Informazioni sui farmaci da parte dei rappresentanti farmaceutici:
uno studio di confronto in Australia e Malesia1
I rappresentanti dell’industria farmaceutica informano i medici sui loro prodotti in promozione.
Diversi studi descrivono tale informazione di bassa qualità, ma non vi sono ricerche che affrontino
questo argomento per quanto riguarda la Malesia e non vi sono evidenze recenti per quanto riguarda
l’Australia.
L’obiettivo di questo studio è strato di confrontare come i rappresentanti farmaceutici informino i
medici in Australia e in Malesia.
I medici, che in Australia e Malesia avevano acconsentito a partecipare alla ricerca, hanno
compilato un questionario, dopo la visita del rappresentante farmaceutico, sul prodotto principale e
sulle affermazioni discusse durante l’incontro, in particolare inerenti indicazioni, effetti avversi,
precauzioni, controindicazioni e informazioni su inserimento nel prontuario pubblico e restrizioni
all’uso (solo in Australia).
Risultati
I foglietti illustrativi erano forniti in Malesia in quantità significativamente maggiore che in
Australia (78% vs 53% - P < 0.001).
In entrambi i paesi i medici hanno riferito che le informazioni su indicazioni (Australia, 90%,
Malesia, 93%) e dosi (Australia, 76%, Malesia, 82%) erano frequentemente fornite dai
rappresentanti.
Controindicazioni, precauzioni, interazioni ed effetti avversi erano spesso omessi durante la
presentazione del farmaco (range 25% - 41%). In oltre il 90% dei casi i rappresentanti hanno
risposto in maniera parziale o completa alle domande dei medici su questi aspetti.
Un numero di medici più alto in Malesia che in Australia (85% vs 60% - P < 0.001) ha affermato
che i rappresentanti avrebbero dovuto fornire quelle informazioni spontaneamente.
Nel 48% delle presentazioni (in Australia) i rappresentanti non hanno dato informazioni
sull’inserimento dei farmaci nel prontuario pubblico.
Conclusioni
In Australia e in Malesia di solito i rappresentanti forniscono le informazioni su indicazioni e dosi
dei farmaci, mentre sono spesso omesse quelle su rischi ed effetti avversi. E’ necessario un efficace
controllo sulle informazioni sui medicinali fornite dai rappresentanti dell’industria farmaceutica.
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