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MARCO COSSOLO
LE BATTAGLIE CHE CI ASPETTANO

A

ll’indomani delle elezioni che hanno rinnovato i vertici nazionali di Federfarma, il neopresidente illustra
il suo programma e riassume le prossime questioni che il sindacato dei titolari dovrà affrontare, a partire
dal “Decalogo per la farmacia del futuro”, che guiderà l’operato della nuova leadership (a pag. 3).
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All’indomani delle elezioni il nuovo presidente presenta il suo programma

MARCO COSSOLO
LE BATTAGLIE CHE CI ASPETTANO

I

l primo passo è fatto! Questa è la
sensazione che mi pervade all'indomani delle elezioni Federfarma.
Ancora una volta rinnovo, anche a nome
di tutta la squadra di Farmacia Futura, un
sentito e riconoscente ringraziamento a
tutti i colleghi dell'assemblea elettorale,
che hanno compreso appieno il significato della discesa in campo di una squadra nuova e motivata.
Sono convinto che tutti coloro che si
sono nel tempo prodigati per reggere le
sorti della nostra federazione abbiano lavorato e si siano impegnati per guidare
il sindacato e difendere al meglio la Farmacia italiana.
Adesso tocca a noi! Adesso dobbiamo
subito mettere in pratica quanto promesso agli elettori e ci stiamo lavorando sin
dal primo momento. Il programma con il
quale io e gli altri colleghi eletti ci siamo
presentati è certo ambizioso e difficile da
realizzare, ma vi assicuro che la tenacia
e la volontà per portare a compimento le
promesse non mancano, a nessuno di
noi.
n. 22/23 - 9 giugno 2017

Ma cominciamo con ordine: alla stragrande maggioranza dei colleghi che
leggono “Farma 7” interesserà sapere
in che cosa la nuova gestione di Federfarma si differenzierà da quelle passate. Innanzitutto dal fatto che ci siamo
presentati agli elettori con un preciso e
dettagliato programma che non contiene
proclami, ma elenca una serie di problemi della farmacia italiana e suggerisce
anche la maniera per affrontarli.
La chiarezza con la quale abbiamo
esposto il nostro programma in decine
di incontri in tutte le province italiane ha
evidentemente sortito l'effetto di rinsaldare un'alleanza tra la base e coloro che
la base devono rappresentare, fondata
questa volta non sull'astratta percezione
dei problemi, bensì sulla presa in carico
delle criticità, delle loro soluzioni, e arricchite dai contributi che molti di voi ci
hanno lasciato e che sono stati fatti nostri nella stesura del programma.
Un programma, quindi, largamente
condiviso, che spazia su tutti i fronti che
riguardano la gestione delle nostre far-
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macie:
• come fronteggiare la riduzione della
spesa farmaceutica (remunerazione,
Dpc, Ssn)
• rapporti con assicurazioni e terzo pagante
• specificità e criticità delle farmacie
rurali disagiate e possibili soluzioni
• Enpaf
• ridefinizione dei modelli di assistenza
territoriale
• contratto di lavoro adeguato alle nuove realtà
• Promofarma e Credifarma ripensate
alla luce delle nuove esigenze della
farmacia
• strategie di supporto alle farmacie per
affrontare nuove forme di competitività
• innovazione tecnologica e farmaci innovativi
• rapporti con gli altri soggetti che orbitano intorno alla Fofi.
Ognuno di questi problemi nel programma viene affrontato con un'attenta
analisi e per tutti viene delineata una

concreta possibilità di soluzione.
I colleghi che desiderassero approfondire il tema, possono leggersi l'intero,
corposo programma… Per una più snella presa di contatto ripropongo invece di
seguito in forma integrale “Il decalogo
per la farmacia del futuro”, condiviso
da centinaia di colleghi in tutt’Italia, che
sarà il faro che guiderà l’azione di governo della nuova squadra al comando del
sindacato.
1. Riportare le farmacie a essere
protagoniste dei processi decisionali e
delle iniziative più importanti del settore,
anche attraverso una riforma delle regole associative.
2. Valorizzare e promuovere la farmacia come canale primario della
dispensazione del farmaco, anche
innovativo, in modo omogeneo sul territorio nazionale, a garanzia del diritto di
accesso alle cure per ogni cittadino, così
come sancito dalla nostra Costituzione.
3. Promuovere il confronto e il contributo di idee, esperienze e innovazio-

