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QUALE RUOLO PER LA FARMACIA
NELLA PREVENZIONE VACCINALE

I

ntervista a Raniero Guerra, responsabile della Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero
della Salute, sulla questione dei vaccini, diventata di grande rilevanza sanitaria, dato l’aumento sia dei decessi
causati dall’influenza nella stagione invernale sia dei casi di patologie infettive (a pag. 3).
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Il Punto

Intervista al direttore della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute

QUALE RUOLO PER LA FARMACIA
NELLA PREVENZIONE VACCINALE

N

ell’inverno appena finito c’è stato un aumento dei decessi causati
dall'influenza rispetto al 2015. Vittime soprattutto gli ultrasessantacinquenni
e il dato è da collegare al fatto che molti
anziani non si sono vaccinati. Il problema è
diventato così di grande rilevanza sanitaria
e, proprio per questo, abbiamo intervistato
Raniero Guerra, responsabile della Direzione generale della Prevenzione sanitaria al
ministero della Salute.
Può offrirci qualche dato sulla situazione? E non pensa che sarebbe opportuno che i vaccini contro l’influenza
fossero inseriti nel Prontuario, così da
essere facilmente accessibili, pagando
solo il ticket?
In totale, dall’inizio di questa stagione
influenzale 2016/17, sono stati segnalati 219 casi gravi, 53 dei quali deceduti,
da 11 Regioni e Province autonome. L’età
mediana dei casi gravi è di 72 anni (range
0-94) e il 62% sono maschi. Il 95% dei casi
gravi e il 100% dei decessi presentava almeno una patologia cronica pre-esistente:
le più rappresentate sono state le malattie
cardiovascolari (74%), seguite dalle respiratorie croniche (63%), dal diabete (45%)
e dall’obesità (31%). Non è stato segnalato
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nessun caso grave di influenza confermata
in donne in gravidanza.
Ogni anno il Ministero predispone una
circolare, contenente indicazioni per la
prevenzione e il controllo dell’influenza
stagionale. Il documento, oltre a fornire informazioni sulla sorveglianza epidemiologica durante la stagione in corso, individua
le categorie di persone cui è raccomandata
la vaccinazione e a cui viene offerta attivamente e gratuitamente: le persone di età
pari o superiore a 65 anni, quelle affette
da alcune patologie croniche e debilitanti, le donne che all’inizio della stagione
epidemica si trovino nel secondo e terzo
trimestre di gravidanza. L'offerta gratuita
attiva è rivolta anche alle persone non a
rischio che svolgono attività di particolare
valenza sociale, come il personale sanitario
e le forze di polizia. Ovviamente il vaccino è indicato anche per chiunque desideri
evitare di contrarre l’influenza e si può acquistare nelle farmacie. Al momento sono
al vaglio del Ministero diverse strategie per
aumentare la copertura vaccinale e per allargare la quota di popolazione destinataria
dell’offerta attiva e gratuita. Prima, però, è
necessario consolidare le coperture nella
popolazione realmente a rischio e risolvere alcune criticità del sistema, quali la
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certificazione di avvenuta vaccinazione per
l’assistito e il completamento dell’informatizzazione delle anagrafi vaccinali regionali
alimentate, direttamente o indirettamente,
anche dai medici di medicina generale.
Il Piano nazionale Prevenzione vaccinale
sottolinea che il calo registrato negli ultimi
anni nelle coperture per tale vaccinazione,
imputabile soprattutto a crisi comunicative
su presunte problematiche di sicurezza
poi rivelatesi infondate, deve spingere a
rinnovato impegno nel promuovere tale intervento preventivo, spiegando i reali rischi
della vaccinazione e il pericolo rappresentato dalla mancata adesione all’offerta di
immunizzazione stagionale.
Le farmacie potrebbero collaborare
con le strutture pubbliche ed esistono
già sperimentazioni: il vaccino è acquistato dalla Asl e distribuito al medico
dalla farmacia. Le piattaforme informatiche in uso nelle farmacie garantirebbero il monitoraggio delle confezioni
dispensate. Come giudicherebbe questa
procedura?
Sulla base della modifica del Titolo V
della Costituzione, ogni Regione e Provincia
Autonoma stabilisce le strutture deputate
alla vaccinazione (i Servizi di vaccinazione

dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asl,
i medici di medicina generale e i pediatri
di libera scelta) e le modalità organizzative
per l’acquisto e la distribuzione dei vaccini.
Comunque, a mio avviso, la collaborazione
con le farmacie potrebbe essere di grande
supporto, soprattutto laddove si vogliano
ampliare i punti di accesso alla vaccinazione. coinvolgendo medici e pediatri per gli
aspetti logistici e organizzativi.
Recentemente si è registrato un cospicuo aumento di meningite e morbillo,
anche con alcuni decessi. Il ministero
della Salute ha definito “preoccupante”
l’impennata dei casi di morbillo a inizio
2017, dovuta al venir meno del cosiddetto effetto gregge. Può spiegare che
cos’è?
Sebbene le due malattie siano molto diverse (il meningococco è un patogeno poco
contagioso che raramente dà malattia, al
contrario del morbillo che è estremamente contagioso), entrambe beneficiano della
vaccinazione di massa. Infatti, quando si
riesce a vaccinare più del 95% della popolazione target della vaccinazione, il patogeno riesce a contagiare sempre meno
persone e viene resa più difficile la sua
circolazione. In questo modo, essendo la
maggior parte delle persone non suscettibili alla malattia, le poche persone che non
si sono potute vaccinare a causa del loro
stato di salute o che non hanno risposto
alla vaccinazione, sono protette, avendo ridotto la possibilità che esse vengano a contatto con il patogeno. Si chiama protezione
di gregge o protezione di comunità.
Alcune Regioni impediscono l’ingresso a scuola dei bambini non vaccinati.
Cosa ne pensa?
Alcune Regioni, molto attente alla salute dei loro cittadini, stanno introducendo
l’obbligo di vaccinazione per la frequenza
delle comunità pre-scolastiche, più precisamente asili nido e materne. In tal modo,
qualora la vaccinazione di un bambino
non sia possibile, a causa di condizioni di
salute che la controindicano, temporaneamente o permanentemente, il bambino
potrà comunque frequentare la comunità
in quanto protetto grazie alla vaccinazione degli altri componenti. Non si tratta di

