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IL CAOS NEL MONDO - IL MEDICINALE. 

Giovedì, 14, gennaio, 2006 

Già più e più volte abbiamo sentito e letto della grave situazione economica in cui noi 
tutti ci troviamo e viviamo; non è solo un problema “Italiano”, ma, chi più chi meno, 
tutte le Nazioni Europee, sicuramente risentono di una grave recessione economica. 

Che dire .. ?!?!? Chi rendere responsabili di tutto questo … ?!?! A nostro modesto 
parere, non è una questione di politica; qualsiasi governo, sia esso di centro, di destra, 
di sinistra .. e scherzando .. di nord-est…o sud-ovest, ha come realtà, l’aver ereditato, 
già alla base, una situazione economica disastrosa che si è trascinata, perlomeno 
negli ultimi venti anni, sin da quando democrazia cristiana, partito socialista, partito 
comunista, facevano la gara ( … e la lotta) a chi dovesse e potesse governare. 

Una cosa, per onestà di dialogo, riteniamo si debba riconoscere ed ammettere; ci sarà 
stata la crisi economica, ma, perlomeno, tutti mangiavano e potevano permettersi 
piccoli lussi (anche una semplice vacanza) senza grossi problemi. 

Il POTERE, la corsa affannosa al .. POTERE, nella storia è sempre esistita, e 
probabilmente sempre esisterà, e forse è giusto che sia cosi. Ma, proprio la storia, 
anche recente, ci dimostra come, sempre, presi solo dalla bramosia di potere, si perde 
la razionalità e sfugge di mano la capacità ad essere reali, obiettivi, e non si considera 
più che il potere che si arriva ad avere è frutto del voto … del popolo, del comune 
cittadino, di chi lavora per “sbarcare il lunario”. 

Ci si affanna per arrivare a toccare .. il potere, spesso credendo di aver raggiunto il 
massimo, ma .. per il principio della relatività .. esiste il massimo del potere??  

Chi … è in grado di rispondere a questa .. semplice .. domanda?? 

Esiste il potere economico e quello politico; spesso marciano assieme, ossia chi ha il 
potere economico, direttamente o indirettamente, e spesso, gestisce o controlla, 
anche il potere politico. 

Abbiamo una convinzione di base, chi si trova in “strutture di potere” dimentica un 
fattore basilare ed essenziale, ossia, che ciò che normalmente definiamo società si 
compone di singoli individui, ciascuno con una propria vita familiare e sociale, 
ciascuno a gestire un suo piccolo “cosmo”, cercando di farlo al meglio, basandosi sulle 
risorse, per lui disponibili. Possiamo definire tutto ciò … MICROCOSMO. 

Esistono poi gli studi fatti da chi ci dirige e governa; i cosiddetti studi statistici, ricerche 
sociopolitiche,  bilanci e relative necessità, studi economici e finanziari, .. e chi più ne 
ha più ne metta !! 

Su cosa si basano tutti questi studi, analisi, ricerche?? … Vengono affidati a loro volta 
a strutture, più o meno di parte (definite di fiducia), che sanciscono quelli che 
“dovrebbero” essere il risultato derivante dall’analisi eseguita. Spesso però, e lo 
sappiamo tutti, i risultati sono quelli che si vogliono far vedere e conoscere, e non 
quelli reali. 
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Ci sia concesso dire e pensare che sono studi che si riferiscono all’osservazione 
effettuata da MACROCOSMI, ossia associazioni, sindacati, rappresentanze di 
categoria, ecc.. ecc.. 

Riteniamo però che i risultati derivanti da un analisi di questi MACROCOSMI sia ben 
differente dai risultati ottenibili esaminando i MICROCOSMI. 

Si è arrivati a volere l’Euro, nessuno ha chiesto il parere, o ne ha spiegato le 
motivazioni (in maniera semplice e senza dati statistici e previsioni ventennali) ai 
cittadini, ai facenti parte i MICROCOSMI; se sia stato un passo dovuto, se sia un bene 
od un male, oggi, perlomeno, moltissimi di chi compone i MICROCOSMI, ancora non 
lo sa !!  

