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Il Punto

LA MACCHINA FEDERFARMA?
“BEN ORGANIZZATA ED EFFICIENTE”

I

ntervista a Osvaldo Moltedo, neosegretario nazionale della Federazione. Ci parla non soltanto della struttura e delle
disposizioni trasmesse agli uffici, che rientrano tra le sue competenze, ma anche di come intende portare avanti le altre
sue deleghe, dai rapporti con il Parlamento e i politici, alla task force sui farmaci Pht e sulla razionalizzazione della Dpc,
alla nuova Convenzione, fino al rinnovo del contratto di lavoro e alla revisione dello Statuto (a pag. 3).
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Il Punto
Intervista al neosegretario di Federfarma, Osvaldo Moltedo

LA MACCHINA FEDERFARMA?
“BEN ORGANIZZATA ED EFFICIENTE”

L

e organizzazioni di categoria Osvaldo
Moltedo, neosegretario nazionale di
Federfarma, le conosce bene e da tempo. È partito nel 1991 (a 31 anni) sia come
consigliere dell’Ordine di Roma (e poi tesoriere dal 1997 al 2006), sia come socio
fondatore e presidente di Agifar Roma, così
come è stato socio fondatore e poi presidente di Fenagifar (1993-96). Per quanto
riguarda, invece, il sindacato, entra in Federfarma Roma nel 1988 come consigliere
(dal 2006 al 2015 è tesoriere), nel 2012
approda all’Assemblea nazionale e dal
2015 è membro del Consiglio delle Regioni,
vicepresidente di Federfarma Roma e presidente di Federfarma Lazio.
Ora, come segretario nazionale, spetta a
lui far funzionare la macchina Federfarma,
avendo non soltanto la responsabilità degli
uffici, ma soprattutto l’impegno di coordinare ed eseguire le delibere degli organi direttivi del sindacato titolari. Uno di quei posti,
insomma, ai quali normalmente si attribuiscono le colpe, se qualcosa non funziona
(mentre si dà per scontato che tutto fili liscio). Sentiamo un po’ come intende muoversi in questo nuovo importante incarico.
Come ha trovato la macchina Federfarma? Soprattutto, come pensa di dare
nuovo impulso a tutti i suoi apparati?
Preciso subito che la macchina Federfarma è ben organizzata e molto efficiente,
e tutti noi nuovi eletti lo abbiamo potuto
verificare sin dai primi giorni del nostro
n. 29 - 28 luglio 2017

mandato. Dal direttore ai funzionari, tutti si
stanno dimostrando ineccepibili dal punto
di vista professionale, rivelando sia una
consolidata esperienza, sia una profonda conoscenza delle problematiche della
farmacia. Devo, quindi, dare atto che l’attuale struttura è preparata e disponibile e,
soprattutto, adeguata ai nuovi progetti che
desideriamo realizzare.
È stata, quindi, una gradita sorpresa?
Certo, sono soddisfatto, ma per me non
è stata una sorpresa, perché, lavorando
qui a Roma, molti funzionari li conoscevo
già da tempo e così la stima è reciproca e
consolidata. Ora, nostro primo impegno è
rispondere rapidamente a tutti i quesiti posti dalle Associazioni e così ci siamo impegnati a soddisfare le più svariate domande
entro 48 ore. In caso di argomenti complessi possiamo sempre contare su consulenti
accreditati e, comunque sia, informeremo
sempre le Associazioni sui tempi necessari per dare loro una risposta adeguata. Ho
già potuto constatare, in questi primi due
mesi, che gli uffici sono in grado di garantire la copertura delle problematiche locali
e di poterlo fare con la tempestività che ho
loro richiesto. Non dimentichiamo che l’Italia è lunga e che dobbiamo affrontare una
miriade di questioni diverse: noi dobbiamo
essere di supporto a tutti, soprattutto alle
piccole Associazioni.
Oltre a gestire gli uffici, lei ha la dele-
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ga per i rapporti con il Parlamento e con
i politici. Qui come intende muoversi?
Noi ci siamo mossi fin da subito. Addirittura la mattina stessa in cui ci siamo insediati, per esempio, abbiamo incontrato chi
aveva presentato emendamenti sul tema
delle parafarmacie e ora stiamo programmando un piano di contatti con tutti i politici, per spiegare le nostre problematiche
e offrire dettagliati documenti a supporto.
Il primo impegno nei confronti dei parLamentari è quello di informarli, di offrire una
corretta documentazione a supporto delle
nostre proposte, che spesso non sono conosciute o sufficientemente capite. Certo,
a volte ci sono interessi maggiori, o direttive di partito, ma chi vuol fare del male
alla farmacia trova terreno fertile proprio
nella disinformazione e nella ignoranza. I
parlamentari non sono tuttologi, non tutti dispongono di informazioni complete e,
quindi, ritengo debba essere proprio questo il nostro primo intervento: garantire loro
dati e informazioni precise sul vero volto e
sul ruolo della farmacia. E devo dire che,
da parte dei politici, stiamo riscontrando sia
una grande disponibilità all’ascolto, sia un
impegno concreto a trattare la nostra categoria con il rispetto che merita.
E che cosa ci dice, invece, della task
force -che lei coordina- per la rivisitazione dei farmaci Pht e la razionalizzazione della Dpc?
Il primo principio che vogliamo far pas-