un blocco all’ingresso a scuola, ma di una
scelta per proteggere i bambini più piccoli,
con attenzione per i soggetti più fragili che
non hanno potuto usufruire della vaccinazione e che, in caso di circolazione di un
virus o batterio all’interno della collettività
frequentata, svilupperebbero la malattia
con elevata probabilità e spesso in forma
più grave proprio a causa della patologia
di base da cui sono affetti. Il razionale è
una forte evidenza che la protezione della
vaccinazione funziona se quasi tutti i bambini della comunità sono vaccinati. Poiché
le malattie infettive colpiscono soprattutto
i bambini al di sotto dei 5 anni, è proprio lì
che si devono concentrare gli sforzi della
vaccinazione. La scelta di un genitore di
non vaccinare il proprio figlio per ragioni
religiose o ideologiche non può e non deve
avere conseguenze negative sul resto della
comunità.
Come giudica la possibilità di introdurre sanzioni per i medici che sconsigliano i vaccini?
Premesso che i medici dovrebbero sempre fare il loro meglio per assicurare la salute dei loro assistiti, stiamo vivendo una
fase in cui pochi medici, ignorando le evidenze scientifiche e i successi della vaccinazione nel controllo delle malattie infettive
a fronte di rischi minimi e rari, sconsigliano le vaccinazioni, mettendo in pericolo la
salute dei loro assistiti e dei loro familiari.
I medici convenzionati hanno anche il dovere di rispettare e perseguire gli obiettivi
del Ssn, che sono enunciati negli atti di tipo
programmatorio emanati dal Ministero o
attraverso Intese in Conferenza Stato-Regioni, come i piani della prevenzione vaccinale. Ne consegue che un medico che
non rispetti questo principio si troverebbe
ad agire sia contro le evidenze riconosciute dalla comunità scientifica internazionale
e da tutte le massime istituzioni nazionali
e sovranazionali, come l’Organizzazione
Mondiale della Sanità, sia contro gli interessi del suo datore di lavoro. Anche il Piano nazionale della Prevenzione vaccinale
contempla la possibilità che in casi del genere possano essere avviati provvedimenti
disciplinari da parte degli Ordini professionali con i quali c’è pieno accordo su questo
punto.
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Il Piano nazionale Prevenzione vaccinale 2017-2019, approvato in Conferenza Stato-Regioni, ha ampliato
l’offerta di vaccinazioni. Quali sono le
novità rispetto al precedente?
L’offerta vaccinale del Piano è la più
completa al mondo per quanto riguarda
vaccini offerti, fasce di età e categorie
destinatarie. È stata potenziata l’offerta di
salute dal neonato all’anziano. Sono state
inserite la vaccinazione contro il meningococco B e contro il rotavirus nel primo
anno di vita, la varicella nel secondo, l’Hpv
nel maschio undicenne, il meningococco quadrivalente e il richiamo per polio
nell’adolescente. Un richiamo per pertosse, insieme a difterite e tetano, è previsto
ogni 10 anni. Infine, per il sessantacinquenne sono previste le vaccinazioni per
Herpes Zoster e pneumococco. Le Regioni
stanno curando l’implementazione del
Piano come offerta attiva e gratuita nei
loro servizi vaccinali entro il 2018.
Si parla sempre di spesa per i farmaci. Non pensa che, proprio per ridurla senza nuocere alla salute, sia
opportuno investire per aumentare le
vaccinazioni?
Il Piano nazionale prevede obiettivi
molto ambiziosi di copertura, per i quali
è stato previsto un fondo apposito dalla
Legge di stabilità approvata a dicembre
2016. Inoltre, il Calendario vaccinale è
stato interamente inserito tra i nuovi Livelli essenziali di assistenza. Di fatto,
questa è la risposta alla sua domanda. Il
Governo italiano investe nella prevenzione
vaccinale.
La comunicazione è essenziale per
combattere la disinformazione e i pregiudizi contro i vaccini. Ci sono iniziative ministeriali allo studio e come potrebbero collaborare le farmacie?
Il ministro Lorenzin si è impegnato per
la realizzazione di una campagna di comunicazione sulle vaccinazioni nel corso
del 2017. Indubbiamente anche le farmacie, da sempre legate alla salute del paziente e che sono uno dei punti di contatto
con il cittadino, rappresentano un potenziale importante punto di promozione della vaccinazione. (a cura di Silvia Nardelli)
n. 14/15 - 14 aprile 2017

In Parlamento
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Deputati e senatori impegnati su vari fronti farmaceutici e sanitari

FARMACI VETERINARI
ALL’ATTENZIONE DEL PARLAMENTO
I medicinali per la cura della salute degli animali sono attualmente
al centro di discussioni e dibattiti, sia alla Camera sia al Senato,
con mozioni e interrogazioni. In campo vi sono varie questioni: tracciabilità
del farmaco, corretto uso, adeguatezza dei prezzi