Una cosa è certa, si viveva in un periodo di forte crisi economica già prima 
dell’avvento dell’euro; dopo si è verificata una “cosa” a dir poco strana, almeno per 
quanto riguarda il nostro paese (MICROCOSMO parte a sua volta di un 
MACROCOSMO chiamato EUROPA, e quindi, MONDO) .. il potere d’acquisto si è più 
o meno dimezzato, mentre i redditi sono rimasti gli stessi. Le tasse non sono calate, 
bensì sono aumentate, e tendenzialmente, da anni, anche se TUTTI promettono di 
ridurle, sembrano costantemente destinate ad aumentare. 

Come possono sopravvivere, subendo ancora e fino a quando … i cittadini dei 
MICROCOSMI ??? 

Forse, pensandoci, si ha timore di esprimere un pensiero, ma di certo, nell’intimo, 
ognuno di noi, anche il più abbiente, non può negare che queste siano realtà tangibili e 
concrete. 

Non entriamo nel merito di quelle che possono essere scelte di vita o decisioni 
“politiche”, ma ci sia consentito perlomeno dire che “sembra, per buon quieto vivere e 
dimostrazione di cultura e civiltà” che veramente oltre al danno, ci si condanni a subire 
anche la beffa. Parliamo del fattore delle differenti religioni, di come si cerchi di 
accettare, modificando il nostro vivere ed essere, usi e costumi di persone che 
vengono nel nostro paese da altre nazioni. 

Roma, una volta era “caput mundi” e dominava il mondo, oggi .. Roma, l’Italia, è rifugio 
di persone che provengono da ogni parte del mondo, specie dal nord africa e dai paesi 
arabi. Persone che fuggono dalle loro nazioni alla ricerca del benessere e di quella 
che loro stessi definiscono “bella vita”. 

Questo ci ricorda il periodo degli emigranti italiani, prima verso l’America e poi verso 
varie nazioni europee. E’ un fattore di cultura; noi, italiani, ovunque siamo andati, ed 
ovunque ancora andiamo, DOBBIAMO accettare ed adeguarci alle loro leggi, usi e 
costumi. Dimentichiamo forse i patimenti dei nostri emigrati in Usa ed in Germania??  

Eppure necessità fa virtù, ed i nostri connazionali, si adeguarono ed in silenzio, con il 
tempo, abbiamo ottenuto il riconoscimento che siamo ottimi lavoratori, ricchi di 
inventiva e fantasia, dinamici e precisi. 
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In Italia, a Roma, da sempre culla del cristianesimo, sede del Vaticano, oggi ci 
sentiamo quasi in soggezione a mostrare i segni della nostra religione, del nostro 
credere, della nostra cultura. 

Ma, sbagliamo, o nell’antichità, proprio per far valere e rispettare questi segni e 
principi, migliaia furono i martiri ed i perseguitati?? 

Ed oggi che abbiamo conquistato questo diritto e ne possiamo godere, dovremmo 
crearci il problema di saper convivere con gli altri?? .. di saperli comprendere?? .. di 
farli sentire a loro agio ?? … di mostrare la nostra civiltà e buona cultura ?? 

Quanti episodi abbiamo già, nel recente passato, vissuto?? .. Dimentichiamo prima la 
migrazione dei russi e poi dei polacchi?? 

Più di recente, sin ai giorni nostri, quella dei rumeni e degli albanesi, e cosi via dicendo 
da moltissime altre parti del mondo. 

Ora, e senza alcun intento di razzismo o discriminazione, anzi, con il massimo rispetto 
verso tutto e tutti, però, spontaneamente ci domandiamo : “ma queste persone le 
abbiamo chiamate noi o sono venute e vengono di loro spontanea iniziativa e 
volontà??” “E se sono venuti spontaneamente per quale motivo, noi, dobbiamo crearci 
scrupolo nel mostrare rispetto e nel credere in quelle che sono alcune delle nostre basi 
storiche e culturali ??” 

“Forse i nostri emigranti erano di una “razza” inferiore?? .. O, per quello che oggi si 
definisce motivo di rispetto culturale, non meritavano alcun rispetto??” 

