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Il Punto

IL PRESIDENTE DI FEDERFARMA
“BILANCIO DI UN ANNO INTENSO”

I

n una lettera ai colleghi, Annarosa Racca ripercorre il lungo elenco delle iniziative e delle attività realizzate
da Federfarma nel corso del 2016: dodici mesi di lavoro duro, premiati da risultati positivi, a partire dalla vittoria
nella “madre di tutte le battaglie”, quella sui farmaci di classe C con ricetta, che rimangono in farmacia (a pag. 3).
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È lungo e ricco l'elenco delle attività realizzate nel 2016 da Federfarma

IL PRESIDENTE RACCA
“BILANCIO DI UN ANNO INTENSO”

C

ari Colleghi,
a fine anno, nell'ultimo numero del
nostro giornale, è utile accompagnare i più affettuosi e sinceri auguri di
Buone Feste a voi e alle vostre famiglie,
con un breve bilancio del cammino compiuto da Federfarma nel 2016, per rendervi
consapevoli di quanto fatto, dei traguardi
raggiunti e di quanto è stato seminato.
L’impegno maggiore per noi è stato il Ddl
Concorrenza, che sembrava essere sempre
sul filo del traguardo, ma che ancora
rimane da approvare. Quello che era lo
scoglio più preoccupante –cioè i farmaci di
Classe C con ricetta fuori dalla farmacia- è
al momento superato, perché siamo riusciti
a far capire a Governo e Parlamento che
l’uscita della ricetta medica dalla farmacia
avrebbe significato la fine dell’assistenza
farmaceutica pianificata sul territorio. Questa rimane la madre di tutte le battaglie,
che ci vede e ci vedrà sempre impegnati,
a difesa del ruolo di presidio sociosanitario
della farmacia. Ci siamo poi battuti per far
introdurre vincoli all’ingresso del capitale,
ottenendo per esempio alcune incompatibilità e, insieme, l’obbligo di comunicare lo
statuto, oltre al limite del numero di farmacie di proprietà di un unico soggetto. Certo,
il 20% non è sufficiente, ma quanto meno
abbiamo posto il problema al Legislatore.
Altra possibilità d'intervento ci viene ora
offerta dallo studio presentato dalla Fon-
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dazione Eyu che suggerisce d'intervenire
su possibili responsabilità delle società di
capitale -ora mancanti- e sulle sanzioni da
applicare loro in caso di irregolarità. Con un
Ddl ancora in discussione, seppur ormai in
fase avanzata, non mancheremo di perseguire tutte le ipotesi possibili per porre ulteriori vincoli all’ingresso del capitale.
Il rapporto costruttivo con il Governo
ci ha permesso di ottenere importanti riconoscimenti del ruolo della farmacia nei
principali documenti di programmazione
sanitaria. Pensiamo, per esempio, al “Piano
nazionale delle cronicità”, o ancora ai nuovi Lea, ulteriore passo avanti in direzione
della concreta attuazione del modello della
Farmacia dei servizi. L’attività di sensibilizzazione del Governo, oltre alle nostre azioni
legali, ci ha poi consentito sia di ottenere
la cancellazione della delibera Aifa sul payback della spesa farmaceutica territoriale
2013 (il che significa che le farmacie riavranno indietro le somme ingiustamente
pagate), sia l’eliminazione definitiva di questo balzello, ora sancita dal Decreto legge
sugli enti locali. Inoltre, la Legge di Bilancio
2017, oltre a prevedere un incremento di
2 miliardi del Fondo sanitario nazionale,
ha individuato due tetti di spesa, uno per
la farmaceutica convenzionata (7,96%) e
uno per gli acquisti fatti dalle Asl (6,89%),
impedendo così che lo sforamento di
quest’ultimo, ormai cronico, ricada anche
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sul nostro tetto.
Abbiamo rinnovato il protocollo, siglato
con il ministro degli Interni, per arginare
il fenomeno delle rapine in farmacia, con
nuove procedure di videosorveglianza e
un’intensificata collaborazione con le forze dell'ordine. Basti considerare che, dopo
anni di costante crescita, il numero di rapine in farmacia, è diminuito nel 2014 del
14,2% e nel 2015 di un ulteriore 14,4%.
Federfarma ha poi intensificato i rapporti
con i medici di medicina generale: abbiamo
siglato un protocollo di collaborazione con
la Fimmg e un analogo confronto è stato
avviato anche con la Snami. Consolidati poi
i rapporti con le altre componenti della filiera -con Farmindustria, Assogenerici, Adf,
Federfarma Servizi- e tra i frutti di questa
collaborazione va ricordato il protocollo
sulle carenze, siglato con l'Aifa, ministero
della Salute e alcune Regioni, per contrastare il fenomeno delle esportazioni parallele. Importante poi anche la ridefinizione
del ruolo di AssInde, che ora si occuperà
non soltanto dello smaltimento dei farmaci, ma anche degli altri prodotti venduti in
farmacia. Completo il quadro delle incessanti nostre attività relazionali ricordando
le collaborazioni con i rappresentanti dei
cittadini, con i quali condividiamo l’idea di
una farmacia presidio sanitario fortemente impegnato sul fronte sociale. Pensiamo
all’iniziativa della consegna a domicilio dei