C

ontinua a far discutere in Parlamento il tema dei farmaci veterinari.
Alla Camera, un gruppo di deputati
del Pd, primo firmatario Paolo Cova, ha
presentato una mozione in cui lamenta
il fatto che i controlli sulla corretta tracciabilità del farmaco veterinario e sull’uso
corretto dei medicinali veterinari risultino
estremamente deficitari. Tali controlli, infatti, vanno a interessare un numero ridottissimo di allevamenti e di animali da
reddito. Dalla “Relazione annuale al Piano
nazionale integrato 2015” appare evidente come gli allevamenti con scorte di medicinali risultino in percentuale tra lo 0,5%
e il 5% degli allevamenti italiani effettivamente presenti sul territorio, con controlli
quasi sempre al di sopra dell’80% degli
allevamenti/anno. Mentre gli allevamenti
“senza scorte”, che risultano il 95-98%
degli allevamenti, vengono controllati solo
nel 5-20% dei casi. A fronte di questo, un
altro dato che riporta il Piano nazionale
integrato è il numero delle ricette: 6.000
aziende che hanno detenzione di scorte
fanno 93.000 ricette all’anno; delle altre
restanti -sia di bovini sia di suini, per cui
quasi 250.000 aziende- quelle che non
hanno scorta ne fanno solo 5.000. Considerato che parte di queste 250.000 aziende senza scorte ha una consistenza di
capi che giustifica un consumo di farmaci,
appare chiara una netta discrepanza sul
numero di ricette veterinarie fatte per acquistare i farmaci e per la tracciabilità.
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A fronte di tale situazione, la mozione
impegna il Governo a:
• prevedere un maggiore controllo della
tracciabilità dei farmaci veterinari, a
partire dalle aziende senza detenzione
di scorta
• assumere iniziative per regolamentare
la tracciabilità di tutti i passaggi del
farmaco veterinario per animali destinati alla produzione di alimenti attraverso sistema elettronico nel portale
del Ministero della Salute, interessando tutta la filiera a partire dall’industria
farmaceutica, con grossisti, farmacie e
parafarmacie
• promuovere urgentemente l’uso della
ricetta elettronica per i farmaci veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti.
In tema di veterinari, al Senato, è stata invece presentata un’interrogazione da
parte del Movimento 5 Stelle, prima firmataria Vilma Moronese, in cui si sollecita il ministro della Salute a intervenire
al fine di garantire che lo stesso principio
attivo, utilizzato per farmaci umani e veterinari, sia venduto al medesimo prezzo
senza distinzioni e di rivedere i contenuti
dell’articolo 10 del Decreto legislativo n.
193, in modo da garantire che il veterinario, nella prescrizione dei farmaci, possa
indicare, a parità di efficacia terapeutica,
il farmaco più idoneo, anche se destinato
a uso umano, prescindendo dai requisiti
stringenti previsti per la deroga ex art. 10.

5

FARMACI PER EPATITE C
A PREZZO ETICO

Un gruppo di senatori del gruppo FIPdl, primo firmatario Andrea Mandelli,
ha presentato una mozione con cui intende impegnare il Governo a: intraprendere
ogni utile iniziativa che sostenga la definizione di un prezzo etico di acquisto a
carico del Servizio sanitario nazionale dei
farmaci per la cura dell’epatite C; intraprendere concrete iniziative, che abbiano
come obiettivo l’eradicazione della malattia, garantendo quindi l’accesso alle cure
non solo per i pazienti più gravi, ma anche
per quelli agli stadi iniziali della malattia;
promuovere programmi di formazione
e di informazione rivolti in particolare ai
giovani su misure profilattiche specifiche,
volte a eliminare o ridurre la trasmissione
dell’infezione.

NUOVO FARMACO
PER IL DIABETE

In un’interrogazione al ministro della
Salute il senatore di CoR Luigi D’Ambrosio Lettieri ricorda come i pazienti adulti
affetti da diabete abbiano a disposizione,
dal 2014, un nuovo farmaco rimborsabile, il Deglutec. Tale farmaco, a lento assorbimento, ha mostrato di essere maggiormente efficace per la gestione e il
controllo della patologia diabetica, tant’è
vero che l’Aifa ha esteso la rimborsabilità
del farmaco Deglutec anche ai pazienti di
minore età. Quasi tutte le Regioni italiane
hanno provveduto all’emanazione della
circolare per consentire a tutti i malati di
diabete, di qualsiasi età, di accedere gratuitamente all’insulina che ha un costo di

150 euro per ciascuna confezione.
Alla luce di tale situazione, il senatore
D’Ambrosio Lettieri chiede se il ministro
della Salute sia a conoscenza dei motivi
per i quali la Regione Puglia, a oggi, dopo
oltre 60 giorni dalla pubblicazione della
determina Aifa, non ha ancora esteso la
rimborsabilità del Deglutec anche ai minori affetti da diabete; se e quali siano,
eventualmente, le altre Regioni che ancora non hanno provveduto a estendere
la rimborsabilità di Deglutec anche ai
minori e per quali motivi; se e quali provvedimenti intenda porre in essere con
urgenza per rendere rimborsabile a tutti
i pazienti italiani, di qualunque età, l’insulina Deglutec.