sare è che, con la farmacia, si risparmia e
si garantisce un servizio migliore. Diventa allora consequenziale ottenere che la
distribuzione del farmaco avvenga solamente con la convenzionata e la Dpc, mai
con la diretta, perché quest’ultima non ha
significato né economico, né sociale. Obbligare il cittadino a rifornirsi in strutture
lontane, aperte a ore e a giorni determinati
e limitati, quando più farmacie sono a portata di mano, sempre aperte tutti i giorni
e con ampia turnazione notturna, significa
fare un cattivo servizio alla cittadinanza e,
quindi, un danno indiretto allo Stato. Inoltre, tutto quello che passa dalla farmacia
è tracciato -da chi l’ha prescritto a chi l’ha
ritirato- e quindi si possono prevenire abusi e truffe. Certo, se il farmaco abbisogna
di attenzioni particolari o di specifici controlli, allora va somministrato in ospedale, ma non in distribuzione diretta in uno
stanzino della Asl, dalle ore 8 alle 12 dei
giorni dispari. Fatta questa premessa sulla
centralità della farmacia (offre un servizio
professionale, socialmente più apprezzato
dal cittadino, tracciato e privo di sprechi),
possiamo poi dimostrare che la farmacia fa
pure risparmiare. Tutte le volte che qui nel
Lazio abbiamo distribuito tipologie diverse
di prodotti, abbiamo registrato minori costi e sicuri risparmi: o siamo noi miracolosi
o c’era qualcosa che non andava prima.
Detto ciò, c’è ora la necessità di omogenizzare la Dpc, per impedire che vi siano
21 sistemi diversi, con differenziazioni sia
economiche sia professionali. È ovvio che
spetta poi alle Associazioni locali trattare e
siglare gli accordi con la singola Regione, ci
mancherebbe altro, ma siamo a disposizione per fornire tutto il sostegno necessario
e richiesto.

Lo Statuto di Federfarma non stabilisce che le Unioni regionali debbano
mandare al Consiglio delle Regioni la
bozza dell’accordo?
Certo, ma è una norma disattesa, perché sinora gli accordi arrivavano mesi dopo
che erano stati firmati. È naturale che, se
vogliamo rendere omogenea la Dpc su tutto il territorio, bisognerà anticipare l’invio,
quando cioè è ancora possibile intervenire.
Ora, poi, il tavolo della Dpc aperto all’Aifa è
stato diviso in due parti, una che tratta l’aspetto economico e l’altra le metodologie di
applicazione, anche per rendere più snello
e rapido il lavoro. Altrettanto dovremo fare
noi per velocizzare la soluzione.
La nuova Convenzione rientra tra i
suoi compiti. Qui come intende muoversi la nuova Federfarma?
Abbiamo già incontrato il presidente
della Sisac, con la quale dovremmo rinnovare la Convenzione, con la Conferenza
Stato-Regioni, con il Ministero, e abbiamo
ben chiari i punti che dobbiamo perseguire,
migliorativi dal punto di vista sia economico, sia professionale. Da troppo tempo la
Convenzione è congelata e ora devono essere trovate le disponibilità che consentano
di far fronte alle ben note difficoltà economiche della farmacia. Dobbiamo anche qui
far capire che, se lo Stato vuol risparmiare,
lo può fare tramite le farmacie. Possiamo
dimostrare che sappiamo svolgere servizi
che consentono anche risparmi, ma siamo
anche pronti a discutere e a battagliare per
vedere riconosciuto il nostro ruolo.
E per quanto riguarda il contratto di
lavoro e la revisione dello Statuto?
Per il rinnovo del contratto abbiamo già

preso contatto con i sindacati, abbiamo già
nominato la Commissione incaricata delle
trattative e il 2 agosto con il Consiglio delle
Regioni decideremo le nomine per l’Ente
Bilaterale. Terminata questa fase procedurale, ci siamo dati appuntamento per metà
settembre. Abbiamo delle novità da proporre ai sindacati, consapevoli che non è
dando 50 o 100 euro in più che si risolve
il problema, bensì adeguando l’accordo ai
nuovi tempi. Ma, al momento, non posso
dire di più, se non dichiararmi fiducioso
sulla possibilità di siglare un buon accordo
non soltanto per i titolari, ma anche per i
collaboratori.
Per quanto riguarda lo Statuto, è innanzitutto compito del Consiglio di Presidenza
fare il Regolamento che renda più agevole
la sua applicazione. E qui, più che di aspetti
politici, si tratta di aspetti tecnico-pratici
del Regolamento, che i titolari aspettano da
7 anni -tanto è passato, infatti, dall’ultima
modifica statutaria- e che in precedenza
non era mai stato attuato. È ovvio poi che
questo Statuto dovrà essere rivisto e riformato anche alla luce del Ddl Concorrenza,
una volta che questo sarà approvato e ben
definito.
In conclusione, che cosa dobbiamo
attenderci dalla “Gestione Moltedo”?
Innanzitutto i colleghi possono contare
sulla mia personale disponibilità e dedizione. Vivo a Roma e sono presente in Federfarma tutti i giorni della settimana, faccio
il segretario a tempo pieno, ma faccio pur
sempre parte di una squadra, compatta
e coordinata. Non c’è presidente, non c’è
segretario: i componenti del Consiglio di
Presidenza sono tutti protagonisti nel determinare le sorti della Federazione. (LV)