farmaci, che tanti plausi ci ha fatto ottenere, o alla Carta della qualità della farmacia realizzata con Cittadinanzattiva, o alla
campagna “Ioequivalgo”, in collaborazione
con Cittadinanzattiva, Assogenerici, Simg,
Ipasvi, Sifo, Fofi, o alle iniziative con il Movimento Consumatori per individuare strumenti utili alla vendita on line dei medicinali senza ricetta, o ancora al proficuo dialogo
con il Consumers' Forum. Tutti rapporti utili
a Federfarma sia per stringere alleanze, sia
per favorire la collaborazione con le Associazioni dei consumatori.
Uno sguardo anche alle nuove frontiere
tecnologiche. Con Promofarma abbiamo incrementato la diffusione della ricetta elettronica (siamo al 78% a livello medio nazionale, con punte del 90% in alcune Regioni)
e abbiamo messo le farmacie in grado di
inviare i dati relativi alle spese detraibili
dalla dichiarazione dei redditi. Siamo anche pronti con il servizio di fatturazione
elettronica, mentre ci stiamo perfezionando

nell’erogazione dei nuovi servizi, con piattaforme informatiche per la telemedicina,
la prenotazione delle prestazioni di altri
operatori sanitari e il portale DottorFarma
per una migliore aderenza terapeutica.
Desidero concludere questo sintetico,
ma pur sempre lungo elenco delle attività
2016, ricordando l’ammirevole professionalità dei colleghi colpiti dal terremoto, che
con spirito di sacrificio hanno sempre garantito il servizio farmaceutico. Mi riempie
d’orgoglio poter affermare che Federfarma
ha raccolto per loro oltre 192mila euro, serviti sia per l'acquisto di container attrezzati,
sia per le loro prime necessità. L’importo
si aggiunge alle somme corrisposte ai colleghi grazie all’assicurazione stipulata da
Federfarma. L'attenzione e il sostegno ai
colleghi più bisognosi di sostegno non mi fa
dimenticare l’affronto subito dai farmacisti
rurali, cui è stato indebitamente scippato il
dovuto adeguamento dei limiti di fatturato
per la riduzione degli sconti. Federfarma e
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Sunifar seguiranno con attenzione questa
problematica, intraprendendo con il nuovo
Governo Gentiloni tutte le strade opportune
per raggiungere questo obiettivo. Ci conforta considerare che nel nuovo Esecutivo sono presenti molti ministri con i quali
esiste ormai un rapporto consolidato, a
partire da quello con l’onorevole Beatrice
Lorenzin, che ha sempre dimostrato grande attenzione al nostro settore. Al ministro
Lorenzin abbiamo subito inviato le nostre
felicitazioni e i nostri auguri per la terza riconferma.
Cari Colleghi, nel rinnovare gli auguri
di Buone Feste a voi e alle vostre famiglie,
desidero confermarvi l’impegno mio e di
Federfarma tutta a lavorare per il rafforzamento del ruolo della farmacia, tale da consentirci di affrontare con maggior serenità
le sfide del futuro.
Buon Natale
Annarosa Racca
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IL 12° RAPPORTO CREA SANITÀ

