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ECCO IL BILANCIO
DEI PRIMI 100 GIORNI

P

resentata all’Assemblea nazionale di Federfarma, tenutasi a Roma il 27 settembre, la relazione
del nuovo direttivo del sindacato dei titolari: sono stati illustrati i risultati ottenuti in questo primo periodo
e le prospettive e gli impegni da affrontare nel prossimo futuro (a pag. 3).
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Giornata mondiale del diabete
Federfarma organizza
un'importante campagna nazionale
di screening nelle farmacie
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ECCO IL BILANCIO DEI PRIMI 100 GIORNI

È

consuetudine che un nuovo governo
presenti un suo primo bilancio delle
iniziative realizzate al giro di boa dei
suoi primi 100 giorni. Ne è passato qualcuno in più per la nuova dirigenza di Federfarma (ma c’erano di mezzo le vacanze),
ma anche la squadra diretta da Marco Cossolo non si è sottratta a questo impegno,
presentando a più voci all’Assemblea nazionale, riunitasi mercoledì 27 settembre,
un primo bilancio delle cose fatte e delle
iniziative in corso, con particolare, ma non
esclusivo, riferimento alla recente Legge
sulla Concorrenza.
L’incontro si è aperto con l’intervento
del professor Massimo Luciani, che si è
soffermato proprio sulle novità introdotte
dalla Legge Concorrenza, evidenziando
alcune incongruenze e varie criticità (per
esempio, nel campo delle incompatibilità).
Ne è seguito il preciso impegno, da parte
del presidente Cossolo, di un intervento ai
vari livelli (vie politiche, ministeriali, legali)
per dissipare i dubbi e ottenere chiarezza, insieme poi a un’attenta valutazione
dell’impatto che la nuova normativa avrà
sull’assetto del sindacato. Bisognerà, infatti, proporre all’Assemblea una revisione
dello Statuto, per rideﬁnire la base associativa e consentire così a Federfarma di
trasformarsi da sindacato dei titolari in
sindacato dei proprietari di farmacia. Andranno quindi attentamente valutati pesi
e poteri, per esempio conteggiando, ai ﬁni
del computo dei delegati all’Assemblea, le
farmacie e non i titolari.
Sempre pensando alle conseguenze
che l’arrivo dei capitali comporterà, si sono
analizzate le forze che Federfarma può
mettere in campo per costruire una rete di
n. 34/35 - 6 ottobre 2017

