informazioni sulle patologie identificate e sui 
trattamenti ricevuti".

      (Bdc/AdnKronos Salute)
15-GEN-16 15:28
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ADN0762 7 CRO 0 ADN CRO NAZ

      FARMACI: LORENZIN, AL VIA DATABASE SU USO FRA MIGRANTI E DONAZIONI =

      Roma, 15 gen. (AdnKronos Salute) - "Si costituisce un database con le 
condizioni di salute di ogni singolo migrante e si dà la possibilità 
alle persone che arrivano sul nostro territorio di essere curate da 
infezioni importanti o meno importanti. Oltre a questo c'è anche un 
aspetto etico importante, perché ci saranno donazioni di farmaci da 
parte di istituti benefici e del Banco farmaceutico. Una vittoria per 
la salute pubblica italiana, ma anche per quella europea". A 
illustrare gli obiettivi del progetto 'Farmaci, un diritto umano', 
presentato oggi con l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), il ministro
della Salute Beatrice Lorenzin, oggi a Roma nella sede del ministero.

      "Si tratta di un progetto strategico - ha evidenziato il neo 
presidente dell'Aifa, Mario Melazzini - dal punto di vista anche 
culturale. Oggi è una giornata di informazione e di presentazione 
dell'accesso farmaci come diritto umano, rivolto ai migranti, ma anche
ai soggetti fragili, anziani, donne, bambini, persone con disabilità, 
per stimolare un'assistenza etica e la responsabilità sociale. La 
nostra Costituzione all'art. 2 garantisce il diritto alla salute e 
quindi ai farmaci, ma molte persone non sanno nemmeno" di poterlo 
esigere. "Bisogna far conoscere la possibilità di avere accesso alle 
cure attraverso il nostro Ssn, che è meraviglioso e dà risposta al 
bisogno di salute indipendentemente" dalla provenienza del paziente. (segue)

      (Bdc/AdnKronos)
15-GEN-16 15:58
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      FARMACI: LORENZIN, AL VIA DATABASE SU USO FRA MIGRANTI E DONAZIONI (2) =

      (AdnKronos Salute) - "Stimoleremo - ha affermato Melazzini - anche le 
aziende a donare farmaci, sempre nell'ottica della qualità e della 
sicurezza. E' un forte messaggio culturale: noi operatori abbiamo il 
dovere di metterci al servizio della comunità. Questa progettualità 
vedrà il coinvolgimento anche del Banco farmaceutico e di altre 
associazioni no profit come la Croce Rossa e l'Istituto per 
l'accoglienza dei migranti. Un gioco di squadra per un percorso di 
informazione. Abbiamo il dovere di proteggere la salute di tutto con 
un uso appropriato dei farmaci, favorendo una maggior comprensione 
delle modalità" con cui si possono ottenere.

      "In concomitanza con la Giornata mondiale del migrante del 17 gennaio,
nell'ambito del Giubielo - ha chiarito Luca Pani, direttore generale 
dell'Aifa - sarà avviata una collaborazione con il Banco farmaceutico 
per sensibilizzare alla donazione di medicinali, a sostegno di coloro 
che non hanno coraggio né modo di chiederli. Aifa e ministero della 
Salute, inoltre, amplieranno lo studio e la ricerca sugli effetti dei 
farmaci nelle popolazioni vulnerabili e raccoglieranno e 
sistematizzeranno le informazioni sulle patologie identificate e sui 
trattamenti ricevuti".

      (Bdc/AdnKronos)
15-GEN-16 15:58
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