I

l sistema dei tetti non funziona e la governance del farmaco va riformulata sulla base
di altri criteri, volti a premiare la prevenzione
e i risparmi. Lo ha sottolineato Federico Spandonaro, illustrando il “12° Rapporto Sanità”
realizzato dal Consorzio per la Ricerca economica applicata in Sanità (Crea Sanità).
Nel 2015 si è rotto l’equilibrio della spesa
farmaceutica, finora garantito dalla concomitanza tra riduzione della spesa territoriale
e incremento della spesa ospedaliera. Hanno
rispettato il tetto di spesa solamente le due
Province autonome di Trento e Bolzano, la Val
d’Aosta e il Veneto. Ma il rispetto dei tetti è
stato reso possibile dalla crescente quota di
farmaci rimborsabili che le famiglie decidono
di pagare di tasca propria. Infatti, se le Regioni rimborsassero anche tale quota, il Veneto
sforerebbe, la Provincia autonoma di Bolzano
andrebbe in pareggio e solo quella di Trento si
manterrebbe al di sotto del tetto. La spesa farmaceutica a carico dei cittadini ha registrato
nel 2015 un incremento del 2,8% rispetto al
2014. Crescono tutte le voci: automedicazione
(+4,7%), medicinali di fascia A pagati di tasca
propria (+3,1%), farmaci C con ricetta (+2%),
compartecipazione (+1,4%).
L’aumento della spesa privata non è più
imputabile, come in passato, all’inasprimento
dei ticket, ma è legata al ricorso di farmaci
non rimborsabili o alla scelta di non avvalersi del rimborso Ssn. La componente privata
rappresenta una voce importante (24,4%)
anche se si considera la spesa sanitaria nel
suo complesso e comprende i costi sostenuti
per i ticket, per le prestazioni extra-Lea e per
quelle extra Ssn.
Alla luce di questi dati, Spandonaro definisce la sanità italiana “sobria”: la spesa
pubblica è la più bassa d’Europa e negli ultimi
10 anni è cresciuta pochissimo. Questo grazie
anche ai piani di rientro regionali, che hanno
permesso di ridurre il disavanzo sanitario del
78% circa, realizzando il principale obiettivo
della riforma federalista. Dal punto di vista finanziario, quindi, il federalismo ha funzionato.
Un nodo irrisolto resta invece la disparità dei
servizi offerti: il gap tra nord e sud continua
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a crescere e per recuperare omogeneità è
urgente una riforma “culturale”, che porti le
necessarie competenze manageriali nella
gestione delle strutture sanitarie e favorisca
il ricambio generazionale. Altra sfida fondamentale è quella della sostenibilità: fermo restando che le risorse a disposizione sono limitate, bisognerebbe ripensare concetti chiave
come quelli di appropriatezza e innovazione,
declinandoli su più livelli, così come andrebbe
superata la dicotomia pubblico/privato per favorire sinergie tra i due comparti. (SM)

CREDIFARMA: SÌ
A RICAPITALIZZAZIONE

L’

Assemblea generale di Federfarma, tenutasi a Roma il 14 dicembre, ha approvato
all’unanimità la ricapitalizzazione di Credifarma (la società finanziaria dei farmacisti,
con due terzi delle quote appartenenti a Federfarma e un terzo a Unicredit e Bnl Gruppo
Bnp-Paribas). La ricapitalizzazione (700mila
euro) si colloca nel percorso di risanamento
e rilancio della società, avviato diciotto mesi
fa con la ristrutturazione dei crediti deteriorati.
L’aumento di capitale era necessario anche
per rispettare la condizione fissata dalla Banca d’Italia per iscrivere Credifarma nell’Albo
unico degli intermediari finanziari. Per Federfarma l’operazione implicherà un impegno di
462mila euro (il 66% dell’aumento di capitale,
corrispondente alla propria quota), un quarto dei quali da versare entro fine dicembre
(altra condizione posta dalla Banca d’Italia).
Annarosa Racca, presidente di Federfarma,
ha però assicurato che ciò “non comporterà
alcun aumento nei contributi associativi delle
farmacie”. In prospettiva, si auspica di “reperire a breve altri istituti di credito interessati a
entrare nella compagine sociale”.
Soddisfazione è stata espressa dai vertici
di Credifarma. Marco Alessandrini, amministratore delegato: “Il voto di ieri rappresenta
un segno tangibile della volontà di Federfarma
di sostenere questa società”. Michele Di Iorio,
presidente: “Il voto dell’Assemblea per la ricapitalizzazione rende questa società ancora più
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nostra. Tutti noi farmacisti siamo utenti di Credifarma, perché la sua presenza ha calmierato
il mercato dei tassi bancari a beneficio non
solo dei suoi clienti diretti, ma anche di tutti
gli altri titolari”.