protezione. Per esempio, Credifarma, che
grazie a un programma di ristrutturazione
è ritornata in utile, ma che va rinforzata
con l’individuazione di nuovi partner, capaci “di ampliare da subito il suo catalogo prodotti” e di farla diventare un “vero
player ﬁnanziario, e di consulenza ﬁnanziaria, per la categoria”. Per non parlare
poi di Promofarma, longa manus di Federfarma per un’ampia serie di progettualità:
dall’aderenza terapeutica all’applicazione
della Direttiva Ue sui farmaci falsiﬁcati e
di quella in arrivo sulla privacy, dalla fornitura di nuovi servizi alle farmacie legate
al progetto “Rete delle reti” all’attività di
screening, come, per esempio, in occasione della Giornata mondiale del diabete.
Il rinnovo del contratto con QuintilesIms,
favorisce poi un rilancio del Progetto Zenit e del ReportFarma 2.0, con la garanzia
che “i dati vengono trattati nel più rigoroso
rispetto delle norme di data privacy e utilizzati solo in formato anonimo e aggregato”.
È importante, infatti, garantire il valore del
dato, evitando che il conferimento gratuito
svaluti anche l’attività di Promofarma. Proprio per questo sarà diramata una circolare
con una lettera allegata, che le farmacie
invieranno a tutte le società cui forniscono
i dati -QuintilesIms compresa- “per prevenire eventuali abusi”.
Ma parlare di Promofarma signiﬁca anche affrontare il tema della telemedicina,
del rinnovato accordo con Htn e della piattaforma che già, con le sue 2.965 farmacie,
ha permesso di individuare 824 casi da codice rosso, subito inviati al pronto soccorso. Signiﬁca anche parlare di Piattaforma
Cup privato (vedasi circolare Federfarma
169/2017), di fatturazione elettronica ar-
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ricchita di nuovi servizi B2B, di progetti di
dematerializzazione (Dcr elettronica), di
“Anagraﬁca centralizzata” e così via.
Si è quindi, parlato della collaborazione
instaurata tra Federfarma, Federfarma Servizi e FederfarmaCO, “per un primo proﬁcuo percorso di analisi ed elaborazione di
soluzioni a favore delle farmacie”. Ecco
allora l’idea di realizzare una “Rete delle
reti”, partendo dalle diverse esperienze di
aggregazione per addivenire a un modello
strutturato che garantisca competitività,
crei un brand consolidato e valorizzi la farmacia. Con l’aiuto di un’accreditata società
di consulenza si provvederà, dopo un’analisi di scenario e delle aree di criticità e
sovrapposizione, a elaborare un modello di
rete e a predisporre un piano d’azione e di
formazione.
Un così strutturato progetto abbisogna
necessariamente di una adeguata comunicazione: è stata quindi presentata la nuova
iniziativa del portale Tv di Federfarma, per
la trasmissione di un Tg quotidiano della
Federazione con servizi, rubriche ed eventi, che andrà ad arricchire sul piano della
comunicazione anche per immagini, la già
ricca proposta di Federfarma. Si è parlato
anche di FarmaMagazine, la rivista di educazione sanitaria del farmacista, un impegnativo progetto (circa 2 milioni di copie)
che completerà la comunicazione interna
(Federfarma channel, Filodiretto e Farma
7), con quella esterna (FarmaMagazine),
“come due facce di una stessa medaglia”.
Convitato di pietra all’incontro assembleare non poteva non essere la Convenzione, il cui rinnovo diventa “un’importante
opportunità di affermazione della farmacia
professionale”. Cinque i temi cardine indi-

viduati dal Consiglio di presidenza: 1) assistenza farmaceutica: dalla Convenzionata
alla Dpc e all’integrativa; 2) servizi remunerati (Front ofﬁce, analisi e telemedicina, professionali di veriﬁca, Adi, cognitivi,
eccetera); 3) sanità digitale (sia in ambito
amministrativo, come la Dcr, sia professionale, come il Fascicolo sanitario elettronico
e il Dossier Farmaceutico); 4) rapporti tecnici (pagamenti, contributo Enpaf, ricetta
elettronica, eccetera); 5) ruralità (nuova
classiﬁcazione, nuovi criteri per l’indennità, sconti Ssn da rivalutare).
Molto dettagliata è stata poi l’analisi
dei punti critici presenti nell’atto di indirizzo, presentato dal Comitato di settore
Regioni-Sanità, che costituirà la base su
cui sviluppare le trattative. A ogni proposta
pubblica corrisponde una controproposta
Federfarma, in un elenco tanto lungo quanto dettagliato. Insomma, l’accordo non si
presenta né breve, né facile, ma emerge

chiaro che, da parte di Federfarma, non
mancano né le idee, né la determinazione.
L’incontro della nuova dirigenza con i
membri dell’Assemblea è, quindi, proseguito con la presentazione di altri progetti,
a partire dalla “Gestione della cronicità”,
che già molte Regioni stanno attivando.
L’analisi di quello della Usl Sud-est Toscana dimostra peraltro che “se ben governati, questi modelli possono rappresentare
un’opportunità per la farmacia”. Sono stati
poi dettagliati sia i punti salienti della revisione della Tariffa nazionale dei medicinali
-grande traguardo raggiunto dopo quasi
25 anni- sia le modalità di partecipazione
allo “Screening diabete”, la campagna Federfarma che si svolgerà il 14 novembre,
in occasione della Giornata mondiale del
diabete. Un’occasione preziosa che merita
l’adesione di tutti, per dimostrare il ruolo
centrale della farmacia nella prevenzione e
nelle cure primarie.

