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II Rapporto stilato dall’Osservatorio Donazione Farmaci restituisce ancora una volta una fotografia 

fedele del delicato momento che sta attraversando il nostro Paese a livello economico e sociale, 

nonché delle ricadute che ciò comporta in termini di salute soprattutto per le fasce più deboli 

della popolazione. 

La povertà in Italia, nonostante i segnali di ripresa ormai certificati a livello statistico, non arresta 

la propria crescita in termini assoluti arrivando a riguardare il 6,3% delle famiglie, quasi 5 milioni di 

nostri connazionali. 

A preoccupare ancora di più è il divario che si è creato a livello sanitario tra il livello di spesa 

media, che si attesta a circa 695 euro all’anno (+13 euro rispetto al 2016), e quello delle persone 

indigenti che dispongono di circa 106 euro, 17 in meno di quanto accadeva lo scorso anno. 

Non dobbiamo mai dimenticare che dietro i numeri e le statistiche, di certo preoccupanti per chi si 

occupa della tutela della salute pubblica, ci sono Persone e si nascondono disuguaglianze 

nell’accesso ai farmaci, problemi di aderenza ai trattamenti, scarse informazioni rispetto all’uso 

appropriato dei farmaci e un generale peggioramento delle condizioni di salute che alimenta un 

pericoloso circolo vizioso. 

Il Rapporto ODF 2017 ci conferma la necessità di compiere un ulteriore sforzo per sostenere quella 

straordinaria e complessa macchina che risponde al nome di Servizio Sanitario Nazionale, una 

risorsa che costituisce un unicum tutto italiano e che troppo spesso diamo per scontata. 

Sia all’interno che all’esterno del perimetro del SSN, persistono sacche di cittadini italiani e 

stranieri che rinunciano alle cure o alle prestazioni mediche per ragioni che hanno a che fare con il 

proprio reddito. 
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L’obiettivo delle istituzioni, e in questo AIFA è assolutamente in prima linea, è limitare l’impatto  

dei fattori socio-economici sullo stato di salute degli italiani. La povertà sanitaria non è solo una 

ferita inferta al tessuto sociale, ma è causa di uno stress che ha conseguenze epidemiologiche e 

cliniche che possono durare a lungo nel tempo. L’antidoto a questa vera e propria malattia della 

società in cui viviamo è la sinergia fra istituzioni, mondo del no profit, aziende farmaceutiche e 

cittadini. Le energie dei soggetti pubblici e privati, se si uniscono per una causa comune, possono 

arginare gli effetti negativi delle congiunture economiche e sociali attraverso, ad esempio, il 

recupero dei farmaci validi e le donazioni di farmaci, come illustrato nel Rapporto. Per questo AIFA 

è fiera di sostiene  le attività del Banco Farmaceutico e di contribuire, con tutti i soggetti della 

filiera, a promuovere nel Paese il dibattito su temi di importanza capitale per tutto il settore 

salute. 

 

Mario Melazzini 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Ufficio Stampa e della Comunicazione - Agenzia Italiana del Farmaco 

Tel. 06 59784419  ufficiostampaaifa@aifa.gov.it  
 

mailto:ufficiostampaaifa@aifa.gov.it