Filodiretto
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di Federfarma
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Euphrasia officinalis 3 DH e Chamomilla vulgaris 3 DH, componenti
di Euphralia® collirio, soluzione sono tradizionalmente utilizzate
dalla farmacologia omeopatica3 e le diluizioni sono preparate in
conformità alla Farmacopea Europea in vigore.
Uno studio clinico2 e una valutazione ambulatoriale1 su
Euphralia® hanno rispettivamente dimostrato che:
“Per quanto riguarda la terapia con Collirio E-C, si è rivelato
utile nel migliorare non solo i valori dei tests di funzionalità
lacrimale, ma anche le condizioni dell’epitelio corneale”.
“La tollerabilità al preparato è stata giudicata eccellente e non
si sono verificate reazioni indesiderabili”.
(E.M. Vingolo, P. Del Beato, M. Barcaroli, L. Rapagnetta. Il trattamento del
discomfort da occhio secco con collirio monodose bottelpack® a base di
Euphrasia-Chamomilla Boiron (ndr: Euphralia®) in dosi omeopatiche vs placebo.
Università degli studi di Roma “La Sapienza” Cattedra di Clinica Oculistica.
Bollettino di Oculistica Anno 76 - N. 4 - 1997)

Depositato presso l’AIFA il 03/07/2015

“Le conclusioni del nostro studio indicano che i colliri
omeopatici, basati sugli estratti di Euphrasia officinalis e
Matricaria chamomilla, possono essere utilizzati con effetti
benefici nel trattamento dei disturbi relativi alla superficie
oculare, in cui l’infiammazione gioca un ruolo patogenetico
importante. Possono essere quindi potenzialmente utili in una
serie di condizioni cliniche che comprendono, oltre all’occhio
secco, le congiuntiviti allergiche stagionali, e quelle forme di
irritazione oculare legate a condizioni ambientali non favorevoli,

all’uso di videoterminali o conseguenti a terapie irritanti sia
topiche che sistemiche”.
“Anche per quanto riguarda la sicurezza del prodotto i risultati
sono positivi in quanto non si sono riscontrati fenomeni di
intolleranza nei pazienti trattati”.
(Aragona P., Spinella R., Rania L., Postorino E., Sommario S., Angelo G. Use of
homeopathic eye drops for the treatment of ocular surface irritation. Department
of Surgical Specialties, Section of Ophthalmology, Unit for the Diagnosis and
Treatment of Ocular Surface Diseases, University of Messina. Euvision. Rivista
scientifica di oftalmologia. IX Anno 2/2011)

Il collirio Euphralia® è composto da due diluizioni omeopatiche
e dagli eccipienti sodio cloruro 0,9% e acqua depurata. È una
soluzione isotonica che non ha azione irritante sull’occhio4.
L’assenza di vasocostrittori, conservanti ed EDTA permette,
laddove necessario e consigliato dal medico, un utilizzo
quotidiano e continuativo in tutti i soggetti, anche nei portatori
di lenti a contatto.
È prodotto con tecnologia Bottelpack®, riempimento
antisettico integrato, che garantisce la sterilità senza l’uso di
conservanti5,6.
Euphralia®, in quanto medicinale omeopatico, è adatto ad adulti,
bambini7, anziani e pazienti politrattati8.
Può essere utilizzato anche dai portatori di lenti a contatto9.
1-2 gocce in ciascun occhio, 2-6 volte al giorno.

D. Lgs. 219/2006 art. 85: “Medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate”.
D. Lgs. 219/2006 art.120 1 bis: “Trattasi di indicazioni per cui non vi è, allo stato, evidenza scientificamente provata dell’efficacia
del medicinale omeopatico”.
Medicinale non a carico del SSN.
1. Aragona P., Spinella R., Rania L., Postorino E., Sommario S., Angelo G. Use of homeopathic eye drops for the treatment of ocular surface irritation. Department of Surgical Specialties, Section of
Ophthalmology, Unit for the Diagnosis and Treatment of Ocular Surface Diseases, University of Messina. Euvision. Rivista scientifica di oftalmologia. IX Anno 2/2011. 2. E.M. Vingolo, P. Del Beato,
M. Barcaroli, L. Rapagnetta. Il trattamento del discomfort da occhio secco con collirio monodose bottelpack® a base di Euphrasia-Chamomilla Boiron in dosi omeopatiche vs placebo. Università
degli studi di Roma “La Sapienza” Cattedra di Clinica Oculistica. Bollettino di Oculistica Anno 76 - N. 4 - 1997. 3. Kent J.T.: Repertorio della Materia Medica Omeopatica. Tomo II. IPSA editore; 1992.
p. 945-1034. 4. Chelab: Epiocular eye irritation test for the prediction of acute eye irritation 2009. 5. Berrebi H.: Le système Bottelpack répond aux besoins de la pharmacie. Emballage Magazine;
1985. p. 4-9. 6. Bourny E., Dumolard L., Peronnet A.: Remplissage intégré aseptique: la technologie blow-fill-seal (BFS) dans l’industrie pharmaceutique. S.T.P. Pharma Pratiques 1995;5:203-214.
7. Boulet J.: Homéopathie – L’enfant. Marabout; 2003. p. 14-17. 8. Jouanny J., Crapanne J.B., Dancer H., Masson J.L. Terapia omeopatica: possibilità in patologia acuta. I volume. Ariete Salute; 1993.
p. 81. 9. Agenzia Italiana del Farmaco. Guida all’uso dei farmaci: 12. Oculistica. Anno 2008/5. p. 251.
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In Parlamento