Ma altri progetti ancora sono sul tavolo
del Consiglio di presidenza: dal rinnovo del
contratto di lavoro, alla Scuola di formazione sindacale, all’attività del Centro studi e alla polizza assicurativa per i titolari
di farmacie senza collaboratori laureati.
Su quest'ultimo progetto si è soffermata
la presidente del Sunifar, Silvia Pagliacci,
presentando l’accordo elaborato con la
compagnia Zurich, a totale carico di Federfarma (190.000 euro, recuperati tra le
pieghe del bilancio e abbassando la diaria
per le trasferte dei consiglieri) e che permetterà a circa 1.000 titolari di affrontare
il futuro senza più il patema di un’assenza
forzata dal lavoro.
L’incontro assembleare si è così concluso, proprio con l’approvazione della polizza
all’unanimità, da parte di tutta l’Assemblea.
Il Consiglio di Presidenza
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In Parlamento
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DDL LORENZIN: VIA LIBERA
DALLA XII COMMISSIONE DELLA CAMERA
La Affari sociali ha terminato l’esame del provvedimento, che contiene
norme che riguardano la farmacia, come quella sulla presenza
di professionisti sanitari e quella sugli eredi non farmacisti.
Ritirati gli emendamenti sulla riduzione del quorum e sulle parafarmacie

L

a XII Commissione Affari sociali della Camera ha concluso l’esame in sede referente del cosiddetto Ddl Lorenzin, che, all’articolo 13, contiene alcune norme di interesse
per le farmacie (tra cui quella che autorizza la
presenza di professionisti sanitari in farmacia,
a eccezione dei medici prescrittori, e quella
che prolunga a 48 mesi il periodo di tempo a
disposizione degli eredi non farmacisti per cedere la farmacia).
Durante la discussione, il presidente della
Commissione, nonché relatore del Ddl, Mario
Marazziti (Democrazia solidale-Cd) ha invitato al ritiro di tutte le proposte emendative
finalizzate a prevedere l’assegnazione ai titolari di parafarmacie di nuove farmacie istituite a seguito di un ulteriore abbassamento
del rapporto farmacie-abitanti. Marazziti ha
infatti fatto presente che non è ancora stato
possibile trovare una soluzione complessiva al
tema delicato del rapporto tra farmacie e parafarmacie, esprimendo il timore che l'approvazione di singole proposte emendative possa
compromettere il raggiungimento di un punto
di equilibrio. Ha segnalato, quindi, la possibilità di trovare una soluzione condivisa nel corso
dell'esame del provvedimento in assemblea.
In tale sede potrebbe essere trovata una soluzione anche al rilevante problema del contenzioso che riguarda le farmacie rurali in merito
al punteggio previsto nel concorso straordinario per l'apertura di nuove farmacie previsto
dal Decreto legge n. 1 del 2012. Marazziti
ha ricordato infine che, nel corso dell'esame
in Assemblea, si dovrà tenere conto delle novità intervenute in seguito alla sopravvenuta
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gli altri impieghi previsti dall'Allegato al Decreto del ministro della Salute 9 novembre 2015,
a carico del Ssn, nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui
concorre lo Stato. Nella prescrizione, il medico
dovrà indicare il codice alfanumerico assegnato al paziente, la dose prescritta, la posologia e
le modalità di assunzione.

approvazione della Legge n. 124 del 2017, in
materia di concorrenza.
Durante il dibattito, Giulia Grillo (M5S), nel
ricordare la contrarietà del suo gruppo alle
norme sulle farmacie inserite nella legge sulla
concorrenza, ha chiesto chiarimenti al relatore
sul perimetro dei possibili interventi correttivi
da apportare nel corso dell'esame in assemblea. Massimo Baroni (M5S) ha evidenziato
la forte contrarietà del suo gruppo al contenuto
dell'articolo 13 nel testo licenziato dal Senato,
in quanto verrebbe affievolita l'attuale incompatibilità tra l'esercizio dell'attività sanitaria
e quello della farmacia e si consentirebbe la
trasformazione delle farmacie in strutture sanitarie che operano in regime privatistico. Ha
segnalato, inoltre, la criticità delle disposizioni
relative all'ampliamento temporale della deroga in caso di decesso del titolare che contribuirebbe a conservare un sistema familistico.