LOMBARDIA: AL VIA
LA CAMPAGNA VACCINI

P

resentata a Milano la campagna di informazione e sensibilizzazione “Vaccini.
Informarsi bene non fa male”. Con 4 milioni
di dosi all’anno, 55 milioni di euro per l’offerta attuale, 7 milioni in più per le categorie
a rischio e una copertura vaccinale superiore alla media nazionale, la Lombardia è una
regione virtuosa in ambito vaccinale, tuttavia
un’indagine Gpf Research ha evidenziato una
crescente incertezza, nei genitori, sull’opportunità di vaccinare i propri figli e sulle possibili controindicazioni. “Per convincere gli indecisi -ha spiegato l'assessore al Welfare della
Regione Lombardia Giulio Gallera- abbiamo
creato una piattaforma di dialogo con i cittadini perché possano chiarirsi le idee attraverso pareri autorevoli”. Un portale internet
-già attivo- (www.wikivaccini.com), un’app
per smartphone disponibile da gennaio e un
leaflet distribuito nei consultori e nei punti
nascita con le risposte di pediatri ed esperti
e con informazioni sui vaccini, sulle controindicazioni, sulle modalità di somministrazione
e sui richiami per ogni età sono gli strumenti prescelti per dialogare con le famiglie. In
attesa del finanziamento Lea, la campagna
vaccinale lombarda del 2017 potrà contare
su un anticipo di 27 milioni per l’avvio delle
nuove offerte del Piano nazionale di prevenzione vaccinale, che prevede la vaccinazione
per il meningococco B ai nati nel 2017 e il
richiamo per il meningococco A/C/W/Y per
gli adolescenti dai 12 ai 14 anni, oltre alla
somministrazione del vaccino contro la varicella unitamente a quello Mpr a partire dai
nati nel 2016. Chi lo richiederà, inoltre, potrà
accedere, con la formula del copagamento,
all’offerta vaccinale per la protezione individuale nei confronti dei ceppi di meningococco
A/B/C/W/Y. Il vaccino verrà somministrato in
un centro Asst su appuntamento.