SPERIMENTAZIONE
E PROFESSIONI

La XII Commissione Affari sociali della
Camera prosegue l’esame del Ddl delega
in materia di sperimentazioni cliniche, professioni sanitarie e ordini, il cosiddetto Ddl
Lorenzin.
Sul provvedimento, la Commissione ha
ascoltato il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), Raffaele Cantone. Sul riassetto della sperimentazione
clinica Cantone ha fatto notare che, in
sede di attuazione della delega, occorre
specificare meglio come si intenda superare il conflitto di interesse. Cantone ha
anche suggerito di approfittare del prov-

Regioni&Sanità
PIEMONTE

L

a Giunta regionale ha approvato la delibera presentata dall’assessore alla
Sanità Antonio Saitta, con cui si fissano
gli interventi che saranno intrapresi dalla
Regione e dalle Asl, per ridurre le liste di
attesa: ossia la revisione delle agende di
prenotazione attraverso l’istituzione di un
doppio binario, l’incremento dell’attività per
superare le situazioni critiche, l’assunzione
di personale per aumentare il volume delle prestazioni. “Oggi rispettiamo l’impegno
che ci eravamo presi a febbraio illustrando
per la prima volta la bozza della delibera”
sottolinea l’assessore Saitta. “Il provvedimento è il frutto del confronto e delle proposte presentate dagli ordini professionali,
dai sindacati, dalle associazioni di categoria e dalle associazioni per i diritti dei malati. Vengono precisati con chiarezza i tempi
e le modalità delle risorse che saranno impiegate: la Regione metterà a disposizione
delle singole Asl, oltre al 5% del compenso
dell’attività di intramoenia, fondi supplementari per finanziare i piani, a partire dalle
situazioni più critiche”. Con il doppio binario nelle agende di prenotazione, inserito
dalla delibera, si istituisce così un canale
riservato unicamente alle prestazioni di

vedimento per prevedere regole più chiare
che individuino i criteri di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi di presidenza di
Ordini in concomitanza con il mandato parlamentare. Il tema da affrontare è, in particolare, quello delle deleghe gestionali, già
rilanciato al Parlamento da Anac con una
nuova segnalazione sulle modifiche avvenute in questi anni negli statuti. “Credo non
abbia precedenti la modifica a tappetto degli statuti verificatasi negli ultimi anni. Non
c’è presidente che non abbia modificato lo
statuto in modo che non si preveda nessuna delega gestionale a suo carico. Il dato
è questo, lo abbiamo più volte segnalato e
più di questo non possiamo fare”, ha commentato Cantone. (PB)
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“primo accesso”, che riguardano un nuovo
paziente o una nuova patologia. Il secondo
sarà destinato, invece, ai pazienti con patologie croniche e alle prestazioni che non
hanno particolare urgenza. Per la prima
volta tutte le agende verranno condivise e
comprenderanno gli specialisti, il pubblico,
il convenzionato e l’attività intramoenia, un
intervento che si affiancherà alla partenza
del nuovo Cup unico regionale, prevista per
i prossimi mesi.

UMBRIA

È

partita ufficialmente la campagna d’informazione sulla farmacovigilanza promossa dalla Regione in collaborazione con
Federfarma regionale, finalizzata a creare
un network di “farmacie sentinelle” e di
farmacisti che, sul territorio, contribuiscano a incrementare le segnalazioni di Adr
(adverse drug reaction) trasmesse alla Rete
regionale di farmacovigilanza. L’iniziativa è
stata preceduta da una fase preparatoria
dedicata alla formazione dei professionisti
che si occuperanno del progetto, una cinquantina di “farmacisti facilitatori” operanti
in 43 farmacie sparse su tutta la regione.
La fase pilota si protrarrà fino alla fine di
dicembre 2017. Lo scopo è ovviamente
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quello di garantire la sicurezza d’uso di tutti i farmaci per l’intera popolazione, dopo
la loro immissione in commercio. In ogni
farmacia partecipante al progetto, il farmacista consegnerà a ciascun cittadino/paziente materiale informativo sulla farmacovigilanza, sensibilizzandolo sull’importanza
della stessa e offrendo la sua assistenza in
caso di un’eventuale sospetta Adr riscontrata nell’impiego di un farmaco. Da maggio a dicembre, le farmacie coinvolte dovranno inviare un report con i dati raccolti
e registrati nel mese precedente. “Per tutti,
la segnalazione spontanea delle reazioni
avverse rimane ancora oggi l’unica attività
per garantire la sicurezza d’uso dei farmaci dopo la loro immissione in commercio”
spiega Giampaolo Bucaneve, responsabile
del Centro regionale di Farmacovigilanza
dell’Umbria. “Riteniamo di fondamentale
importanza aumentare la consapevolezza
di un corretto uso del farmaco” afferma il
presidente di Federfarma Umbria, Augusto
Luciani. “Questo progetto tende la mano ai
cittadini e agli stessi farmacisti per ribadire
l’importanza di segnalare ogni sospetto di
reazione avversa”. Conclusa la fase pilota,
nel 2018, è prevista, sulla base dei risultati
ottenuti, l’estensione del progetto a tutte le
farmacie della Regione. (URIS.RR)
n. 14/15 - 14 aprile 2017
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I CANALI DISTRIBUTIVI: CONVEGNO ASSOFARM

F

inalmente non si parla più di distribuzione
diretta come risorsa per la salvaguardia
della sostenibilità, e non se ne decantano più
i vantaggi o i presunti risparmi. Finalmente
si è capito che solo la farmacia può garantire una distribuzione efficiente, capillare e
senza sprechi, oltre che senza disagi per il
paziente. E non sono più soltanto i titolari di
farmacia a dirlo, ma anche le aziende farmaceutiche, le farmacie comunali, e gli amministratori pubblici. È successo a Bologna
sabato 8 aprile, al convegno organizzato da
Assofarm su “Ripensare i canali distributivi
dei farmaci Ssn”, dove a più voci si è precisato che ci vuole “meno distribuzione diretta, più distribuzione per conto e più farmaci
in convenzionata”.
Ernesto Toschi, coordinatore regionale di