Dimentichiamo .. che ancora oggi, a distanza di decenni, molti nostri connazionali, 
ancora vivono in container, o soluzioni, “all’epoca “ dei fatti, definite .. temporanee?? 
Mentre, da sempre, ci si è affannati a dare sostegno, cercare lavoro, offrire al meglio 
un modo di integrarsi, dare una casa, a chi .. viene da .. ??? .. Da dove ?!?!? .. Da 
ogni parte del mondo !!! 

Riteniamo che, proprio per un fattore culturale, e per mostrare rispetto verso noi stessi, 
si debba, prima di tutto, pensare ai nostri connazionali, a ciò che è “sangue del nostro 
sangue” … prima di affannarci a fare i “belli” … e qualche comico famoso e non .. 
direbbe “i bulli” … per apparire ciò che non siamo !! 

Ebbene si, questo è un altro enorme problema di oggi .. “Il voler apparire ciò che non 
si è!!” 

Sempre guardando indietro alla storia, un esempio lampante, fu Mussolini. Chi meglio 
di lui, fece dell’Italia una potenza bellica?? Eppure non lo era !!! Chi decise, in un 
momento storico, ben particolare e difficile, da che parte schierarsi … sperando .. di 
ottenere il massimo beneficio con il minimo sacrificio??  

Purtroppo ci si dimentica, sempre troppo spesso, che il sacrificio … è sempre .. 
innegabilmente .. sostenuto dai più deboli !! 
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Arriviamo ad oggi; tutti leggiamo un quotidiano, una rivista, seguiamo i telegiornali ed 
i programmi di approfondimento. 

Una cosa che oggi leggiamo e sentiamo riguarda cosa ?? .. LA SALUTE !! La nostra 
salute, la salute di ogni singolo cittadino. 

Benjamin Rush, firmatario della Dichiarazione d’Indipendenza USA – 17 settembre 
1787 – dichiarava: “Se non mettiamo la Libertà delle Cure Mediche nella Costituzione, 
verrà il tempo in cui la medicina si organizzerà, pian piano, senza farsene accorgere, 
in una dittatura, ed il tentativo di limitare l’arte della medicina solo ad una classe di 
persone, rappresenterà la Battaglia della Scienza Medica”. 

In tempi più recenti, Freud, altro illustre personaggio, disse: “La scienza non è 
un’illusione. Sarebbe invece un’illusione credere di poter ottenere da altre fonti ciò che 
essa non è in grado di darci”. 
 
Oggi, dopo che si è autorizzata la vendita dei farmaci da banco, anche fuori dalle 
farmacie, viviamo campagne mediatiche di ogni tipo; sui giornali (vedi Il 
MESSAGGERO di Roma, di oggi, 14, dicembre, 2006) vediamo un messaggio 
pubblicato da FEDERCHIMICA – ANIFA (Associazione Nazionale dell’Industria 
Farmaceutica dell’Automedicazione) che a caratteri cubitali dichiara : “ SENZA 
OBBLIGO DI RICETTA. CON OBBLIGO DI ATTENZIONE “ e testualmente cita : “ I 
farmaci da banco non hanno l’obbligo di ricetta medica. Perché sono farmaci per 
automedicazione : medicinali concepiti e realizzati senza l’intervento diagnostico e 
prescrittivi del medico, ma con il supporto ed il consiglio del farmacista. Essendo 
farmaci richiedono cautela : utilizzali solo per sintomi lievi che già conosci e sai 
affrontare, in ogni caso, per periodo brevi, leggi bene il foglietto illustrativo, tienili 
lontano dai bambini. Se poi hai dubbi sull’uso corretto, consulta il farmacista, e per 
sintomi più complessi rivolgiti al medico. Anche la pubblicità invita all’attenzione. 
Nei prossimi mesi, nei messaggi pubblicitari autorizzati dal Ministero della 
Salute, le raccomandazioni d’uso saranno riassunte nella frase “E’ un 
medicinale: leggere attentamente il foglio illustrativo” che chiama ciascuno, una 
volta di più, all’uso responsabile. Automedicazione, una scelta responsabile. 
 