Ufficio Rapporti Istituzionali Federfarma

Il Ddl è ora alla Camera, dove è probabile il ricorso al voto di fiducia

DL VACCINI: VIA LIBERA DAL SENATO
Passa soltanto l’emendamento che consente la prenotazione dei vaccini.
La loro somministrazione in farmacia è comunque considerata
dal Governo, come testimoniano il ministro Beatrice Lorenzin e due Odg

I

l Senato ha concluso l’esame del disegno
di legge di conversione in legge del DL n.
73/2017 in materia di prevenzione vaccinale.
Il testo, mentre Farma 7 va in stampa, è alla
Camera dove la conclusione dell’esame è
prevista in tempi brevi, molto probabilmente con
il ricorso al voto di fiducia da parte del Governo.
Nonostante fosse stata approvata dalla XII
Commissione Igiene e Sanità, l’Aula del Senato
non ha confermato la proposta di consentire
l’effettuazione delle vaccinazioni in farmacia a
opera di medici che si sarebbero potuti avvalere
anche di infermieri. Tale soluzione, che era
stata convintamente sostenuta da Federfarma,
avrebbe agevolato i cittadini che, con l’inizio
del nuovo anno scolastico, intaseranno i servizi
vaccinali delle Asl. La tematica è comunque
tenuta in considerazione del Governo, come
dimostrano le ripetute prese di posizione
favorevoli alla norma sulle vaccinazioni in
farmacia da parte del ministro Lorenzin, nonché
due ordini del giorno accolti dal Governo in
Aula. Il primo, a firma Andrea Mandelli, Maria
Rizzotti (FI-Pdl), Luigi D’Ambrosio Lettieri
(Gal) e Paolo Galimberti (FI-Pdl), proprio alla
luce delle difficoltà logistiche e organizzative
conseguenti ai nuovi obblighi vaccinali e
tenendo conto della capillarità delle farmacie,
“impegna il Governo a valutare l’opportunità di
prevedere che i medici siano autorizzati dalle Asl
di competenza a somministrare i vaccini di cui
al presente decreto presso le farmacie aperte al
pubblico in spazi idonei sotto il profilo igienicosanitario”. Il secondo, a firma del solo senatore
D’Ambrosio Lettieri, “impegna il Governo ad
adottare adeguate misure affinché sia reso
più agevole l’accesso alla terapia vaccinale
consentendo che la somministrazione possa
essere effettuata da medici e infermieri, anche
presso le farmacie del territorio nazionale”.
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L’Aula del Senato ha comunque approvato
due emendamenti che valorizzano il ruolo della
farmacia, così come delineato dalla normativa
sulla Farmacia dei servizi. Il primo emendamento, presentato dalla relatrice Patrizia Manassero (Pd), riguarda la possibilità di prenotare i
vaccini in farmacia tramite il collegamento con
i Cup attivi sul territorio, come previsto dalla
normativa sui nuovi servizi in farmacia. L’altra
modifica di diretto interesse per le farmacie,
presentata dalla XII Commissione, prevede che
le iniziative di comunicazione sui contenuti del
provvedimento e sull’importanza delle vaccinazioni che il ministero della Salute dovrà promuovere possano essere svolte con la collaborazione degli operatori sanitari territoriali, tra cui i
farmacisti delle farmacie del territorio.
Sul medesimo argomento il Governo ha
accolto un ordine del giorno presentato sempre
dalla XII Commissione, che impegna il Governo a
valutare l’opportunità di promuovere campagne
di educazione sanitaria in materia vaccinale
con cadenza almeno annuale, in collaborazione
con Fofi e Fnomceo, nonché con la rete delle
farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla
normativa sui nuovi servizi in farmacia. (Sul tema
del Ddl vaccinazioni, vedasi anche la circolare
Federfarma n. 307, pubblicata a pagina 26).