MSD ITALIA COMPIE 60 ANNI

P

er celebrare i 60 anni di presenza in Italia,
e i 125 nel mondo, Msd ha organizzato a
Roma un incontro tra rappresentanti delle istituzioni, della politica, della comunità scientifica, dell’accademia e del mondo dell’industria
sull’importanza della ricerca scientifica, l’innovazione da essa generata e il valore della
responsabilità e dell’etica. “Siamo orgogliosi
di una storia di successo nella prevenzione e
nella innovazione -ha affermato il presidente
di Msd Italia, Nicoletta Luppi- e determinati a
ricercare, oltre all’innovazione farmacologica,
collaborazioni per generare valore per la sanità pubblica.”
A livello mondiale l’azienda investe ogni
anno 7 miliardi di dollari in ricerca: “I sorprendenti progressi scientifici di oggi sono
di buon auspicio per i trattamenti di domani,
ma solo se si continua a investire in ricerca
biofarmaceutica. Msd lo ha sempre fatto e
continuerà a farlo in futuro”, ha detto Julie
Gerbending, executive vice president di Msd
(recentemente indicata come una delle 30
persone più influenti in sanità nel mondo)
ponendo l’accento sull’importanza del capitolo brevetti. Tra i temi trattati, lo sviluppo
del settore e la sostenibilità economica. Per
il neodirettore generale dell’Agenzia italiana
del farmaco, Mario Melazzini, tra i vari compiti
dell’Aifa, l’importanza della governance del
farmaco cresce al crescere dell’età media e
della aumentata sopravvivenza alle malattie.
È sempre più necessario pensare in termini di
risparmi che possono essere ottenuti dall’investimento in sanità e in innovazione. Lo dimostrano anche gli esempi portati da Roberto
Cingolani, direttore scientifico Itt: esistono già
tecnologie che effettuano esami diagnostici a
bassissimo costo in luoghi privi di ospedale
(con risultati in tempo reale, utilizzabili anche
nei controlli sanitari degli alimenti); le nanotecnologie permettono il rilascio intelligente
dei farmaci; metodi innovativi consentono il
riconoscimento del tumore allo stadio iniziale; le nuove protesi consentono all’individuo
maggiore autosufficienza e migliore qualità di
vita e alla società ingenti risparmi per l’evitata
assistenza.
Per questo -ha osservato Paolo Bonaretti,
coordinatore del Tavolo per la farmaceutica
al Ministero dello Sviluppo economico- non
è corretto considerare spesa corrente quella
per i farmaci, mentre sarebbe più giusto definirla un investimento. Il costo dei farmaci per

l’eradicazione dell’epatite C, oggi altissimo, è
inferiore ai risparmi che avremo nei prossimi
anni.
Per Fabio Pammolli, presidente della Fondazione Cerm, non siamo condannati all’insostenibilità economica, perché in Italia sono
stati introdotti sistemi efficienti di controllo
della efficacia dei farmaci. Il presidente di
Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, ha ribadito che l’industria farmaceutica -con 200
aziende, 63.500 addetti, 6.100 ricercatori, 2,6
milioni di investimenti, 30 miliardi di produzione (oltre il 70% per l’export), 1,4 miliardi
investiti in ricerca e eviluppo- costituisce
un'eccellenza del Made in Italy. (SN)

PHARMACY MANAGEMENT
MASTER A ROMA

P

er l’anno accademico 2016-2017 si svolgerà la quinta edizione del master universitario di secondo livello in Pharmacy Management (Organizzazione e gestione della
farmacia), promosso da Altems (Alta scuola di
economia e management dei sistemi sanitari) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma. Il Master è promosso in collaborazione
con le Facoltà di Economia e di Medicina e chirurgia dell’Ateneo e con il Policlinico universitario “A. Gemelli”.
Il master è rivolto a candidati in possesso
di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o
di laurea specialistica, magistrale, o magistrale a ciclo unico, conseguiti presso un ateneo
italiano.
Avrà inizio a febbraio 2017 per poi concludersi a dicembre 2017 per un totale di 1500
ore e assegnerà 60 crediti formativi. Sede
delle attività didattiche l’Università Cattolica di
Roma. La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 16 gennaio 2017, secondo le modalità riportate sul sito http://altems.
unicatt.it. La quota di iscrizione è di 5.000
euro. Per ulteriori informazioni: 06.30156100
e 06.30154897.