ni delle diverse articolazioni territoriali,
allo scopo di riattivare la partecipazione
a tutti i livelli associativi e rendere così
Federfarma più moderna, dinamica ed
efficiente.
4. Garantire e mantenere nel futuro un’equa remunerazione che tenga
conto non solo del valore farmaco, ma
anche dell’atto professionale e di eventuali ulteriori servizi a beneficio del cittadino e del sistema sanitario nazionale.
5. Ricomporre e sviluppare il dialogo
con tutte le componenti rappresentative
della categoria, l’università e la distribuzione intermedia dei farmacisti verso
l’efficace collaborazione nel raggiungimento di obiettivi e valori comuni.
6. Tutelare il valore della ruralità e delle farmacie più deboli, baluardi
dell’impegno sociale e dell'unicità della
farmacia italiana e presidi cruciali del sistema sanitario nazionale.
7. Rinnovare l’immagine e la comunicazione di Federfarma, creando nuovi

I SALUTI DEL PRESIDENTE USCENTE
Cari Colleghi,
è per me doveroso ringraziare i colleghi che, con il loro consenso, mi hanno permesso di vivere un’esperienza di grande impegno, di grande responsabilità, ma anche
fantastica e ricca di emozioni. Anni caratterizzati da violenti attacchi contro l’istituto
Farmacia e dalla crisi economica mondiale, durante i quali però la farmacia è diventata sempre più protagonista del Sistema sanitario nazionale con l’inserimento nei
Lea, in tutti i piani sociosanitari (vedi l’ultimo molto importante della cronicità) e in
tutti i documenti economico-finanziari di questo Paese.
Federfarma ha costruito giorno per giorno, contatto per contatto una serie di rapporti e iniziative che ci hanno permesso di raggiungere risultati storici, come il
mantenimento dei farmaci in farmacia e la Farmacia dei Servizi, che ha dato nuovi
ruoli alla farmacia territoriale. Grandi compiti attendono il prossimo Consiglio e i
primi due li dovrà affrontare a breve: il Tavolo della farmaceutica e il rinnovo della
Convenzione farmaceutica nazionale.
Ma l’azione sindacale non deve fondarsi soltanto sugli aspetti commerciali, ma sull’etica del servizio, vero fondamento della nostra professione: questa è la farmacia che
vogliono i cittadini e che intendo io e per la quale sarò sempre disposta a impegnarmi.
Ringrazio il Consiglio uscente per l’impegno di questi anni e auguro buon lavoro a
Marco Cossolo, a Silvia Pagliacci e a tutto il nuovo Consiglio.
Annarosa Racca
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e importanti strumenti per condividere
con tutti gli interlocutori il valore della
farmacia, il nostro impegno e le nostre
ragioni.
8. Sfruttare appieno le risorse tecnologiche e professionali interne al sindacato, per sostenere l’evoluzione della
farmacia e promuovere strumenti e progetti a favore di una farmacia più forte e
autonoma nel suo progresso verso la sanità digitale e i nuovi scenari di settore.
9. Promuovere strategie di accesso
al credito per la farmacia, riconvertendo
l’oggetto sociale di Credifarma, affinché torni a essere perno delle attività
economiche della farmacia con moderni
progetti di supporto finanziario e di assistenza nella gestione aziendale.
10. Rendere Federfarma motore propulsivo dell’evoluzione dei percorsi di
cura, sostenendo progetti di tutela e
valorizzazione della farmacia, rafforzando il ruolo di presidio territoriale capillare dall’elevata professionalità e trasformando in opportunità le criticità e le
dinamiche competitive emergenti.
Io personalmente, e tutti i miei compagni in questa difficile ma stimolante
avventura, vi assicuriamo sin d’ora che
useremo ogni nostra forza per completare al meglio quanto promesso a tutti voi.
Lavoreremo senza risparmiarci e voi
ci giudicherete. Ma, al di là di tutto questo, quella che deve risultare vincitrice
nel breve e medio termine è la Farmacia
Italiana. Noi ne siamo convinti e nutriamo la concreta speranza di convincere
anche voi!
Un ultimo pensiero alla recente tornata elettorale: quello che voglio dire a tutti
è che il valore supremo dell’unità sindacale va salvaguardato.
Chiedo a coloro che non ci hanno votato di stimolarci, spiegarci il loro punto
di vista, di essere propositivi e costruttivi: nella nuova Federfarma troveranno
sempre attenzione alle loro osservazioni
e alle loro proposte.
Marco Cossolo
n. 22/23 - 9 giugno 2017