MEDICINALI INUTILIZZATI

L’Assemblea della Camera ha avviato
l’esame di alcune mozioni riguardanti iniziative
in materia di raccolta e donazione dei farmaci
non utilizzati, volte in modo particolare a
dare rapida e concreta attuazione alle norme
contenute nella legge n. 166/2016 in materia
di lotta allo spreco alimentare e di prodotti
farmaceutici. Tra le mozioni esaminate quelle
di Fi-Pdl, prima firmataria Mara Carfagna; del
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Pd, primo firmataria Maria Chiara Gadda; del
M5S, prima firmataria Silvia Giordano; di SiSel, prima firmataria Beatrice Brignone. La
mozione di Fi è stata illustrata da Carlo Sarro
(Fi-Pdl) che ha ricordato l’esperienza della
provincia di Napoli e l’iniziativa denominata
“Un farmaco per tutti”, che ha messo insieme
l’Arcidiocesi di Napoli, l’Ordine dei farmacisti,
Federfarma e l’azienda sanitaria del Santobono
Pausilipon. Si tratta di una iniziativa permanente
volontaria di recupero dei farmaci che sono
rimasti inutilizzati, che dai cittadini, da gruppi,
dalle stesse aziende, vengono conferiti presso
le singole farmacie per la raccolta. Il materiale
viene trasferito presso un centro di raccolta, che
opera nei locali dell’Ospedale Annunziata, e qui
farmacisti volontari, facenti parte della Unione
dei farmacisti cattolici, svolgono un’azione
di verifica, di catalogazione, di controllo su
integrità, conservazione e scadenza.
La mozione del Movimento 5 Stelle è stata
illustrata da Silvia Giordano che ha sottolineato
la necessità di emanare in tempi brevi il decreto
attuativo della legge sullo spreco alimentare,
che dovrebbe stabilire in che modo si potrà
rendere possibile la donazione di medicinali
inutilizzati alle onlus e il loro impiego, definendo
i requisiti dei locali e delle attrezzature idonee a
garantire la corretta conservazione dei suddetti
farmaci, nonché le procedure per la tracciabilità
dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti.
Per il Pd è intervenuta Margherita Miotto,
che ha sollecitato il Governo affinché nella
stesura del decreto attuativo della legge n.
166 i requisiti di tracciabilità del farmaco siano
coerenti con la finalità perseguita dalla legge
stessa e adeguati alle norme e alla tutela della
salute pubblica, nonché proporzionati rispetto
alle attività a fini di solidarietà sociale e ai costi
che un ente caritativo può ragionevolmente
sostenere per l’adempimento di tale attività.
Obiettivo deve essere quello di favorire il
recupero e la donazione di prodotti farmaceutici
a fini di solidarietà sociale in tutte le fasi della
filiera, comprendendo, quindi, i medicinali

cedibili dal produttore, così come i medicinali
già regolarmente inseriti nel circuito della
distribuzione e della somministrazione, purché
siano in confezioni integre, correttamente

conservati e ancora nel periodo di validità.
Paola Binetti (Gruppo misto-Udc-Idea) ha
fatto presente che basterebbe che il Ministro
prendesse le indicazioni formulate dalla mozione

Regioni&Sanità
CAMPANIA

I

l presidente della Regione Vincenzo De Luca,
al quale è stato assegnato il 10 luglio scorso
l’incarico di commissario ad acta per la sanità, e il Comandante regionale della Guardia di
Finanza, Generale. D. Fabrizio Carrarini, hanno
rinnovato il protocollo d’intesa per i rapporti di
collaborazione in materia di controllo della spesa sanitaria. L’accordo ha la durata di 5 anni.
La collaborazione riguarderà, in particolare, le
strutture convenzionate, le modalità prescrittive ritenute anomale, soprattutto se relative alla
farmaceutica, alla specialistica ambulatoriale
e alle prestazioni termali, la fornitura di beni e
servizi e i medici operanti in regime intramoenia che, pur percependo indennità di esclusività,
violano il divieto di svolgimento di altre attività
lavorative di natura professionale in relazione
al vincolo di dipendenza con la Pubblica amministrazione. “La stretta collaborazione con la
Guardia di Finanza -ha dichiarato il presidente
Vincenzo De Luca- è parte essenziale del lavoro di riorganizzazione e di razionalizzazione
dell'intero comparto sanitario. Il controllo della
spesa, la verifica dell'appropriatezza, la certificazione rigorosa e informatizzata di tutti i
movimenti economici sono indispensabili nel
percorso di fuoriuscita dal Piano di rientro ed
è una delle precondizioni per portare la Sanità
campana ai vertici nazionali”.

LOMBARDIA

L

a Giunta regionale ha approvato il rinnovo
della convenzione con le farmacie per l’utilizzo della piattaforma tecnologica Siss (Sistema
informativo socio-sanitario). L’Accordo prevede
una forte spinta verso la digitalizzazione di tutti i
rapporti tra le farmacie stesse e la Regione. “Le
farmacie rappresentano un presidio importante
sul territorio -ha detto l’assessore al Welfare
della Regione Giulio Gallera- per questo con il
rinnovo della convenzione per l’utilizzo dei si-

Pd: “adesso bisogna veramente pensare che ci
voglia cattiva volontà a non emanare un decreto
che sarebbe una risposta alta e forte al bisogno
di salute di tante persone”. (PB)

Ufficio Rapporti Istituzionali Federfarma

stemi informativi la Regione punta al potenziamento del loro ruolo come punto di accesso per
l’orientamento ai bisogni, al fine di offrire al cittadino risposte più pronte e servizi più precisi”.
“Le farmacie -ha spiegato Gallera- già offrono ai cittadini, tramite una specifica piattaforma
digitale, alcuni servizi come la prenotazione di
visite ed esami, la registrazione delle autocertificazioni E30/E40, la registrazione del consenso
informato. Un sistema più integrato permetterà
l’ampliamento di questi servizi”. Inoltre, da settembre cominceranno le prime sperimentazioni
sull’applicazione più ampia della digitalizzazione dei rapporti tra farmacie e Regione, che
consentirà alle farmacie di offrire servizi sempre
più efficienti. “Prosegue la collaborazione tra le
farmacie lombarde e la Regione Lombardia, che
pone questa Regione all’avanguardia in Italia
in molti campi”, ha dichiarato Annarosa Racca,
presidente di Federfarma Lombardia. “Grazie
alla collaborazione con l’assessore Gallera è
stato varato il rinnovo di questo accordo che
rappresenta un fondamentale passo verso la
farmacia del futuro sempre più integrata nel sistema sanitario regionale”.