L'Assemblea del Senato ha approvato alcune mozioni, tra le quali quella -primo firmatario Andrea Mandelli (FI-Pdl)- e quella
-prima firmataria Emilia Grazia De Biasi
(Pd)- sulla candidatura della città di Milano
a sede dell'Agenzia europea del farmaco. Le
mozioni impegnano il Governo a proseguire
nel percorso di sostegno della candidatura di
Milano a sede dell'Ema e a porre in essere
tutte le iniziative necessarie in tal senso, rappresentando questa scelta una grande opportunità culturale e economica, nonché uno stimolo per valorizzare il patrimonio scientifico
nel campo sanitario del Paese.

CANNABIS LEGALIZZATA
IL TESTO ALLA CAMERA

DELISTING FASCIA C
SU DATI SCIENTIFICI

Le Commissioni riunite II Giustizia e XII
Affari sociali della Camera hanno trasmesso
all’assemblea il testo unificato delle proposte
di legge in materia di legalizzazione della cannabis. Il testo è volto a regolamentare l'uso dei
medicinali di origine vegetale a base di cannabis, garantendo l'equità nell'accesso a tali
medicinali da parte dei pazienti mediante la
fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale. Secondo tale proposta, il medico potrà
prescrivere preparazioni magistrali a base di
cannabis per la terapia del dolore nonché per

Il sottosegretario alla Salute Davide Faraone ha risposto a un’interrogazione di Benedetto Fucci e Adriana Galgano (Misto-CIpI),
che sollecitavano il delisting di farmaci di fascia C per aumentare la gamma di medicinali
vendibili negli esercizi commerciali. Faraone
ha ribadito che il delisting non è sottoposto
a parametri temporali predeterminati e dunque avviene laddove si ravvisi la necessità di
provvedere al suo aggiornamento. La revisione
dell'elenco è condotta sulla base di dati scientifici e non di considerazioni economiche. (PB)
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EMA A MILANO
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l decreto che modiﬁca la Tariffa nazionale
che regola la remunerazione delle preparazioni galeniche, cioè dei medicinali
che il farmacista prepara direttamente per
particolari esigenze del paziente su prescrizione del medico, rappresenta un passo signiﬁcativo per la professione e per la tutela
della salute. Infatti, la preparazione galenica
è spesso la sola risorsa per il trattamento di
patologie rare, per il trattamento dei pazienti
in età pediatrica e per la personalizzazione
della terapia.
Rimasta immutata per circa venticinque
anni, la Tariffa ormai era insufﬁciente a remunerare l’atto professionale del farmacista.
Il nuovo testo, frutto di un Tavolo di lavoro
presso il Ministero della Salute, al quale hanno partecipato oltre a Foﬁ e FederFarma, Assofarm, Farmacie Unite, Utifar, Sifap e Asﬁ, è
importante non solo perché adegua il prezzo
delle materie prime a quello di mercato, ma
perché riconosce economicamente il valore, la complessità e la delicatezza di questo
atto professionale speciﬁco del farmacista.
Va dunque dato atto al ministro della Salute
Beatrice Lorenzin di avere voluto affrontare
e risolvere una questione da troppo tempo