AMBROGINO D'ORO
AD ANNAROSA RACCA

U

na Milano “aperta, generosa, internazionale, pronta a dare il meglio di sé, per
spostare il traguardo comune sempre più in
là”, grazie anche all'esempio dei suoi miglio-
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ri concittadini. Così il sindaco Beppe Sala ha
aperto la solenne cerimonia di consegna di 20
attestati di benemerenza e 15 medaglie d’oro,
i massimi riconoscimenti che il Comune attribuisce, nella festività di Sant'Ambrogio, a persone e associazioni che si sono distinte.
Tra gli Ambrogini d’oro 2016 nomi di grande spicco, dall'attore Antonio Albanese all'ex
ministro Letizia Moratti, dall'atleta paraolimpica Arjola Dedaj all'anestesista Luciano
Gattinoni e all’oncologo Roberto Boffi, dall'educatore Don Aldo Geranzani al compositore
Mario Lavezzi. Tra questi, anche Annarosa
Racca, premiata sia per la sua iniziale attività
di ricercatrice all’Università di Milano, sia per
il suo impegno nel settore farmaceutico, come
presidente di Federfarma Lombardia dal 2006
e della Federfarma nazionale dal 2008. “È un
riconoscimento che, attraverso la mia persona
-ha detto Annarosa Racca- va a tutte le farmacie, sia milanesi sia italiane, per il lavoro
che quotidianamente svolgono a favore della
collettività”.
Un attestato di benemerenza è stato attribuito anche a un altro farmacista milanese,
Maurizio Maria Pagliano, titolare della farmacia di piazza Stuparich, per l’impegno verso
i più deboli del suo quartiere, “nonostante la
grave paralisi che lo segna dalla nascita”.

PARTE A GENOVA
“FARMACIA VICINA”

F

ederfarma Genova e Wellcare Marketing &
Communication hanno presentato “Farmacia Vicina”, una nuova piattaforma multicanale di comunicazione e informazione, grazie
alla quale, a partire da gennaio 2017, tutte le
farmacie della Liguria potranno dialogare con
istituzioni, aziende e consumatori.
Spiega così l’idea il presidente di Federfarma Genova Carlo Rebecchi: “Il progetto nasce
dalla volontà di superare il problema della formazione del farmacista e della diffusione di
informazione certificata. Farmacia Vicina sarà
residente sui pc di ogni farmacia della Liguria.
Si apre così un canale unico e preferenziale
di comunicazione tra Federfarma Genova e gli
associati, tra farmacisti e aziende. Farmacia
Vicina aiuta a superare barriere logistiche e
temporali che spesso impediscono ai farmacisti di recepire e avere prontamente a disposizione le informazioni sui prodotti e le attività
collegate. Per i consumatori a breve sarà possibile scaricare l’app per avere informazioni
sempre certificate e validate dal farmacista”.
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Sintomi Influenzali
“Prepariamo il nostro corpo
ad essere più forte dell’inverno”

Quest’anno hai già pensato a proteggerti dai sintomi delle malattie da raffreddamento?
Ci sono medicinali omeopatici che possono aiutare a proteggere l’organismo dai sintomi influenzali.
Sono medicinali utilizzati con soddisfazione in tutto il mondo, da milioni di persone e, grazie
alla loro specificità omeopatica, sono indicati per adulti, bambini e anziani.
Sono semplici da usare, pratici e generalmente privi di effetti collaterali.

Chiedi consiglio al tuo Medico e al tuo Farmacista, sapranno prescriverti
e consigliarti un medicinale omeopatico adatto ai tuoi sintomi.

www.boiron.it

L’omeopatia un altro modo di curarti

Mass media

Ufficio Stampa Federfarma

Una settimana di notizie e commenti sui giornali italiani e sul web

LA LEGGE DI BILANCIO APPROVATA
E LA SANITÀ IN SOSPESO
Approvato il provvedimento economico generale che sostituisce la Legge
di Stabilità, ora si attende di vedere che cosa succederà al sistema
sanitario, interessato da problematiche aperte che richiedono decisioni
importanti, come i nuovi Lea e i farmaci oncologici e innovativi

L

a prima Legge di Bilancio, valida per il
triennio 2017-2019, che sostituisce da
quest'anno la Legge di Stabilità, può
vantare più di un record: il più rapido iter
parlamentare di approvazione (discussione effettiva sul testo in soli 10 giorni); un
via libera con una “fiducia tecnica” con
esame “monocamerale”, solo quello della
Camera. Il Senato si è limitato a ratificare il testo licenziato da Montecitorio prima
del referendum costituzionale. La manovra
vale 27 miliardi di euro e poggia su tre pilastri: gli investimenti pubblici e privati, le
pensioni e gli interventi per la famiglia. Il
testo contiene anche alcune misure fiscali,
a partire dalla sterilizzazione della clausola
di salvaguardia per il 2017 con gli aumenti
dell'Iva per oltre 15 miliardi (Il Sole 24 Ore,
8.12.16).

