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Lettera ai soci sulla situazione relativa alla sicurezza sul lavoro 
 
Nelle scorse settimane un noto settore dell’ industria ha fatto molto rumore circa la sicurezza dei 
lavoratori nei sistemi sanitari e ha suggerito che ciò fosse stato fatto in particolare in relazione alle 
misure sostenute dall'industria produttrice di dispositivi medici speciali. 
Va notato che molte persone hanno pensato al problema dell'esposizione a farmaci pericolosi nel posto 
di lavoro in una fase molto precoce, anche senza alcuno stimolo da parte dell’industria. Chiunque che 
lavori seriamente in questo campo è consapevole che tali risultati inverosimili si basano più sulla 
possibilità di un profitto che sulla realtà. 
Almeno sappiamo che l'ESOP si è impegnata per la sicurezza sui luoghi di lavoro sin dalla sua 
fondazione nel 2000. Tuttavia, negli ultimi anni sono stati fatti tentativi per introdurre norme prive di 
senso all'interno dell'UE sulla base del modello USA e degli interessi economici ivi localizzati, nello 
specifico che la maggior parte dei dispositivi di plastica possono proteggere le persone dal pericolo. 
Siamo stati in grado di scoprire questo indebolimento di parti del Parlamento Europeo insieme a deputati 
impegnati e di pubblicare verità indipendenti basate su evidenze. Il gruppo di ricerca convocato dalla 
Commissione Europea, che conteneva sorprendentemente persone che erano sul libro paga della società 
incriminata, è stato da noi monitorato in modo critico e abbiamo preso ogni possibile difesa contro questi 
attacchi. 
Ciò è stato espresso anche in una lettera alla Commissione Europea alla fine del 20201. 
Una nuova lettera di aprile 20212 alla Commissione Europea con la richiesta di informazioni sulla 
situazione precedente ha ricevuto come risposta succinta il link al report finale pubblicato. 
Abbiamo inviato una richiesta a EONS e EAHP per avviare un'azione congiunta contro questo metodo 
non scientifico e 
antidemocratico e per sottolineare che i risultati ivi propagati non riflettono correttamente né il corso del 
dibattito né i risultati del dibattito. ESOP e EAHP hanno già presentato una dichiarazione congiunta3. 
È noto che è apparso un altro "sottomarino" della società incriminata con un nuovo nome e purtroppo 
abbiamo dovuto scoprire che questo gruppo non includeva farmacisti di nessuna organizzazione che 
collabora con ESOP e EAHP. Sappiamo che ci saranno sempre persone che fanno dichiarazioni 
infondate per denaro. Ma, come sapete, questa non è la nostra posizione. Noi facciamo affidamento  
sull’ indipendenza attraverso processi chiari che possono essere praticamente compresi attraverso 
"MASHA" e "Yellow Hand". 
Non sempre è necessario descrivere tutto dal Big Bang, ma in questo caso sembra assolutamente 
necessario, in modo da generare cooperazione per obiettivi comuni sia come cittadini degli Stati europei 
che di tutto il mondo,  per richiamare l'attenzione degli organi elettivi su ciò che è accaduto ogni 
qualvolta vengono proposte misure insensate che, però, portano solo a saccheggiare il budget sanitario. 
 
1 Lettera da ESOP alla Commissione Europea, 26 Ottobre 2020 
2 Lettera da ESOP alla Commissione Europea, 7 Aprile 2021 
3 Lettera da ESOP/EAHP alla Commissione Europea, 3 Giugno 2021 

A tutti i Farmacisti in Oncologia 
E a tutti i membri ESOP 
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