Avete mai sentito parlare di messaggi occulti?? .. Ossia di quei messaggi, che 
possono nascondere al loro interno, giocando sul fattore psicologico di ciascuno di 
noi, il modo di “indirizzarci” verso un certo tipo di consumo, e su come farlo ?? 
 
Questo messaggio, potrebbe nascondere il recondito intento di incanalare la vendita 
dei prodotti da banco verso le farmacie, piuttosto che verso chi effettua la vendita di 
questi prodotti, fuori dalle stesse?? 
 
In ogni caso, riteniamo ci si debba, tutti, rendere conto di una cosa essenziale .. LA 
SALUTE E’ UN BUSINESS !! In effetti le farmacie cosa facevano, e cosa fanno?? 
Vendono prodotti, quindi fanno commercio. Fuori dalle farmacie … non si fa la stessa 
cosa?? .. E perché la vendita dei prodotti da banco fuori dalle farmacie?? .. Perché è 
un business estremamente lucroso !! E’ pur vero che .. forse .. si è aperta una libera 
concorrenza .. ma visti i margini di guadagno .. che sono oggetto di questo settore, a 
chi non farebbe gola .. “guadagnare .. un po’ di meno, ma aumentare il volume delle 
vendite in maniera esponenziale?!?” 
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E’ pur vero che nei punti vendita esterni alle farmacie .. esiste … sempre un 
farmacista .. ma nella “forma mentis” di ciascuno di noi .. non è oramai radicalizzata 
l’idea che farmacista voglia dire farmacia ?!?!? 
 
Sempre sul Il MESSAGGERO di Roma, di oggi, è pubblicata un’inchiesta dove si 
dichiara che, quale buona notizia, la spesa farmaceutica netta del mese di novembre 
2006 è stata di 88,4 milioni di euro, e che questa è la prima volta che è stata inferiore 
rispetto a quella del 2005. 
 
Si indica però, anche, una brutta notizia, verrà probabilmente introdotto, con la nuova 
legge finanziaria del governo, un ticket di euro 2,40 sulle ricette che verrà gestito da 
ogni singola Regione. Che somma potrebbe generare il pagamento di questa somma, 
apparentemente minima, alla fine dell’anno, considerando le milioni di ricette che si 
fanno?? 
 
Ulteriore notizia, “Salta un operazione da 200 milioni di euro ed Andrea Monorchio 
lascia la Bil (Banca Impresa Lazio”. Ricordiamo che la Banca Impresa Lazio, Banca 
regionale, è nata con il particolare compito di offrire garanzie per l’accesso al credito 
delle piccole e medie imprese. In questi giorni si stava concretizzando per Bil la prima 
operazione, in collaborazione con grandi banche, dopo quasi due anni di attività. 
TUTTO ANNULLATO !!! Dopo quasi due anni di lavoro, con solo costi e nessun 
beneficio per le piccole e medie imprese, ed alla vigilia di una importante operazione 
(circa 200 mln di euro) l’Istituto di Credito Regionale si è fermato. Banca Impresa 
Lazio doveva essere il garante delle aziende laziali nel momento in ci si presentavano 
per chiedere un fido bancario. Sembra che FEDERLAZIO abbia contestato questo 
progetto .. o perlomeno .. non lo abbia ancora compreso. 
 
Lette singolarmente possono essere notizie importanti, ma non come possono esserlo 
se lette collettivamente, in un contesto generale. Quanto ruota, a livello economico, 
intorno alla Sanità?? 
 
Prendiamo in considerazione anche un altro fattore: i dati indicano solo ed 
esclusivamente ciò che riguarda la vendita, e quindi, il giro di affari che ruota, 
annualmente nel mondo del farmaceutico. 
 
Ciò nonostante, prendendo in esame i bilanci presentati dalle maggiori case 
farmaceutiche, si nota, che queste, hanno subito una riduzione (prendendo in 
considerazione gli ultimi due anni) oscillante tra il 6% ed il 9%; considerando che 
queste Aziende sviluppano fatturati di diverse centinaia di milioni di euro, una 
percentuale del genere indica una perdita di milioni e milioni di euro. 
 