SISTEMA SANITARIO
I NODI DA SCIOGLIERE

Fatta la Legge di Bilancio, il sistema sanitario resta un “puzzle incompiuto” scrive
Il Sole. “Tanto più adesso, con un Governo
dimissionario e uno diverso che gli subentrerà, che rischia di rallentare ancora
processi da mandare invece rapidamente
a conclusione”. Tra i nodi più urgenti da
sciogliere, quello dei Lea: “Dopo tantissimo
ritardo (avrebbero dovuto entrare in vigore già quest'anno) il decreto è arrivato in

Parlamento soltanto a metà novembre e
le commissioni si esprimeranno la prossima settimana. Ma il via libera definitivo
dovrà darlo il Consigli dei ministri”. “Tutta
da regolare sarà anche l'applicazione della manovra 2017 per i farmaci oncologici
e innovativi”. Altre decisioni importanti
che restano in sospeso riguardano la nomina del nuovo presidente dell'Aifa e del
direttore generale della programmazione al
Ministero (Il Sole 24 Ore, 9.12.16).

L’EUROGRUPPO
DÀ TEMPO ALL’ITALIA

I ministri delle Finanze della zona euro,
pur invitando l'Italia a introdurre misure per
rispettare il Patto di Stabilità, concedono
al nostro Paese tempo per adottare nuove scelte di bilancio, poiché, dopo il voto
del 4 dicembre, il governo è dimissionario.
“Invitiamo l'Italia ad adottare le necessarie
misure per assicurare che la Finanziaria
del 2017 sarà rispettosa del Patto” si legge nel comunicato pubblicato a Bruxelles,
alla fine di una riunione dell’Eurogruppo.
“L'alto livello del debito pubblico rimane
fonte di preoccupazione. Per ridurre il debito, ricordiamo l'impegno a usare nel 2017
imprevisto gettito fiscale o inattesi risparmi
di spesa e ad accelerare le privatizzazioni”.
L'Eurogruppo ha anche respinto l'idea di un
aumento della spesa pubblica aggregata
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nella zona euro per sostenere la ripresa (Il
Sole 24 Ore, 6.12.16).

VARIE

Ambrogini d’oro Il sindaco di Milano
Giuseppe Sala ha consegnato il 7 dicembre
-festività di Sant’Ambrogio- gli Ambrogini
d’oro, civiche benemerenze comunali. Tra i
premiati anche il presidente di Federfarma
Annarosa Racca (Il Giorno, 8.12.16).
Rapporto Censis. Un Paese che non
riesce ad avere fiducia nel futuro. E basta
guardare nelle tasche dei più giovani per
capire che cosa ci vuole dire il Censis con
il suo cinquantesimo Rapporto: i ragazzi
hanno un reddito del 26,5% più basso rispetto ai loro coetanei di venticinque anni
fa, il 61,5% degli italiani è convinto che il
proprio reddito non aumenterà nei prossimi anni, il 57% ritiene che figli e nipoti
vivranno peggio. Malgrado questo, siamo
un Paese di benestanti -“rentier”, dice il
Censis- perché dall’inizio della crisi gli italiani hanno accumulato liquidità aggiuntiva
per 114,3 miliardi, un valore superiore al Pil
dell’Ungheria (Corriere della Sera, 3.12.16).
Aumentano i poveri, soprattutto nelle famiglie numerose, e cresce la forbice
tra chi sta meglio e chi sta peggio. La crisi
ha fatto perdere il 12% della ricchezza. Il
28,7% degli italiani (poco meno di 17 milioni e mezzo) vive a rischio di povertà o
esclusione sociale: è la percentuale più
alta registrata dal 2004. Questa la fotografia delle condizioni di vita degli italiani
nel 2015 scattata dall’Istat. Le famiglie in
n. 45 - 20 dicembre 2016