In Parlamento
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I lavori in corso alla Camera e al Senato

DDL LORENZIN: SONO COMINCIATE
LE VOTAZIONI SUGLI EMENDAMENTI
Nell’esame del Disegno di legge in tema di sperimentazioni cliniche
e riorganizzazione degli Ordini, chiamato con il cognome del ministro
della Salute, sono state approvate, in Commissione Affari sociali, alcune
modifiche alle norme sul regime ordinistico delle professioni sanitarie

L

a Commissione Affari sociali della
Camera ha avviato le votazioni sugli
emendamenti al Disegno di legge in
materia di sperimentazioni cliniche e riordino degli Ordini e delle professioni sanitarie,
il cosiddetto Disegno di legge Lorenzin.
Sono state approvate alcune modifiche
in materia di assetto organizzativo degli Ordini delle professioni sanitarie. Tra le novità
introdotte, vi è l’istituzione di seggi nelle
strutture ospedaliere e procedure di voto in
via telematica che verranno regolate da un
apposito decreto ministeriale del Ministero
della Salute, con oneri a carico degli Ordini.
Il seggio elettorale dovrà essere composto
da tre componenti sorteggiati tra gli iscritti all’albo, diversi dal presidente uscente, i
quali al loro interno eleggono il presidente
di seggio.
Agli incarichi di presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario del Consiglio
direttivo, si potrà essere rieletti nella stessa
carica consecutivamente una sola volta. In
sede di prima applicazione, chi ha svolto
tali incarichi non potrà essere candidato
allo stesso incarico se lo ha svolto per più
di due mandati consecutivi. La norma varrà
per gli organi sia degli Ordini provinciali sia
delle Federazioni nazionali.
In merito all’iscrizione all’albo il disegno
di legge chiarisce che per gli iscritti che
siano anche dipendenti di una pubblica
n. 22/23 - 9 giugno 2017

amministrazione saranno fatti salvi i poteri
delle aziende sanitarie e delle altre istituzioni pubbliche in materia di organizzazione del lavoro, nel rispetto della normativa
regionale nonché le disposizioni dei relativi
contratti collettivi nazionali di lavoro. Viene
chiarito anche che la cancellazione dall’albo avrà valore su tutto il territorio nazionale.
Per quanto riguarda l’elezione dei componenti del Comitato centrale, dovrà essere
prevista la garanzia dell’equilibrio di genere
e del rinnovo generazionale nella rappresentanza, le cui modalità saranno determinate con successivi regolamenti.

