SEGNALAZIONI DI FARMACI FALSI, CONTRAFFATTI,
COSTRUITI CHISSÀ DOVE:
di REDAELLI ALESSIO

una attenzione è doverosa e ricordare a tutti di utilizzare prodotti
assolutamente originali sembra al giorno d’oggi, in Italia, una cosa
ovvia.
I prodotti contraffatti registrano un aumento negli ultimi anni in
particolare per l’avvento dei social network, delle farmacie online.
Nuove autostrade commerciali, che tutti noi non conosciamo bene,
sono sul mercato e lo avvelenano.
Pochi giorni fa, ad un corso, un collega mi chiedeva: “come
facciamo a difenderci e ad essere certi di acquistare un prodotto
originale?”
Bhe, se acquistiamo i nostri filler, la nostra tossina botulinica, i
nostri peeling da un distributore ufficiale abbiamo già eliminato il
99% dei problemi. Se acquistiamo la nostra “borsa griffata” nello
store originale, siamo quasi totalmente sicuri di acquistare una
prodotto originale.
Lo stesso per i farmaci.

Se invece li acquistiamo da uno sconosciuto, con uno sconto
improbabile…allora forse qualche cosa di non chiaro può far
pensare a materiali o farmaci contraffatti.
Questo ovviamente vale per i colleghi che acquistano i nostri
prodotti, ma vale anche per i pazienti che devono rivolgersi a
medici di sicura esperienza e conosciuti.
Quante volte i miei pazienti mi dicono: ma dottore, Lei è un po’
caro!!!!
Bhe, io dico sempre, faccia lei il prezzo: ma consideri il costo dei
prodotti originali, sicuri al 100%, ovviamente delle migliori
marche sul mercato, le tasse che dobbiamo pagare sui nostri
trattamenti, le assicurazioni, tutte le spese di una clinica medica
(calcolate in almeno il 30%) e l’esperienza del vostro medico,
rischiate, a mio parere di avere alla fine un prezzo maggiore!
Dalla stampa si legge che nel periodo tra il 2015 e il 2017 "le
merci contraffatte e usurpative potevano rappresentare fino al 6,8
per cento delle importazioni dell'UE, per un totale di 121 miliardi
di Euro, con un aumento significativo negli ultimi tempi".
Ed inoltre: "La crescita di internet ha offerto ai contraffattori
opportunità uniche per sviluppare la pirateria, la vendita e la
distribuzione di libri, giochi, film e musica non autorizzati".
Quindi che dire: a tutti i colleghi posso solo consigliare di
spendere qualche cosa in più, ma di acquistare solo prodotti di
sicura integrità e sicurezza.

Non dobbiamo risparmiare pochi euro a scapito della qualità.
Ai miei pazienti dico di cercare sempre la qualità e sicurezza, col
vostro medico, e di non cercare a tutti i costi un prezzo minore
che non sempre è a vantaggio della qualità ed esperienza del
vostro specialista.
Per rimanere informati, iscrivetevi al mio canale Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCyrWWSUyRkLvZNDLgtY73BQ
/featured
Per avere un appuntamento e notizie più dettagliate non esitate a
contattarmi al +39 3479207597

