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Iniziativa "Medi-Minus"

Gentili colleghe, egregi colleghi,
questa mattina è stata presentata alla stampa l'azione denominata
"Medi-Minus"
e
promossa
dalla
"Dichiarazione
di
Berna"
(associazione terzomondista che si impegna per uno sviluppo
solidale), dall'ACSI (Associazione consumatrici della Svizzera
italiana)
e
da
Radix
(un'organizzazione
impegnata
nella
realizzazione di programmi locali e regionali per la promozione
della salute), con il sostegno della Sezione sanitaria e la
collaborazione del nostro Ufficio.
Si tratta di un contributo destinato a promuovere fra la nostra
popolazione l'uso corretto dei medicamenti e dunque a lottare
contro quei fenomeni a voi molto ben noti quali la mancanza di
compliance,
l'abuso,
la
dipendenza,
l'automedicazione
non
controllata, ecc..
Materialmente la base di questa iniziativa è costituita da un
prodotto che simula una scatola di medicamenti e che contiene al
suo interno 13 schede informative in cui vengono affrontati in
modo semplice e concreto alcuni problemi connessi all'uso dei
medicamenti. Un esemplare del Medi-Minus è allegato alla presente
per vostra opportuna conoscenza.

Un'iniziativa analoga era stata realizzata alcuni anni fa in
Svizzera interna. Tengo però a sottolineare che l'unica relazione
esistente fra il "Medi-Minus" ticinese e le diverse versioni
diffuse altrove in Svizzera è costituita dal nome e dall'idea. Il
contenuto invece è stato radicalmente modificato. Infatti i testi
originali erano stati considerati
poco oggettivi e troppo polemici, comunque non adeguati a
raggiungere gli obiettivi di informazione e di politica sanitaria
previsti. Il Dipartimento aveva condizionato la sua

collaborazione con gli enti promotori alla
modificare radicalmente temi e testi trattati.

possibilità

di

Potete
direttamente
costatare
come
il
prodotto
che
verrà
distribuito si basi esclusivamente su dati di fatto incontestabili
ed eviti qualsiasi accenno polemico. Del resto il Medi-Minus
comprende numerosi argomenti sviluppati dalle nostre associazioni
professionali nell'ambito delle loro campagne informative.
Il progetto ha ottenuto l'approvazione dell'OFCT (era stato
esaminato dal compianto collega Guido
Cattaneo), dell'OMCT
(Commissione salute pubblica) e dell'ATICEF.
Il
Medi-Minus
sarà
venduto,
rispettivamente
distribuito,
principalmente tramite gli enti promotori. Tuttavia ci è sembrato
utile e opportuno dare questa possibilità anche alle Farmacie
ticinesi. I colleghi interessati possono fare richiesta del MediMinus alla Dichiarazione di Berna, Sezione della Svizzera
italiana, Casella postale 1351, 6600 Locarno.
Il prezzo di vendita è stato stabilito in fr. 2.-- per confezione.
Per il farmacista non è previsto nessun margine: una volta coperte
le spese di produzione, l'utile rimanente verrà utilizzato dai
promotori per acquistare medicamenti essenziali da destinare a
enti assistenziali operanti nel Terzo Mondo.
Resto a vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni
in merito, rispettivamente per accogliere le vostre critiche.
Con i miei migliori saluti.

il farmacista cantonale aggiunto
Giovan Maria Zanini
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