Assofarm, ha aperto i lavori evidenziando i
difetti della Dd e concludendo che la Legge
405/2001 deve essere rivista, anche perché
il problema della sostenibilità va analizzato
insieme al “problema della sopravvivenza
delle farmacie, soprattutto nelle aree più disagiate”. La ricerca di Annalisa Campana,
dello studio Antares, ha poi evidenziato come
ogni Regione abbia un suo diverso sistema
di Dpc, creando così un quadro assai diversificato. Anche la remunerazione garantita alle
farmacie varia da zona a zona (la media è
di 5,9 euro a farmaco, che sale a 7,6 per le
rurali sussidiate), con pericolose diversificazioni, mentre un unico modello di riferimento
garantirebbe vantaggi sia al Ssn, sia al cittadino. Nello Martini, direttore generale di Drug
& Health, si è poi soffermato sul pericolo per

le farmacie di venire marginalizzate, se non
individuano un nuovo modello di sviluppo:
entrando in rete tra di loro, individuando i pazienti cronici e impegnandosi con le Asl nella
loro aderenza alle terapie. Così la farmacia
non sarà più una voce di costo, ma diventerà
una risorsa e i nuovi servizi potranno essere
remunerati con i risparmi così ottenuti.
È seguita una tavola rotonda, aperta dal
presidente di Federfarma Annarosa Racca,
che, partendo dai dati della ricerca Antares
ha individuato nella “Farmacia dei servizi” il
futuro della professione. Una farmacia però
che distribuisca tutti i farmaci, anche quelli
innovativi, perché solamente così ci si potrà
inserire nella cronicità. “Finalmente -ha concluso- ci si rende conto dell’importante ruolo
della farmacia, che può essere non soltanto
capillare presidio sanitario, ma anche fonte di salute e di risparmio insieme”. Quindi

presenta

VENERDÌ 5 Maggio 2017 | ORE 14.30
Aula Magna
In partnership con:
Interverranno:
Sergio Dompé, Presidente di Dompé Farmaceutici
Marco Grieco, EY MED Digital Transformation Leader;
Filippo La Mantia, cuoco e imprenditore;
Claudio Marenzi, Presidente di Confindustria Moda, Pitti Immagine e Herno
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Salvatore Butti, director B.u. Generics, Otc
& Portfolio di Teva Italia, sponsor dell’incontro, ha sottolineato come i costi dei farmaci
equivalenti (1miliardo e 400mila confezioni
l’anno) siano ormai incomprimibili (3 euro a
confezione). Eventuali risparmi, quindi, devono essere individuati nella presa in carico
del paziente (la mancata aderenza, infatti,
causa enormi costi). “Proprio per questo -ha
precisato- Teva è impegnata a favorire la
collaborazione tra medici di base e farmacisti, che devono riappropriarsi della cultura
del farmaco, anche di quello innovativo”.
Anche il responsabile dell’assistenza territoriale della Regione Emilia Romagna, Antonio
Brambilla, e il direttore Fcr, Egidio Campari,
hanno condiviso la necessità di rivedere i
canali distributivi, invitando però la farmacia
a non limitarsi alla sola distribuzione del farmaco. “Avete ben altri spazi d’azione e siamo disponibili a valutarli insieme”.

IN SANITÀ ALLEANZA
PUBBLICO-PRIVATO

L

a Teva come “case-history”, per verificare
come un’impresa farmaceutica possa contribuire alla competitività del sistema regionale, favorendo la collaborazione tra pubblico e privato. È quanto ha proposto la tavola
rotonda organizzata da The European house
Ambrosetti, lunedì 3 aprile presso la sede della Regione Lombardia, tra l’ad di Teva Hubert
Puech d’Alissac, gli assessori Giulio Gallera
e Mauro Parolini, il presidente di Federfarma
Annarosa Racca, il senatore Andrea Mandelli,
l’europarlamentare Stefano Maullu e il presidente di Aschimfarma Gian Mario Baccalini.
Emiliano Briante ha innanzitutto presentato
la ricerca Ambrosetti sullo sviluppo di Teva,
perfettamente inserita e integrata nella realtà
lombarda, e che, dopo soli 20 anni, in Italia
occupa 1.400 dipendenti, fattura 718 milioni
di euro, dispone di 5 siti produttivi, di cui 4 in
Lombardia ed è leader nazionale nel farmaco
equivalente.
“I dati emersi dalla ricerca Ambrosetti sul
nostro apporto in termini di capitale economico, sociale, cognitivo e ambientale -ha precisato il ceo Hubert Puech d’Alissac- dimostrano quanto sia importante la collaborazione
pubblico-privato. Teva ha investito molto in
Italia e intende continuare a farlo anche nei
prossimi anni”. Un impegno che ha trovato il
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VENDITA ILLEGALE: IL MINISTERO OSCURA UN SITO