trascurata, e va sottolineato anche il grande
spirito di collaborazione che il ministro ha
sempre dimostrato. Grazie a questo intervento, il ruolo del farmacista nel processo
di cura e della farmacia di comunità quale
presidio sanitario vengono ulteriormente rinsaldati a tutto vantaggio del cittadino.
“Questo è uno dei primi importanti risultati raggiunti da Federfarma nel suo nuovo corso. Il tavolo si è aperto a giugno e in
soli tre mesi, grazie alla disponibilità e alla
sensibilità del ministro Lorenzin, abbiamo
ottenuto una nuova Tariffa, che modiﬁca
profondamente e sostanzialmente una regolamentazione ferma da circa 25 anni. Dopo
tanti anni in cui i costi per la farmacia superavano i ricavi, i farmacisti tornano a potersi
permettere di allestire le preparazioni e questo è importante, perché i preparati galenici
rappresentano da sempre un tratto distintivo della nostra attività e danno una grande
gratiﬁcazione professionale. Un vantaggio
anche per i malati, che possono tornare ad
accedere facilmente alle cure personalizzate, con i dosaggi e le associazioni dei principi
attivi di cui hanno bisogno. Le preparazioni
galeniche, non solo nel caso della cannabis

che tanta risonanza ha avuto recentemente
sui media, sono infatti una risorsa fondamentale per quei pazienti che non trovano
nei medicinali di produzione industriale la
risposta adeguata alla loro particolare esigenza terapeutica” afferma Marco Cossolo,
presidente di Federfarma.
“Con la riforma della Tariffa si raggiunge un importante traguardo per il quale la
Federazione degli Ordini non ha mai smesso di impegnarsi, che va a sanare un anacronismo che aveva effetti negativi sull’attività del farmacista di comunità. Devo poi
sottolineare due aspetti. Il primo è che con
questo risultato si inaugura una stagione in
cui tutte le componenti professionali hanno
operato in un clima di piena collaborazione,
il secondo è che la struttura della nuova Tariffa viene a privilegiare la remunerazione
dell’atto professionale, frutto di preparazione
e competenza, e non l’aspetto commerciale.
Un tema, questo, che costituisce una parte
fondamentale dell’azione svolta ﬁn qui dalla
Federazione degli Ordini dei farmacisti che
ha già raggiunto importanti obiettivi cui oggi
viene ad aggiungersi la nuova Tariffa” dice il
senatore Andrea Mandelli, presidente della
Foﬁ.
Il provvedimento passerà ora al vaglio
della Corte dei Conti ed entrerà in vigore 15
giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufﬁciale.

IL 20/11 “IN FARMACIA
PER I BAMBINI” 2017

100 euro, ﬁscalmente deducibile), il 20
novembre saranno presenti volontari della
Fondazione Francesca Rava per sensibilizzare i clienti sui diritti dei bambini. In quella giornata i cittadini potranno acquistare
farmaci da banco a uso pediatrico, alimenti per l’infanzia e prodotti baby care, che
saranno devoluti a enti no proﬁt impegnati
nell'aiuto ai bambini in povertà sanitaria in
Italia e all’ospedale pediatrico Nph Saint
Damien di Haiti.
A ogni farmacia sarà associato un ente
beneﬁco che provvederà anche al ritiro dei
prodotti donati. L'elenco delle farmacie

partecipanti all'iniziativa viene pubblicato sul sito www.nph-italia.org, dove sono
disponibili informazioni sulla campagna.
Le farmacie che vogliono aderire possono
farlo entro il 15 ottobre iscrivendosi direttamente sul sito infarmaciaperibambini.
nph-italia.org (sezione farmacie) oppure scrivendo a infarmacia.peribambini@
nph-italia.org. Per informazioni ulteriori:
02.54122917. Farma 7 ha distribuito un leaﬂet sulla campagna insieme con il numero
27-28/2017.
Nell'edizione 2016 di “In farmacia per i
bambini” sono state raccolte oltre 163mila