Come le Aziende farmaceutiche cercano di affrontare questo problema?? Vendendo a 
terzi le linee di prodotti, per loro, meno redditizie, ed eliminando personale. Prendiamo 
anche in esame l’anno 2004; questo è stato l’anno, a livello mondiale, di maggiore 
recesso economico. Mediamente, in tutti i settori commerciali si è avuta una perdita 
economica rilevante.  
 
Stranamente, un solo settore ha avuto un incremento, anche notevole, circa il 7%; il 
settore del naturale. 
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Un settore povero, che non gode di sovvenzioni e finanziamenti pubblici, che sempre 
più viene preferito dalla semplice persona, dal singolo, da quelli del MICROCOSMO, 
da quelli che preferiscono “pagare .. piuttosto che avere i prodotti farmaceutici 
gratuitamente tramite il servizio sanitario nazionale”. Perché lo fanno ?? .. Tra le varie 
alternative di risposta, ci sia consentito il dire, che una di queste possa essere il fatto 
“che utilizzando prodotti naturali, sentono i benefici; li sentono in tempi brevi e nel 
contempo NON RISENTONO di quelli che sono gli effetti collaterali ed indesiderati che 
spesso l’assunsione di farmaci procura. 
 
Nelle pubblicità si invita a leggere i foglietti illustrativi dei singoli farmaci, i cosiddetti 
“bugiardini”.  A volte il leggere questi fogli, per farmaci specifici, si rimane interdetti, tra 
effetti indesiderati, collaterali, rischi dichiarati .. ecc ecc .. l’utente finale, a volte, arriva 
a domandarsi .. “ma non è meglio se mi tengo la malattia??” 
 
Si hanno cosi due schieramenti : da una parte quello farmaceutico, dall’altro quello del 
naturale. Ovviamente, quello del farmaceutico, osteggia in ogni possibile maniera 
quello del naturale. A favore del farmaco e del farmaceutico si schierano personaggi 
illustri, del mondo della medicina e non. Di certo tutti hanno preso atto del fatto che, 
nel mondo, vi è una forte tendenza e richiesta di naturale. Una cosa che dobbiamo 
prendere in considerazione è che molte case farmaceutiche hanno, a loro volta, creato 
dei marchi che producono e distribuiscono prodotti naturali. Questa riteniamo sia la 
migliore prova del fatto che il naturale è fortemente voluto, e nel contempo, che sia, da 
tutti, osservato con attenzione e valutato con  interesse. Siamo sinceri, anche il 
naturale è, e può essere un business. 
 
Nel nostro paese le case farmaceutiche, che da decenni, vedono la vendita dei loro 
prodotti passare tramite il servizio sanitario nazionale, non hanno mai avuto il 
pensiero, la preoccupazione, né tanto meno l’interesse di pensare ad un progetto 
marketing che potesse riguardare la vendita del “naturale”. Oggi, però, producono 
prodotti naturali. Spesso questi prodotti naturali vengono indicati quali validi per 
specifiche necessità, patologie o problematiche connesse ad uno scorretto tenore 
alimentare e di vita; hanno dei costi (quale vendita al pubblico), di gran lunga inferiore 
a quello dei farmaci. Rinnoviamo la nostra domanda … “Ma se questi prodotti naturali 
funzionassero, e funzionassero anche meglio dei farmaci, questo non creerebbe un 
danno enorme per le stesse aziende farmaceutiche che li producono??” 
 
La massa comprerebbe il naturale .. e la massa di prodotti farmaceutici?? ..  
 
A ciascuno il riflettere e trarre liberamente le proprie conclusioni. 
 
La cosa che però … maggiormente ci lascia perplessi, e più ci fa riflettere è … che in 
tutto questo contesto, ognuno di noi, combatte quotidianamente non per vivere .. ma 
oramai per sopravvivere !!! Tutto questo è un ulteriore esempio di quanto diverse 
possano essere le MACROREALTA’ dalle MICROREALTA’ ???  

Le altre News le troverete nel sito ARCADIA – www.arcadiacosmetics.com ; alla 
pagina http://www.arcadiacosmetics.com/it/arcadia_new/arcadia_new.htm . Per ogni 
eventuale ulteriore informazione o commento potete inviare una e-mail a 
info@arcadiacosmetics.com . 
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