F

ederfarma esprime forte apprezzamento per il Ministero della Salute che, con un provvedimento d’urgenza, ha inibito l’accesso, da parte degli utenti sul territorio italiano, a
un sito internet con dominio tedesco, sul quale si potevano comprare farmaci che in Italia
sono sottoposti a obbligo di ricetta medica. “Ancora una volta il sistema dei controlli in
atto nel nostro Paese ha funzionato in modo efficace, a tutto vantaggio dei cittadini”, osserva Annarosa Racca, presidente di Federfarma, ricordando che in passato Federfarma
ha più volte segnalato siti illegali alle autorità.
Proprio per tutelare i cittadini la legge italiana permette l’acquisto on line solamente
di medicinali senza obbligo di ricetta medica e solo da siti che fanno capo a farmacie
reali, che sono autorizzati dal Ministero della Salute e dalle Regioni e riconoscibili da un
apposito logo, aggiunge Racca. Sempre per tutelare la salute, e dare la massima garanzia ai cittadini, in Italia la vendita di farmaci che richiedono la ricetta è consentita solo in
farmacia e dietro presentazione della prescrizione del medico.
“A quei cittadini che acquistano farmaci tramite canali non ufficiali e soprattutto sul
web ricordiamo che si tratta di un comportamento che mette a rischio la salute, perché
i medicinali in vendita su internet sono quasi sempre contraffatti e non conservati in
maniera adeguata”, conclude Racca.

pieno consenso sia dell’assessore alla Salute Giulio Gallera (“La Lombardia è la prima
regione in Europa per produzione farmaceutica”) sia del vicepresidente alla Sviluppo
economico Mauro Parolini (“La nostra sfida
è ridurre tempi e obblighi burocratici, per diventare ‘amici’ delle imprese”).
Andrea Mandelli ha quindi ricordato il ruolo svolto dal farmacista nello sviluppo del farmaco equivalente e il presidente di Federfarma, Annarosa Racca, si è soffermata sul ruolo
delle farmacie nella partnership con la pubblica amministrazione. “Da sempre -ha dettocollaboriamo con il Ssn garantendo capillari
servizi sul territorio, prendendoci carico dei
pazienti cronici, monitorando l’aderenza terapeutica, recapitando il farmaco a domicilio”.
Sul tema dell’aderenza è intervenuto anche
Salvatore Butti, Director B.u. Generics Otc e
Portfolio di Teva Italia, ricordando i vari progetti che la sua azienda sta attuando per favorire sia una maggiore aderenza dei pazienti
alle terapie, sia una maggiore collaborazione
medico-farmacista nella presa in carico del
paziente cronico.

ARISTO PHARMA
ARRIVA IN ITALIA

È

cominciata ufficialmente il 3 aprile l’attività di Aristo Pharma Italy, filiale italiana del
gruppo tedesco con sede a Berlino. Nato nel
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2008 e specializzato nel mercato dei farmaci equivalenti, il Gruppo Aristo Pharma conta
oggi oltre 1200 dipendenti su 6 siti produttivi
ed è presente, oltre che in Germania, nel Regno Unito, in Russia, Ucraina e Spagna, dove
ha aperto nel 2012.
“Contrariamente a quanto avviene in Germania, principale consumatore di equivalenti
in Europa, in Italia la potenzialità del generico
non è si ancora espressa completamente”
ha dichiarato Giorgio Foresti, amministratore delegato di Aristo Pharma Italy durante la
conferenza stampa di presentazione a Berlino, commentando i dati Censis e Federconsumatori che vedono un consumatore italiano
su 3 ancora poco sensibilizzato sugli equivalenti. “Ma il mercato ha ancora spazio per le
novità e Aristo Pharma Italia punta a portare
nel nostro Paese la tradizione e la credibilità
del gruppo e l’affidabilità della sua gamma
di prodotti per la salute. Con il progetto Safe
(acronimo dei 4 valori dell’azienda: solidità,
affidabilità, flessibilità ed empatia) desideriamo porci come un partner di fiducia per le
farmacie, in grado di sviluppare, in un’ottica
tailor made, servizi su misura, che vengano
incontro alle loro necessità e rappresentino
fattori distintivi in un contesto sempre più
concorrenziale come quello italiano”. Il listino
italiano copre al momento le seguenti aree
terapeutiche: antibiotici, cardiovascolare,
gastrointestinale, muscolo-scheletrica, urologica, respiratoria e sistema nervoso centrale.

Mass media

Ufficio Stampa Federfarma

Farmacia e sanità sulla stampa italiana e su intenet

ADDIO AI TICKET? DISCUSSIONE APERTA
In primo piano l’ipotesi di rivedere il sistema della compartecipazione
alla spesa: Ministero e Regioni hanno deciso di aprire un tavolo tecnico
con l’obiettivo di arrivare a far pagare di meno tutti i cittadini

I

l ministro della Salute, Beatrice Lorenzin
e le Regioni hanno deciso di aprire un tavolo tecnico che, insieme con il Ministero
dell’Economia e all’Agenas (Agenzia per
i servizi sanitari regionali), dovrà definire
la riforma dei ticket prima dell'estate, in
tempo utile per la prossima manovra. “Non
sussistono ipotesi precostituite, ma è comune obiettivo rivedere il sistema di compartecipazione secondo principi di equità,
solidarietà e universalismo”, affermano
Ministero e Regioni in una nota congiunta.
L’obiettivo finale, sintetizza il coordinatore degli assessori regionali alla Salute,
Antonio Saitta, è “estendere la platea di chi
paga per far pagare tutti meno, con regole
uniche in tutta Italia che superino l'attuale
giungla regionale dei ticket” (La Stampa,
6.4.17).
“Abbiamo come punto di riferimento il
Patto della Salute che prevede un sistema
di compartecipazione alla spesa sanitaria
equo e sostenibile per le famiglie -afferma
il ministro Lorenzin- Non escludo neanche
una graduale eliminazione del ticket o una
sua specifica destinazione a favore dell'assistenza agli anziani o alle famiglie in difficoltà. Sono ipotesi che analizzeremo nel
tavolo tecnico” (Il Messaggero, 5.4.17).
Tra le misure ipotizzate, la riforma delle
detrazioni fiscali per farmaci e spese mediche differenziando in base al reddito le
quote detraibili (attualmente è per tutti il
19%) o le franchigie (ora è 129 euro per
tutti). Altre ipotesi sono la revisione delle
soglie di esenzione e una nuova revisione della spesa sanitaria a livello regionale
(Corriere della Sera, 4.4.17).

