Comunicato stampa del 2 aprile 2019: Giornata mondiale Parkinson l’11 aprile

Parkinson – Gestione delle carenze di farmaci
Egg/ZH, 2 aprile 2019 – Molte persone con Parkinson vengono a sapere solo in farmacia che il
farmaco di cui hanno bisogno da anni non può essere fornito. Per numerosi farmaci, fra cui
anche diversi medicamenti antiparkinsoniani, periodicamente si sono registrate – e si registrano tuttora – difficoltà di approvvigionamento. Le ragioni sono molteplici.
A inizio marzo, in Svizzera mancavano ben 557 farmaci: un numero mai visto prima. Per i malati
cronici, come ad esempio i parkinsoniani, ciò comporta serie conseguenze. Nel caso del Parkinson, a
inizio marzo i farmaci mancanti erano 16 (situazione al 1.4.2019: otto farmaci. Elenco aggiornato,
vedi: https://www.drugshortage.ch/index.php/uebersicht-2/ > Farmaci antiparkinsoniani, rubrica N04.)
Le difficoltà di approvvigionamento di farmaci sono un problema globale. All’origine c’è la
globalizzazione dei mercati, a causa della quale la produzione di taluni medicamenti si concentra su
poche aziende farmaceutiche. In seguito all’applicazione del sistema di fornitura just in time, tanto i
fabbricanti quanto gli ospedali hanno diminuito le scorte di farmaci. Eventuali problemi tecnici legati
alla fabbricazione, ad esempio in caso di guasto presso uno stabilimento, oppure se non può essere
garantita la sterilità durante la produzione, sfociano ben presto in difficoltà di approvvigionamento. A
essere minacciati da questo rischio sono soprattutto i principi attivi per i quali esistono solo poche
sedi produttive a livello mondiale, come pure i medicamenti meno recenti il cui brevetto è scaduto.
Anche gli oltre 15 000 parkinsoniani residenti in Svizzera risentono sempre più spesso della
globalizzazione della produzione di famaci. Le persone affette da Parkinson devono assolutamente
poter assumere regolarmente i loro farmaci. «La mancata disponibilità di farmaci antiparkinsoniani,
che a sua volta comporta interruzioni prolungate della terapia, può essere pericolosa per i pazienti»,
dichiara il Prof. Dr. med. Stephan Bohlhalter dell’ospedale cantonale di Lucerna.
Nella maggior parte dei casi esiste un’alternativa per i farmaci mancanti. Ci sono due possibilità: o si
acquista all’estero un farmaco con la stessa composizione (ad es. levodopa e carbidopa), oppure si
passa a preparati analoghi (levodopa, combinata con benserazide). Tuttavia il passaggio a un altro
farmaco non è sempre semplice e può addirittura qualche volta richiedere una degenza in ospedale.
A ciò si aggiunge il fatto che se molti malati passano a medicamenti alternativi, col tempo anche
questi ultimi possono scarseggiare.
Nella sua homepage Parkinson Svizzera informa in merito alle carenze di farmaci notificate. Questa
associazione attiva a livello svizzero offre ai parkinsoniani e ai loro familiari una consulenza gratuita a
riguardo di questioni attinenti alla vita quotidiana e alle assicurazioni sociali. Parkinson Svizzera
consiglia alle persone con Parkinson di garantirsi l’approvvigionamento di medicamenti interpellando
tempestivamente la farmacia per informarsi in merito alla disponibilità.
www.parkinson.ch
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11 aprile – Giornata mondiale Parkinson
La Giornata mondiale Parkinson è stata introdotta come giornata d’azione nel 1997 dalla European
Parkinsons Disease Association. L’11 aprile è la data di nascita di James Parkinson, il medico inglese
che nel 1817 descrisse per la prima volta la malattia, dandole il nome di «paralisi agitante». Il
Parkinson è una malattia neurologica a lenta progressione. I sintomi principali sono la rigidità, i
movimenti rallentati (bradicinesia), il tremore a riposo e l’instabilità posturale.

Parkinson Svizzera – Breve ritratto
Parkinson Svizzera sostiene e migliora la qualità di vita delle persone con Parkinson.
L’associazione sensibilizza e informa i medici, il personale paramedico e l’opinione
pubblica.
L’associazione non profit certificata ZEWO è stata fondata nel 1985 da medici e altre
persone interessate, e oggi conta oltre 6700 membri. Parkinson Svizzera è il principale
punto di riferimento per le domande riguardanti la malattia di Parkinson. L’associazione
sostiene le persone con Parkinson e i loro congiunti con offerte quali un servizio gratuito
di consulenza e informazione, come pure corsi e seminari .
Parkinson Svizzera supporta e consiglia quasi 80 gruppi di auto -aiuto sparsi in tutto il
Paese. L’associazione cura le relazioni pubbliche e promuove lo scambio con specialisti .
Inoltre finanzia e sostiene vari progetti di ricerca .
www.parkinson.ch

Giornate informative Parkinson
In collaborazione con ospedali e cliniche di tutta la Svizzera, ogni anno Parkinson
Svizzera organizza delle Giornate informative dedicate al tema del Parkinson . Durante
questi incontri, diversi esperti informano i parkinsoniani e i loro cari, come pure le persone
interessate, sulla convivenza con la malattia.
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