COMUNICATO CONGIUNTO FOFI - FEDERFARMA

NUOVA TARIFFA: IMPORTANTE RICONOSCIMENTO
DELLA PROFESSIONALITÀ DEL FARMACISTA

I

L

a Fondazione Francesca Rava - Nph Italia
onlus promuove la quinta edizione dell'iniziativa “In farmacia per i bambini”, una
campagna nazionale di aiuto ai piccoli in
difﬁcoltà, che si svolge tradizionalmente
nella seconda metà di novembre, coinvolgendo le farmacie italiane (Federfarma è
tra le organizzazioni patrocinanti e partner
istituzionale dell’iniziativa).
Nelle farmacie aderenti alla campagna
(a cui è richiesto un contributo minimo di
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confezioni di farmaci da banco, alimenti
per l’infanzia, prodotti per la cura dei bimbi
(baby care). Di queste, 118mila sono state
raccolte nelle 1280 farmacie italiane aderenti, le altre confezioni sono state donate
dalle aziende (23 quelle che hanno aderito). Le donazioni sono state destinate a 283
enti di assistenza a bambini in condizioni
di disagio in Italia e all’Ospedale pediatrico
Nph Saint Damien in Haiti.

ORDINE DI MILANO
RIELETTO MANDELLI

S

esto mandato per Andrea Mandelli,
confermato presidente dell’Ordine dei
Farmacisti di Milano, Lodi e Monza Brianza. Mandelli è anche senatore della Repubblica italiana e presidente della Foﬁ.
In seguito alle elezioni il vertice rinnovato
si presenta così: presidente Andrea Mandelli; vicepresidente Giorgio de Angeli; segretario Carlo Salis; tesoriere Gianangelo
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Dichiarazione della presidente del Sunifar

PAGLIACCI: BENE LA LEGGE “SALVA BORGHI”

L

a presidente del Sunifar Silvia Pagliacci, ha commentato positivamente l’approvazione della legge “Salva borghi”, considerandola “un segnale di attenzione per
i piccoli comuni”. “Non posso che accogliere con favore l’approvazione di questa
legge -ha detto Pagliacci- che costituisce un importante segnale di attenzione per i
piccoli comuni e, in particolare, per quelli oggetto di fusione. In essi vivono oltre 10
milioni di persone, che entrano quotidianamente in contatto con le farmacie rurali,
le quali costituiscono l’unico presidio sociosanitario in territori privi ormai anche
degli ufﬁci postali e delle caserme dei carabinieri. Tutelare lo sviluppo dei piccoli
comuni e delle loro infrastrutture non può che migliorare la vita dei cittadini di questi
luoghi. Pensiamo alla possibilità di offrire servizi di telemedicina nelle farmacie: per
consentire al cittadino di effettuare, per esempio, un elettrocardiogramma senza
doversi recare in città, è indispensabile la presenza della banda larga, il cui ampliamento è previsto dalla nuova legge”.

Cocchi; consiglieri Marco Alparone, Fabio
Bertola, Adriana Botti, Maurizio Brambilla,
Giorgio Bruno, Mauro Cantoni, Michele De
Tanti, Francesco Gamaleri, Marina Mar-
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sotto, Paola Minghetti, Isabella Ruggeri;
revisori dei conti Mario Pipia (presidente),
Micaela Clemente, Giorgia Palmieri, Luigi
Congi (supplente).

Mass media
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GALENICI, NUOVA TARIFFA: RICONOSCIUTA
LA PROFESSIONALITÀ DEL FARMACISTA
La soddisfazione del presidente di Federfarma Marco Cossolo
per un provvedimento che modiﬁca positivamente una regolamentazione
vecchia di circa venticinque anni e permette di rilanciare un’attività
distintiva del farmacista, come quella di allestire preparazioni