MARCHE

L

a Giunta regionale ha approvato una delibera che sblocca 202 milioni di euro di fondi
sanitari. Si tratta di risorse relative ad avanzo
vincolato e che possono essere utilizzati per il
territorio marchigiano. “Ringraziamo il governo
per avere appoggiato il nostro emendamento
-spiega il presidente della Regione Luca Ceriscioli- che sbolla i fondi accumulati dal bilancio sanitario grazie a comportamenti virtuosi
dell’amministrazione. Una deroga concessa dal
governo solo per le amministrazioni virtuose e
che comunque rientra nelle regole dell’avanzo
di bilancio. La nostra Regione, infatti, è per il
secondo anno consecutivo al primo posto per
qualità dei servizi e costi del sistema sanitario,
condizione che ci permette ogni anno di avere

8

delle risorse in più da spendere”. Il presidente
ha inoltre ringraziato il Consiglio regionale che
ha sostenuto la manovra con una approvazione
lampo che permetterà di spendere i fondi entro
il 2017. Tra i principali impegni di spesa: circa
20 milioni per copertura spese sostenute per il
sisma (esenzione ticket farmaci e specialistica,
trasporti).

PUGLIA

L

a Regione, Cittadinanzattiva, Ordini professionali e Federfarma hanno siglato un Protocollo
di intesa per potenziare i servizi al cittadino. L’iniziativa è stata presentata in occasione dell'incontro promosso dall’Ordine interprovinciale dei
Farmacisti di Bari e Bat su “Politiche del farmaco e accesso all'assistenza farmaceutica in
Puglia”. L’obiettivo è doppio: da un lato aumentare gli standard dei servizi che vengono erogati
attraverso un presidio capillarmente presente
sul territorio e qualificato come la farmacia e,
dall’altro, rilanciare un patto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni, per non tagliare diritti e
governare la spesa.
“Il confronto con gli Ordini professionali e
Federfarma è serrato e continuo -ha sottolineato Giancarlo Ruscitti, direttore del Dipartimento politiche della Salute Regione Puglia- perché sono attori importanti all’interno del Ssn,
soprattutto per i cittadini. Da questo confronto
sta scaturendo una riorganizzazione complessiva dei servizi, sia per quanto riguarda la sanità
pubblica, sia la farmacia territoriale da cui credo
che i cittadini pugliesi trarranno un beneficio.
Due gli obiettivi principali: potenziare le farmacie ospedaliere -c’è un bando per assumere 40
farmacisti su tutto il territorio pugliese- e, insieme alle farmacie territoriali, attivare una grande
campagna di screening legata soprattutto al colon retto, su cui la nostra Regione è in ritardo”.
Il segretario generale di Cittadinanzattiva-Tribunale dei diritti del malato, Antonio
Gaudioso è, invece, intervenuto per evidenzia-
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re “l’impegno, sotto il profilo degli screening,
da parte delle farmacie pugliesi. Crediamo sia
necessario investire sul mondo della farmacia
per aumentare i servizi erogati in una logica di
integrazione sempre più forte con i diversi attori del sistema, dall'ospedale al medico di famiglia”. Quindi, il presidente dell’Ordine di Bari
e Bat, senatore Luigi d’Ambrosio Lettieri ha
commentato: “Vogliamo definire i percorsi operativi per rendere più agevole l’accesso al farmaco da parte dei cittadini e migliorare i servizi
cognitivi e professionali erogati dalla farmacia,
misurandone la qualità e il gradimento. I progetti
messi in campo con la Regione -ha continuatoazionano una politica di governance che sviluppa l’aderenza alle terapie per il corretto utilizzo
dei farmaci e l’attivazione degli screening che
consentono di dare maggiore impulso all’attività
di prevenzione, soprattutto su quelle patologie a
più alto livello di diffusione”. “La nostra scommessa -ha aggiunto Vito Novielli, presidente di
Federfarma Bari- è quella di rendere la rete organizzata, capillare, presidiata e informatizzata
delle farmacie che oggi sono 1,200 in tutta la
regione, sempre più funzionale al disegno pub-

blico di assistenza che è in particolare rivolto
alle cronicità e a quel territorio che è poco presidiato dalle strutture sanitarie”.

TOSCANA

D

opo un anno di sperimentazione l'erogazione di alcuni servizi al pubblico attraverso le
farmacie convenzionate è diventato sistema e
ora nelle farmacie della regione si può prenotare una visita specialistica o un esame, pagare
il ticket, attivare la tessera sanitaria. L'accordo,
della durata di tre anni, è stato firmato tra Regione, le tre grandi aziende sanitarie, Urtofar e
Cispel Toscana. “Le farmacie svolgono un ruolo
importante nella sanità toscana -è il commento dell'assessore Stefania Saccardi- non solo
per l'erogazione dei farmaci, ma come punto
di riferimento per i cittadini per tutta una serie
di servizi. Il sistema regionale delle farmacie è
un partner sempre più importante della sanità
pubblica. Questo accordo le coinvolge anche
per servizi fondamentali come le prenotazioni
Cup, il pagamento del ticket, l'attivazione della

carta sanitaria elettronica. Presto poi porteremo in Giunta un provvedimento per sostenere
le farmacie in zone disagiate. Saranno 400.000
euro, invece dei 300.000 previsti. La presenza di
una farmacia è un presidio della sanità pubblica
nei luoghi più lontani e difficili”. “Le farmacie
private della regione -dichiara Marco Nocentini Mungai, presidente dell'Urtofar- esprimono
grande soddisfazione per la decisione dell'assessore Saccardi di rinnovare per tre anni l'accordo per i servizi amministrativi in farmacia.
Si tratta di un accordo molto importante che
accresce e struttura il ruolo socio-sanitario
della farmacia sul territorio. L'elevato numero
di farmacie aderenti conferma la volontà della
categoria di essere sempre più parte integrante
del sistema sanitario”. Prima questi servizi venivano svolti dalle farmacie in maniera disomogenea, a “macchia di leopardo”, e non in tutte le
Asl. Con l'accordo il servizio viene esteso a tutto
il territorio (pur con adesione volontaria e non
obbligatoria da parte delle farmacie). Per la sua
realizzazione, la Regione ha destinato la cifra di
6 milioni per i tre anni (URIS.RR).