difficoltà rinunciano alla settimana di vacanza (47,3%), rinviano spese improvvise
(39,9%) superiori a 800 euro, oppure (il
17%) decidono in inverno di spegnere i
riscaldamenti casalinghi. L’11,8% degli intervistati si concede un pasto proteico solo
ogni due giorni, per motivi non legati alla
dieta (Corriere della Sera, 7.12.16).
Donne e lavoro. Tra i 38 Paesi analizzati
nell’ultimo rapporto Ocse, l’Italia è uno dei
pochissimi Stati in cui la quota di occupazione delle madri diminuisce, invece di aumentare, quando il figlio supera i tre anni. In
Italia una donna su due non lavora, il 30%
delle donne dopo la nascita del figlio lascia
il lavoro (nel Mezzogiorno il dato negativo
raddoppia). Le donne studiano di più e guadagnano di meno: in media il loro voto di
laurea è di due punti superiore a quello degli uomini, ma poi guadagnano mediamente 200 euro al mese in meno (La Stampa,
4.12.16).
Le piccole e medie imprese italiane,

a causa dell’elevata tassazione, sono in
testa alla classifica dell’energia elettrica
nell’Eurozona. Secondo la Cgia di Mestre
(Associazione artigiani e piccole imprese),
nel primo semestre 2016, le Pmi hanno
versato 152,6 euro ogni mille kilowattora, il
22,8% in più rispetto alla media europea e il
78% rispetto ai Paesi Bassi (La Repubblica,
4.12.16).
La telemedicina rappresenta una soluzione capace di evitare inutili ricorsi al pronto soccorso, soprattutto per chi soffre di una
malattia cronica come il diabete oppure di
una patologia cardiovascolare o respiratoria. Secondo quanto discusso all'XI Forum
Risk Management, la telemedicina potrebbe
permettere di gestire in modo appropriato e
sostenibile oltre l'80% della spesa sanitaria
per malattie croniche. Tuttavia, nonostante
gli innegabili vantaggi, la telemedicina nel
nostro Paese stenta a decollare: un'indagine
realizzata dal Movimento difesa del cittadino lo scorso anno su 139 Asl conferma l’esistenza di diverse esperienze, sparse però

sul territorio nazionale a macchia di leopardo (ndr: alcune di queste esperienze coinvolgono anche le farmacie) (La Repubblica,
6.12.16).
Ipertensione infantile. Venti bambini
su cento sono ipertesi, come gli anziani.
Di questi venti, la maggioranza è obesa. Il
problema riguarda l’Italia e il resto d'Europa,
dove la globalizzazione alimentare ha livellato anche i problemi di salute degli under
14, che sono diventati, loro malgrado, degli
adulti in miniatura. I pediatri, per arginare
la diffusione della patologia, hanno deciso
di emanare delle linee guida di prevenzione,
diagnosi e trattamento in collaborazione con
l'European society of hypertension. Per prevenire l’obesità e l’ipertensione infantile occorre far praticare ai bambini una regolare
attività fisica, controllare il peso e ridurre il
consumo di sodio (Il Messaggero, 7.12.16).
(US.SM - 15969/518 - 15.12.16)
* Gli articoli citati sono disponibili sul sito di
Federfarma cliccando i link della circolare.

COMUNICAZIONE SU BETABIOPTAL:
esaurimento scorte Betabioptal sospensione
e nuovo Betabioptal soluzione
Con la presente, Théa Farma desidera informare i Sigg.ri
Farmacisti che la formulazione BETABIOPTAL SOSPENSIONE
è in esaurimento scorte.
Da settembre 2016 è disponibile presso tutti i grossisti la nuova
confezione della specialità medicinale BETABIOPTAL con stessa
composizione in principi attivi ed indicazioni terapeutiche: il
nuovo BETABIOPTAL collirio soluzione presenta aspetti innovativi
rispetto alla formulazione BETABIOPTAL collirio sospensione
attualmente in commercio, in quanto è in soluzione, senza conservanti, in flacone multidose ABAK da 5 ml.
BETABIOPTAL 2mg/ml + 5mg/ml Collirio Soluzione
Codice AIC 020305076 - Prezzo al pubblico € 14,90
Classe C - Fornitura RR
Il nuovo Betabioptal collirio soluzione è attualmente oggetto di
informazione scientifica alla classe medica.

RCP BETABIOPTAL

