Grünenthal Charter sull'uso medico
responsabile degli oppiacei nel
trattamento del dolore

Il dolore rappresenta un enorme onere per la società:

~1,5 miliardi di persone soffrono

di dolore cronico in tutto il mondo1

L'accesso ad un trattamento farmacologico adeguato è un elemento chiave per i pazienti che
soffrono di dolore; è ampiamente riconosciuto come un diritto umano di base2 e rimane un
grave problema di salute pubblica, soprattutto nei paesi a basso reddito3

83%

L'Organizzazione Mondiale della
Sanità -OMS- stima che 5,5
miliardi di persone (ovvero l’83%
della popolazione mondiale)
vivano in paesi con un accesso
ai farmaci basso o inesistente e
abbiano un accesso
inadeguato al trattamento del
dolore da moderato a grave4

E' disponibile un ampio spettro di terapie utili per la gestione del
dolore, a seconda della sua gravità. Un'opzione per il dolore da
moderato a grave é l'utilizzo degli oppiacei. Tali farmaci possono
comportare un rischio di utilizzo inappropriato5
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È
essenziale
che
i
medici
prescrivano
oppiacei dopo un'attenta valutazione dei benefici e dei
di tali farmaci.

gli
rischi

In Grünenthal crediamo che i medici
che prescrivono farmaci
oppiacei
debbano adottare
un approccio
personalizzato alla
terapia, compreso
il concordare
con
il paziente
un obiettivo terapeutico chiaro e realistico.

Con la comunità che si occupa di dolore condividiamo l'ampio consenso
rispetto a:

la particolare urgenza con
cui affrontare la crisi degli
oppiacei in alcuni paesi.

le misure preventive che devono
essere attuate per limitare o arrestare
questa crisi e per prevenirne il
peggioramento o il verificarsi in altri
paesi o aree geografiche.

Grünenthal darà seguito ai suoi sforzi per ridurre al minimo il rischio di uso
inappropriato e illegittimo di oppiacei su prescrizione, impegnandosi al
contempo a garantire che ai pazienti con una chiara necessità non
venga negato l'accesso a trattamenti efficaci e appropriati.
Stiamo lavorando per fornire soluzioni innovative per alleviare il dolore e
contribuire a ridefinirne il futuro della sua gestione attraverso la nostra
ricerca e attingendo all'innovazione, alle collaborazioni e ai nostri
network esterni. Le nostre attività di ricerca e sviluppo includono anche
nuovi farmaci non oppiacei.
Il nostro impegno in quest'area:

Riconosciamo le esigenze cliniche non
soddisfatte dei pazienti con dolore, le sfide
affrontate dagli operatori sanitari e la crescente
pressione sui sistemi sociali e sanitari causata
dall'uso inappropriato e illegittimo dei farmaci
oppiacei su prescrizione.

Mettiamo le esigenze dei pazienti al centro
dello sviluppo e dell'uso terapeutico dei
nostri farmaci e siamo convinti che
l'accesso alla gestione del dolore sia un
diritto umano fondamentale.

Ci
impegniamo
a
sviluppare
nuovi
analgesici con profili di sicurezza migliori,
tra cui farmaci oppiacei e non oppiacei.

Crediamo che gli oppiacei rimangano
un'opzione per pazienti selezionati con
dolore e ci sforziamo di ridurre il più
possibile i rischi di un uso improprio, non
medico, dei nostri farmaci.

Riconosciamo l'importanza di lavorare
con la comunità scientifica per garantire la
conformità alle politiche e alle linee guida
che regolano il corretto uso medico degli
oppiacei nella terapia del dolore.

Siamo impegnati a sviluppare e distribuire i
nostri prodotti in linea con i più elevati
standard etici e scientifici.

La
Grünenthal
Charter
sull'uso
medico
responsabile
degli
farmaci
oppiacei nel
trattamento del dolore è disponibile su Grunenthal.it
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