Si comunica ai Signori Farmacisti
che è in commercio
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Mass media

Ufficio Stampa Federfarma

Ecco come i giornali hanno affrontato i temi su sanità e farmacia

VACCINI: PRENOTAZIONI IN FARMACIA
Tra le novità del decreto, oltre all’utilizzo del Cup, anche la possibilità
di somministrare vaccini in formulazione monocomponente o combinata.
Affrontati anche i temi dell’aggregazione di farmacie, della cannabis
terapeutica, della sanità “lumaca” e della medicina di genere

L'

Aula del Senato ha approvato il decreto legge che istituisce l'obbligo vaccinale a scuola per gli alunni da zero a
sedici anni. Il testo passa ora all’esame della
Camera. Tra le novità introdotte, la possibilità
di prenotare le profilassi in farmacia, attraverso il Cup. Sono, inoltre, previsti i vaccini in
formulazione monocomponente o combinata,
da somministrare quando il bimbo/ragazzo
avesse già contratto una delle malattie coperte dai vaccini trivalente, quadrivalente ed
esavalente (Il Sole 24 Ore, 20.7.17).
“Con il decreto pensiamo che in 3 anni
riusciremo a tornare alla copertura massima” dichiara il ministro della Salute Beatrice
Lorenzin. “Fra tre anni infatti il prossimo ministro verificherà se ci sono coperture sufficienti a togliere l'obbligatorietà sulla tetravalente (morbillo, varicella, rosolia e parotite).
Il decreto -spiega Lorenzin- è pensato come
strumento flessibile in base agli andamenti
epidemiologici. Ma ora è emergenza: quindi,
vaccini obbligatori. Abbiamo seguito l'esempio della California che dopo le epidemie di
morbillo ha introdotto 9 vaccini obbligatori e
in 18 mesi ha ottenuto una copertura accettabile. La Francia anche ne sta introducendo
9, la Germania ha varato sanzioni molto alte e
anche l'Austria sta ragionando sull'obbligatorietà” (Il Messaggero, 21.7.17).
Intanto, aumentano i casi di morbillo registrati in Italia: 401 a giugno 2017, a fronte degli 85 nello stesso mese del 2016 (+370%).
Salgono complessivamente a 3.500, da inizio
anno, i contagi segnalati: nel 35% dei casi
è stata registrata almeno una complicanza
e 2 sono stati i decessi. “Chi non vaccina i
figli non danneggia solo i propri figli, ma tutta la società, anche gli albergatori che fanno
onestamente il loro mestiere. Tutto questo in

base a superstizioni senza senso. Non possiamo lasciarglielo fare” afferma su Facebook
Roberto Burioni, virologo del San Raffaele di
Milano, commentando la notizia di focolai in
due hotel a Vietri (Il Mattino, 19.7.17).
Il virus ha colpito anche alcuni atleti della nazionale di pallanuoto Settebello. “Oggi
gli indici di copertura vaccinale tra i bambini sono insufficienti, ma pur sempre intorno
all'87%. Ma tra i nati venti o trenta anni fa le
coperture erano bassissime. Tant'è che l'età
media delle persone colpite dal morbillo è di
27 anni” commenta il direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore
di Sanità, Giovanni Rezza. Il virus è contagiosissimo. Basti pensare che “ogni persona che
contrae la malattia ne infetta mediamente 15
non immunizzate. È uno dei tassi più elevati
di contagiosità. Il rapporto nell'influenza è di
3-4 infettati ogni ammalato, tanto per fare un
esempio” (La Stampa, 17.7.17).

RIPRESA ECONOMICA
PREVISIONI POSITIVE

“Siamo usciti dal tunnel”: il ministro
dell'Economia Pier Carlo Padoan si dichiara
“fortemente ottimista” e ritiene che il sentiero
sul quale cammina la ripresa economica “si
stia allargando”. Secondo Padoan, l'economia italiana sta compiendo un “salto di qualità” strutturale per le riforme messe in atto e
per gli investimenti adottati. Azioni grazie alle
quali gli anni prossimi saranno “migliori dei
passati” (La Repubblica, 16.7.17).
Secondo il Bollettino economico della Banca d'Italia il prodotto interno lordo
quest'anno salirà dell’1,4%, più di quanto
previsto dal Governo (+1,3%), e molto più
delle stime precedenti della Banca d’Italia
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stessa (+0,9%). Inoltre, nel 2018 il Paese dovrebbe crescere ancora del +1,3% e l'anno
successivo del +1,2%, cosicché “nel 2019
dovremmo recuperare interamente la caduta
del Pil seguita alla crisi del debito sovrano,
che è iniziata nel 2011”. Il Bollettino sottolinea
come la spinta alla crescita arrivi soprattutto
dalla domanda interna, con un’espansione di
consumi e investimenti “a ritmi relativamente
sostenuti” (La Stampa, 15.7.17)
Secondo il Rapporto sull'Italia del Fondo
monetario internazionale, nel medio termine
è atteso “un surplus strutturale di bilancio,
pari allo 0,5% del Pil, che in prospettiva faciliterà l’abbattimento del debito”. Persistono,
però, fattori che rischiano di frenare la crescita: i più rilevanti sono i costi operativi di
produzione e la pubblica amministrazione,
giudicata “costosa, inefficiente, arretrata”
(Corriere della Sera, 20.7.17).