“Q

uesto è uno dei primi importanti risultati raggiunti da Federfarma nel
suo nuovo corso. Il tavolo si è aperto
a giugno e in soli tre mesi, grazie alla disponibilità e alla sensibilità del ministro Lorenzin,
abbiamo ottenuto una nuova Tariffa, che modiﬁca profondamente e sostanzialmente una
regolamentazione ferma da circa 25 anni.
Dopo tanti anni in cui i costi per la farmacia
superavano i ricavi, i farmacisti tornano a
potersi permettere di allestire le preparazioni
e questo è importante perché i preparati galenici rappresentano da sempre un tratto distintivo della nostra attività e danno una grande gratiﬁcazione professionale. Un vantaggio
anche per i malati, che possono tornare ad
accedere facilmente alle cure personalizzate,
con i dosaggi e le associazioni dei principi
attivi di cui hanno bisogno”. Così il presidente di Federfarma, Marco Cossolo, commenta
con soddisfazione Il decreto che aggiorna agli
attuali costi di produzione la Tariffa nazionale
dei medicinali (Sanità24, 23.9.17).

NORCIA: LE FARMACIE
DEL CRATERE CI SONO
“Nascerà il corpo volontario dei farmacisti,
che sarà inserito nell'ambito della Protezione
Civile per far fronte alle emergenze. Ci doteremo di un camper per garantire il servizio
ovunque e comunque”. Lo ha annunciato

il presidente del Sunifar Silvia Pagliacci a
Norcia, in occasione di un incontro dedicato ai
titolari delle farmacie del “cratere”, quelle colpite dal sisma del 2016, al quale ha partecipato anche il presidente della Regione Umbria
Catiuscia Marini.
“Mi sento di dire che siete il mio orgoglio
-ha detto con commozione il presidente di
Federfarma Umbria Augusto Luciani- Siete
stati sin da subito a disposizione della gente
dando conforto e sostegno e garantendo massima operatività. C'è in tutti grande volontà di
ripartire, come dimostra la ricostruzione, che
sta andando veloce, e vogliamo tutti credere
nella rinascita di questa meravigliosa terra. Siete stati esempio di massima efﬁcienza e per questo tutti dobbiamo ringraziarvi”
(Corriere Umbria, 25.9.17).

RAPPORTO PIL/SPESA SSN
RIDUZIONI IN ARRIVO
Via libera del Governo alla Nota di aggiornamento del Def: per il 2018 la crescita
viene ﬁssata a 1,5%, il deﬁcit a 1,6%. La
prossima manovra che il Governo proporrà
al Parlamento varrà complessivamente 20
miliardi e sarà ﬁnanziata per 10 miliardi da
maggior deﬁcit, per 2,5 da tagli alla spesa e
per 7,5 da nuove entrate. Dei 20 miliardi, 15,7
saranno destinati a cancellare gli aumenti Iva
e gli altri saranno divisi più o meno a metà

8

tra riﬁnanziamento dei contratti per il pubblico
impiego e misure per la crescita (Il Sole 24
Ore, 24.9.17).
Riguardo alla spesa per il Servizio sanitario nazionale, il Def prevede che si ridurrà dal
6,6% del Pil del 2017 (era del 6,7% nel Def
di aprile) al 6,4% nel 2019, per poi scendere al 6,3% nel 2020. “Si tratta di percentuali
mai raggiunte in passato -ha denunciato la
Fondazione Gimbe, che si occupa di monitorare la sostenibilità del Ssn -Scenderemo
ben oltre la temuta soglia di allarme del 6,5%
ﬁssata dall'Organizzazione mondiale della
Sanità, sotto la quale, oltre la qualità dell'assistenza e l'accesso alle cure, si riduce anche
l'aspettativa di vita delle persone” (Il Fatto
Quotidiano, 26.9.17).

