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Dichiarazione di Mundipharma sull’uso medico responsabile
degli analgesici oppiodi nella gestione del dolore
Gli analgesici oppioidi possono rappresentare un’opzione importante per i
professionisti sanitari per trattare in modo appropriato alcuni pazienti con dolore.
Nonostante questo bisogno clinico, Mundipharma riconosce che l’uso di medicinali
oppioidi soggetti a prescrizione comporta dei rischi, tra cui: uso improprio, abuso,
dipendenza (disturbo da uso di oppioidi, OUD) e altri. Come azienda impegnata
nella commercializzazione di medicinali oppioidi per un uso medico corretto e
responsabile, ci impegnamo a ridurre tali rischi e a supportare i professionisti
sanitari nel trattamento dei loro pazienti che ne necessitano.
La decisione di prescrivere analgesici oppioidi deve attentamente considerare la situazione
individuale del paziente e la sua anamnesi, nonché bilanciare la necessità di un adeguato
sollievo dal dolore con i rischi associati e gli effetti avversi della terapia oppioide. Un regolare
e attento monitoraggio clinico è essenziale per garantire che l’uso continuato di questi medicinali
corrisponda a una necessità medica, che sia richiesto un trattamento prolungato con un
analgesico oppioide, si assicuri che sia prescritta la dose più bassa necessaria e che la durata
del trattamento non superi la necessità clinica.
Mundipharma si impegna a ridurre i rischi della terapia oppioide attraverso un’informazione
medica appropriata per i professionisti sanitari, politiche di vendita e di marketing responsabili
e una catena di approvvigionamento sicura.

Nell’ambito di questo impegno, Mundipharma:

1. Si attiene rigorosamente alle

leggi, alle normative e alle linee
guida nazionali e internazionali
che regolano lo sviluppo, la
produzione, la distribuzione e
la promozione appropriati dei
medicinali oppioidi. Il nostro
Consiglio Interno ha predisposto
un quadro etico basato su queste
leggi, normative e linee guida.

4. Non promuove né sostiene l’uso
off-label di analgesici oppioidi.

5. Mantiene una rigorosa governance

globale, che aderisce alle leggi e
ai codici applicabili, per tutte le
nostre attività e tutti i materiali,
tra cui la compliance e la
formazione medica obbligatorie di
tutti i dipendenti che interagiscono
con i professionisti sanitari in
riferimento agli analgesici oppioidi.
Inoltre, tutti i dipendenti di
Mundipharma, indipendentemente
dalla posizione, intraprendono
una formazione obbligatoria
sulla consapevolezza in merito
agli oppioidi.

2. Fornisce ai professionisti sanitari

informazioni accurate, ponderate
e scientificamente validate sugli
analgesici oppiodi, ivi incluse le
informazioni sui rischi e gli effetti
indesiderati associati. Lo scopo
di queste informazioni è assistere
i professionisti sanitari nella
valutazione dei rischi e dei benefici
della terapia oppioide per ogni
singolo paziente.

3.

Sceglie di non promuovere,
fornire o sostenere l’educazione
medica sugli oppioidi forti per il
trattamento del dolore cronico
non oncologico*. Un’informazione
medica reattiva sull’uso di
oppioidi forti per il trattamento
cronico non oncologico viene
fornita unicamente dalla
Direzione Medica in risposta a
richieste spontanee da parte dei
professionisti sanitari.

* Ad eccezione del cerotto transdermico
di buprenorfina a basso dosaggio con
applicazione settimanale.

6.
7.

Valuta l’efficacia della nostra
governance attraverso un
monitoraggio e controlli regolari.
Valuta e controlla le nostre
catene di approvvigionamento
per ridurre il rischio di deviazioni o
perdita e migliora costantemente
la sicurezza della catena di
approvvigionamento attraverso
pratiche efficaci di riferimento,
monitoraggio, indagine e
pianificazione di azioni correttive
e preventive.

problemi o dubbi senza timore
di ritorsioni e con l’assicurazione
che tutte le segnalazioni saranno
prontamente indagate e che le
violazioni accertate verranno
affrontate con opportune azioni.

Mundipharma si impegna a
rispettare elevati standard
etici e legali. In caso di
dubbi o domande, si prega di
rivolgersi direttamente a:
Brian Sheehan
Chief Scientific Officer
brian.sheehan@
mundipharma-rd.eu
Oppure, è possibile
contattarci attraverso la
Mundipharma Integrity Line
Referente per la stampa:
Lesley Ferguson White
Senior Vice President,
Communications
lesley.ferguson-white@
mundipharma.com

8. Promuove e gestisce attivamente

la nostra Integrity Line per
consentire a chiunque di segnalare
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