TELECARDIOLOGIA
IN FARMACIA

La telecardiologia entra nelle farmacie
di Belluno e Provincia: il paziente può effettuare un elettrocardiogramma in farmacia
e avere in pochi minuti il referto validato da
un cardiologo collegato a distanza 24 ore
su 24. “L'elettrocardiogramma è un servizio di primaria importanza sia per i residenti sia per i turisti -spiega Roberto Grubissa,
presidente di Federfarma Belluno- e grazie a questa novità le farmacie saranno in
grado anche di rilevare disfunzioni gravi
permettendo eventualmente di allertare il
sistema di emergenza”. Al momento non
è prevista una convenzione con la Regione
Veneto, ma “è un passaggio sul quale stiamo lavorando”, afferma Grubissa. Il modello di riferimento è il Molise, dove “la
farmacia è sempre più simile a un centro
servizi”, spiega Luigi Sauro, presidente di
Federfarma Molise: “La Regione consente
la convenzione e nelle farmacie si effettuano anche prestazioni urgenti con risultati in
brevissimo tempo”. “L'iniziativa bellunesecommenta Alfredo Orlandi, presidente del
Sunifar -conferma il ruolo della farmacia
come fondamentale presidio sanitario, a
volte l'ultimo rimasto sul territorio, e come
punto di riferimento per la popolazione” (Il
Corriere delle Alpi, 6.4.17).

COSMOFARMA EXHIBITION
DAL 5 AL 7 MAGGIO

Torna a Bologna dal 5 al 7 maggio
Cosmofarma Exhibition, con un ricco programma di iniziative, convegni, simposi e
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laboratori. La manifestazione guarda al
futuro con spirito di iniziativa e attenzione
all'innovazione: “Guardiamo oltre. Guidati
dalla passione” è infatti il claim scelto per
l’edizione 2017. Quattro i focus tematici:
Alimentazione e stili di vita, Diagnostica
e prevenzione, Management e digitale,
Dermocosmesi e tricologia. Una panoramica a 360° sulla farmacia, che, come ricorda il presidente di Federfarma Annarosa
Racca, “fa parte della vita di ogni persona”
(Il Giorno, 1.4.17).

VARIE

Detrazioni fiscali per farmaci comprati on line. Anche i farmaci senza ricetta acquistati on line da siti regolarmente
autorizzati (l'elenco dei soggetti autorizzati è disponibile sul sito www.salute.gov.
it) sono fiscalmente detraibili: lo stabilisce
una circolare delle Agenzie delle Entrate,
che elenca dettagliatamente le tipologie di
spese sanitarie ammesse alla deduzione/
detrazione e la relativa documentazione.
Confermata invece l'indetraibilità degli integratori alimentari, in quanto ritenuti privi di
valenza sanitaria. “Opinione che andrebbe
certamente rivista -commentano gli autori
di un articolo del Sole- alla luce delle odierne acquisizioni di quella speciale branca
della medicina chiamata nutraceutica” (Il
Sole 24 Ore, 5.4.17).
Conti pubblici e riforme. Entro il 10
aprile è attesa in Parlamento la presentazione, da parte del Governo, del Documento di
economia e finanza (Def) con il nuovo Piano
nazionale delle riforme (Pnr). A questi documenti programmatici dovrà inoltre abbinarsi la “manovrina” da 34 miliardi chiesta
da Bruxelles. Def e Pnr saranno finalizzati
a dare nuova spinta agli investimenti e allo
n. 14/15 - 14 aprile 2017
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sviluppo, tenendo comunque sotto controllo
i conti pubblici, anche attraverso il decollo
di una “fase 3” della revisione della spesa
e un primo taglio alle tax expenditure, senza colpire comunque i settori più sensibili,
come sanità e istruzione. Lungo le stesse
coordinate si muoverà la manovra correttiva (Il Sole 24 Ore, 3.4.17).
Whatsapp e salute. Anche nelle strutture ospedaliere la comunicazione medico-paziente via Whatsapp si sta diffusamente
consolidando per la facilità, l'immediatezza,
il risparmio di tempo e perché è in grado di
far crescere il rapporto di fiducia. Lo conferma la ricerca L'innovazione digitale per i
Medici di Medicina Interna, condotta dall'Osservatorio Innovazione digitale in Sanità della School of management del Politecnico di
Milano, in collaborazione con la Federazione
delle Associazioni dei Dirigenti ospedalieri
internisti (Fadoi) e Digital Sit. La scelta di
veicolare con Whatsapp immagini, risultati
di esami biologici e strumentali, comporta
diversi rischi. Da un lato, la possibilità che
i dati trasmessi, o comunque presenti su
un dispositivo mobile, siano rubati oppure
“criptati” dai cybercriminali per chiedere un
riscatto. Dall'altro, un parere medico fornito
a distanza e sulla base di immagini in qualche modo “non certificate”, o addirittura
la prescrizione di una terapia, potrebbero
implicare responsabilità di ordine giuridico
ancora tutte da studiare (Corriere della Sera,
3.4.17).
“Curiamo la Corruzione”. Nel 25,7%
delle Aziende sanitarie italiane si è registrato un episodio di corruzione nell'ultimo anno. Lo rileva l'inchiesta “Curiamo
la corruzione”, coordinata dall'organizzazione non governativa Transparency in
collaborazione con Censis, Ispe Sanità e
Risse (Centro ricerche e studi su sicurezza e criminalità). Secondo l’indagine, che
ha coinvolto 136 aziende sanitarie su circa
200, al Sud la percentuale di Asl toccate
dalla corruzione arriva al 37%. Il malaffare, secondo i dirigenti intervistati, si può
annidare ovunque: dagli acquisti di beni e
servizi (82,7%) alla realizzazione di opere
(66%), all'assunzione di personale (31,3%).
Alle ruberie, poi, si aggiungono gli sprechi:
secondo l’Ispe Sanità, il 6% delle spese cor-