VARIE
Pangea X. Sono 25 milioni le confezioni di
medicinali, compresa oltre una tonnellata di
pillole per la disfunzione erettile, sequestrate
dalle forze di polizia internazionali coordinate dall'Interpol nell'ambito dell'operazione
Pangea X. Il maxiblitz è avvenuto tra il 12 e
il 19 settembre. Nel mirino delle forze di polizia sono ﬁniti prodotti medici contraffatti o
potenzialmente nocivi di ogni genere: dagli
integratori alimentari agli antidoloriﬁci, dai
farmaci antiepilettici agli antidepressivi, sino
a siringhe e strumenti chirurgici.
Regno indiscusso dei trafﬁci illeciti è il
web, dove proliferano i siti di vendita non autorizzati. Sono 3584 i negozi on line oscurati
da Interpol e almeno 3000 gli annunci pubblicitari bloccati nel corso dell'operazione (La
Stampa, 26.9.17).
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L'obbligo dei vaccini per iscrivere i bambini a nidi e scuole dell'infanzia già a partire da quest'anno vale anche per il Veneto.
Questo il parere con il quale il Consiglio di
Stato ha bocciato il decreto regionale di sospensione, per due anni, della nuova legge.
“Il parere lo abbiamo chiesto noi, quindi lo
rispetteremo”, ha sottolineato Zaia, che però
ha anche ricordato: “Resta in piedi il nostro ricorso alla Consulta, la cui discussione è stata
ﬁssata per il 21 novembre in udienza pubblica” (Corriere della Sera, 27.9.17).
Antibioticoresistenza. Oggi, secondo
l'Oms, una delle maggiori minacce alla salute
collettiva è rappresentata dall'antibiotico-resistenza. Si stima che, già nel 2050, questa
potrebbe essere la causa di 10 milioni di
morti l'anno nel mondo. È un fenomeno che
non si sviluppa solo negli individui, ma anche
negli animali, ai quali viene somministrata,
da tempo, una grande quantità di antibiotici.
Un'infezione provocata da batteri resistenti su
cinque arriva alle persone proprio attraverso
carne, latte, uova e formaggi derivati oppure
per via del contatto diretto con gli animali. In

Italia il problema è serio, se si considera che
siamo il terzo Paese europeo per consumo di
antibiotici in ambito zootecnico (La Stampa
Tutto Scienze, 27.9.17).

zionali, per i quali si spostano ﬁno a 100mila
persone. A correre sono 18 città. Barcellona,
Amsterdam e Vienna hanno i dossier tecnicamente più forti (Il Sole 24 Ore, 26.9.17).

Ospedali in bancarotta. Gli ospedali italiani sono soffocati dai debiti. L'allarme arriva
da un dossier del ministero della Salute che
svela l'entità del buco: 1,5 miliardi. L'aumento
delle tasse e il taglio a servizi, personale e
macchinari rischiano di non bastare più. In
rosso il 42% delle strutture sanitarie, quasi
una su due. E tra quelle in attivo, l'assistenza
ai malati spesso è insufﬁciente e non rispetta
i Lea (La Stampa, 23.9.17).

Piccoli Comuni. È stata approvata, dopo
un iter durato 16 anni, la legge cosiddetta “Salva Borghi”. Il testo riguarda i piccoli
Comuni (ﬁno a 5.000 abitanti) e interessa circa 10 milioni di abitanti. Obiettivo del provvedimento è contrastare il progressivo spopolamento dei piccoli Comuni, soprattutto di quelli
montani o lontani dai centri medio-grandi. Gli
strumenti di intervento sono molteplici: dalla
riqualiﬁcazione dei centri storici all’incentivazione della banda ultralarga, ﬁno alla convenzione con Poste e Agenzia delle entrate per
pagare telematicamente bollette e tasse. Il
testo prevede anche l’erogazione di servizi
attraverso centri polifunzionali, come, per
esempio, la telemedicina nelle farmacie rurali
(Quotidiano Nazionale, 29.9.17).
(US.SM - 13462/380 - 2.10.17)

Sede dell’Ema. A Bruxelles, con un roadshow internazionale, è stato illustrato il
dossier che propone Milano come nuova
sede dell’Ema. L'obiettivo è convincere la
Commissione Ue e il Consiglio europeo della
bontà della candidatura milanese, riuscendo
a portare a Milano la nuova sede di questo
ente che dà lavoro a circa 900 funzionari
provenienti da tutta Europa e che ogni anno
organizza una media di 500 incontri interna-

* Gli articoli citati sono disponibili sul sito di
Federfarma cliccando i link della circolare.