VARIE

Aggregazioni di farmacie. “Fare rete
permetterà alle farmacie che vogliono rimanere indipendenti di essere protagoniste
anche nel nuovo scenario. In questa ottica
stiamo attivando nuove forme di collaborazione finalizzate a realizzare un progetto
che permetta alle farmacie indipendenti di
essere competitive sul mercato” afferma il
presidente di Federfarma, Marco Cossolo. Un
primo passo in questa direzione è rappresentato dallo studio, promosso da Federfarma e
Federfarma Servizi, finalizzato a fotografare
la situazione dell’aggregazione tra farmacie
e, più in generale, dell’intera distribuzione del
settore (Il Sole 24 Ore Sanità – 18.7.17).
Cannabis terapeutica. In Italia la cannabis terapeutica non è gratuita per tutti. I medici sono autorizzati a prescriverla, ovunque,
usando la ricetta che prevede le spese a carico del paziente. Alcune Regioni (una dozzina)
hanno deliberato la copertura per rimborsare
l’acquisto del farmaco. I malati residenti in
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queste Regioni possono farsi compilare la ricetta dallo specialista, che consente il ritiro
gratuito della cannabis terapeutica. Ma anche
qui ci sono differenze. La maggior parte delle
Regioni ha stabilito che, nel caso di cannabis rimborsabile, questa debba essere ritirata
solo nelle strutture ospedaliere. Un caso isolato è quello dell'Emilia, che ha permesso di
averla a costo zero anche nelle farmacie private (Il Venerdì di Repubblica, 21.7.17).
Pa digitale. Il processo di trasformazione
digitale della burocrazia offre un quadro in
chiaro-scuro. Alcune innovazioni hanno avuto
grande successo, come per esempio il 730
precompilato (quest'anno nelle sole prime
2 settimane i contribuenti hanno inviato al
Fisco lo stesso numero di modelli 730 spediti
nell'intero 2016) o la fattura elettronica usata dalle imprese nei rapporti con la Pubblica
amministrazione, tanto che il governo sta
pensando a estenderne l'utilizzo. Funziona
bene anche il meccanismo di iscrizione online alle scuole, cosi come il sistema legato
all'Inps. Ma ci sono anche importanti servizi
digitali che stentano a decollare, come l'Ana-

grafe Nazionale Unica della popolazione residente (Anpr), o la Carta d'Identità Elettronica
(Cie). Va a rilento anche, il Sistema Pubblico
di Identità Digitale (Spid). Quest’ultimo -un
codice unico per accedere a tutti i servizi
pubblici- dovrebbe essere la chiave di volta
nell'intero sistema di rapporti tra cittadino e
amministrazione, ma per ora i servizi utilizzabili sono molto pochi (La Stampa, 16.7.17).
Sanità lumaca. Il sistema dell'assistenza
sanitaria territoriale è fortemente disomogeneo sul territorio. Lo rileva un rapporto di
Cittadinanzattiva, che evidenzia come spesso i cittadini siano costretti a sopperire alle
mancanze della sanità pubblica pagando di
tasca propria. Tra farmaci, badanti, pannolini
e fisioterapisti, un paziente su dieci arriva a
pagare oltre 1.000 euro al mese (Quotidiano
Nazionale, 20.7.17).
Medicina di genere. Bugiardini con dosaggi differenti a seconda del genere. Lo
propone la Società europea di cardiologia,
perché è scientificamente provato che esistono differenze di genere nel modo in cui i

medicinali sono assorbiti, metabolizzati ed
eliminati. Gli esperti europei chiedono di sviluppare delle linee guida specifiche per i due
generi, di includere i dosaggi calibrati nei bugiardini, di avere più donne negli studi clinici
e di introdurre nelle università la medicina di
genere (La Repubblica, 18.7.17).
L’Obamacare resiste a Trump. La legge
quadro del sistema sanitario Usa introdotta
da Barack Obama nel 2010, non si tocca. Il
presidente Donald Trump ha cercato dapprima -senza successo- di riformarla e ne ha
chiesto poi l'abolizione, ma nemmeno questa
proposta è passata. L'obiettivo di fondo di
Obama era arrivare alla copertura universale.
Secondo i dati dell'istituto di statistica federale (Us Census Bureau), nel 2009 le persone
prive di assicurazione sanitaria erano 48,6
milioni, il 15% della popolazione totale. Oggi
la cifra si è quasi dimezzata: gli americani ancora senza polizza sono 25 milioni (Corriere
della Sera, 19.7.17).
(US.SM - 10458/306 - 24.7.17)
* Gli articoli citati sono disponibili sul sito di Federfarma
cliccando i link della circolare.