renti annue del Servizio sanitario nazionale
sono riconducibili a sprechi e corruzione (Il
Fatto Quotidiano, 7.4.17).
Celiachia. Secondo una ricerca pubblicata dalla rivista Science, l'insorgenza della
celiachia potrebbe dipendere da un'infezione virale. Lo studio è stato realizzato da
un team internazionale di ricercatori diretto
dall'immunologa Baña Jabri dell'Università
di Chicago e che ha coinvolto, tra gli altri,
l'Università Federico II di Napoli. Gli scienziati hanno identificato un possibile meccanismo virale attraverso cui, in presenza
di glutine, il sistema immunitario attacca
l'intestino. Secondo una credenza comune,
amplificata da internet, la diffusione della
celiachia sarebbe determinata dal “grano
moderno”, che conterrebbe una maggiore
percentuale di glutine. Ma questo non è
vero: la quantità di glutine è rimasta pressoché invariata (Il Manifesto, 7.4.17).
Diabete. In Italia il 20% degli over 65 ha il
diabete. Nel mondo, ne soffrono 422 milioni
di persone, cifra destinata a raddoppiare in
20 anni. I pazienti aumentano, ma solo uno
su due si rivolge a un centro specialistico:
un calo netto rispetto agli Anni 80, quando si
faceva visitare il 90% dei pazienti. La conseguenza è l'aumento delle morti evitabili.
“L'assistenza integrata permetterebbe anche di ottimizzare la spesa sanitaria, evitando esami inutili ed eseguendo gli screening
-come quelli della nefropatia, polineuropatia
e retinopatia- che dovrebbero essere periodici”. I pazienti che preferiscono rimanere
nell'ombra, per la paura di essere vittime
di discriminazioni, hanno una percezione
errata della gravità della loro condizione e
la sottostimano. Il tema è stato affrontato
nel corso dell’edizione 2017 di “Panorama
Diabete Sid”, il forum multidisciplinare degli
specialisti che si è recentemente svolto a
Riccione (La Stampa Tutto Scienze, 5.4.17).
In Italia la pressione fiscale -pari al
42,5%- è tra le più alte dell’Unione europea.
In particolare, l'incidenza fiscale sulle medie
imprese è del 68,4%, 25 punti oltre la media
Ue. Il cuneo fiscale per un dipendente medio
dell'industria, cioè la differenza tra il costo
del lavoro a carico dell'impresa e il netto in
busta paga del lavoratore, è del 49% ed ec-
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cede di 10 punti la media europea. I costi
di adempimento degli obblighi tributari sono
pari a 269 ore lavorative, il 55% in più rispetto ai concorrenti europei. I dati emergono dal Rapporto sulla finanza pubblica della
Corte dei conti, che sottolinea: “L'esigenza
di ridurre la pressione fiscale non è mutata,
ed è un obiettivo raggiungibile solo attraverso un ridimensionamento della spesa”
(Corriere della Sera, 6.4.17).
Pendenze con il fisco. La metà dei contribuenti italiani ha pendenze con il fisco:
cartelle esattoriali per tasse evase, multe
e tributi da regolare. Si tratta di 21 milioni di persone su un totale di 40,8 milioni di
contribuenti Irpef che hanno “debiti a vario titolo” con gli oltre 8.000 enti creditori
per i quali esercita la riscossione Equitalia.
Il dato è stato fornito dall'amministratore
delegato della società pubblica di riscossione, Ernesto Maria Ruffini, in audizione
in commissione Finanze alla Camera (Il
Messaggero, 7.4.17).
L’inflazione nell’Eurozona cala dal 2%
di febbraio all’1,5% di marzo. Il dato, certificato dall’Eurostat, può mettere a rischio
la sostenibilità dei conti nei Paesi indebitati
come l’Italia. Questo a causa dell’andamento dell’economia e delle politiche monetarie
della Banca centrale europea, impegnata
nel quantitative easing, il cui scopo è proprio
riportare l’inflazione intorno al 2% per aiutare i consumi della zona euro (La Repubblica,
1.4.17).
Lavoro a chiamata. Il governo è pronto a introdurre due nuovi tipi di contratto in
sostituzione dei voucher per pagare i lavoratori a ore, cancellati con decreto legge. Si
tratta di un restyling del cosiddetto lavoro a
chiamata, introdotto nel 2003 e ancor oggi
utilizzabile. Il primo tipo di contratto sarà riservato alle aziende medio grandi, con più di
dieci dipendenti. Il secondo tipo di contratto
destinato alle piccole imprese, ai commercianti e agli artigiani, avrà adempimenti
burocratici semplificati (Corriere della Sera,
2.4.17).
(US.SM - 5180/165 - 12.4.17)
* Gli articoli citati sono disponibili sul sito di
Federfarma cliccando i link della circolare.
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