MEDICINALI VETERINARI
DUE DDL IN MATERIA

La Commissione Politiche dell’Unione
europea della Camera ha avviato l’esame
del Disegno di legge europea 2017, presentato dal Governo lo scorso 19 maggio.
La relatrice Marina Berlinghieri (Partito
democratico), oltre a segnalare che il Disegno di legge di delegazione europea 2016,
presentato nella stessa data, è stato assegnato al Senato, ha fatto notare che a meno
di un anno dall’approvazione dell’ultima
legge europea 2015-2016 (Legge numero
122/2016), il Governo ha fatto nuovamente
ricorso a questo strumento legislativo per
ridurre il numero delle procedure di infra-
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zione nei confronti dell’Italia.
Le disposizioni contenute nel disegno di
legge sono volte a chiudere tre procedure
di infrazione e tre casi Eu-Pilot (il sistema
di comunicazione tra Commissione Ue e
Paesi membri per risolvere problemi legati all’applicazione del diritto comunitario),
a superare una delle contestazioni mosse
dalla Commissione europea nell’ambito di
un caso Eu-Pilot, nonché a garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite
nell’ordinamento.
Per quanto riguarda l’ambito della salute,
il disegno di legge prevede misure in materia di tracciabilità dei farmaci veterinari,
come l’introduzione dell’informatizzazione
dei meccanismi di registrazione dei dati relativi alla produzione, commercializzazione
e distribuzione degli stessi all’interno della Banca dati operante presso il Ministero
della Salute e, nell’ambito dell’Agenda di
semplificazione, la sostituzione del modello
cartaceo di ricetta medico-veterinaria con
un modello informatizzato.
Sempre in tema di farmaci veterinari,
prosegue presso la XII Commissione Igiene
e sanità l’esame del testo unificato in materia di commercializzazione dei medicinali
veterinari. Il provvedimento introduce norme per la commercializzazione dei medicinali veterinari generici, che dovranno garantire una riduzione di prezzo di almeno il
20% rispetto al corrispondente medicinale
veterinario di riferimento. Il Disegno di legge consente anche la cessione frazionata
da parte del farmacista di medicinali veterinari destinati ad animali da compagnia.
(PB)

Regioni&Sanità
EMILIA ROMAGNA

D

al 1° giugno, con i nuovi Lea, è entrato
in vigore il nuovo elenco di patologie
croniche che danno diritto all’esenzione
dal ticket e, quindi, a visite, esami e cure
farmaceutiche a totale carico del Servizio
sanitario regionale. Passano da 56 a 64 le
malattie/condizioni croniche e invalidanti, e
cambiano pertanto diversi codici di esenzione, ma per molti degli attuali 830 mila
emiliano-romagnoli con malattia cronica
cambia poco: chi ha già l’esenzione non
deve recarsi allo sportello Cup dell’Azienda Usl per aggiornare la propria situazione,
perché il sistema regionale che gestisce
l’anagrafe delle persone assistite ha già
acquisito le novità.
Il nuovo attestato, che sostituisce il
tesserino di esenzione, può essere ritirato
senza urgenza alla prima occasione in cui
ci si deve recare al Cup per altro motivo.
Nel caso di patologia di nuovo inserimento
nei Lea, il cittadino si dovrà rivolgere a un
medico specialista per il rilascio del certificato che attesti la diagnosi e con questo
certificato recarsi a uno sportello Cup della propria Azienda Usl per la registrazione
nell’elenco degli assistiti esenti e per la
stampa dell’attestato di esenzione.

LIGURIA

È

attivo da giovedì 1° giugno il numero verde unico regionale 800 098 543,
gratuito anche dai dispositivi cellulari, a disposizione di tutti i cittadini per prenotare
gratuitamente esami e visite nella propria
Asl oppure, in una prima fase su richiesta
dell’utente, anche nelle altre Asl del territorio. I numeri di prenotazione delle cinque
Asl rimarranno comunque attivi: la chiamata sarà automaticamente trasferita al
numero verde unico regionale. L’obiettivo è
arrivare alla progressiva disattivazione dei
numeri delle singole Asl. “Il numero verde
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unico regionale -afferma in una nota il presidente della Regione Giovanni Toti- garantirà a tutti i cittadini liguri un servizio più
trasparente e più efficiente. L’obiettivo finale è arrivare a un sensibile abbattimento
delle liste di attesa, grazie alla condivisione
delle agende delle singole Asl”.
“Quello che presentiamo -aggiunge la
vicepresidente della Regione Liguria Sonia
Viale- è un ulteriore tassello del percorso
di riforma del sistema sanitario che ha già
iniziato a dare i propri frutti. La possibilità di
prenotare gratuitamente anche chiamando
dal proprio cellulare, semplificherà di molto
la vita dei cittadini, consentendo di accedere in modo più semplice e immediato al
sistema”. Il numero verde unico sarà attivo
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18. Il
servizio entrerà a regime entro l’autunno.
Inoltre, in tutta la Regione sarà avviato un
servizio di promemoria per ricordare appuntamenti importanti. Sarà realizzato un
sistema di pagamento con modalità semplificate, attraverso internet e punti di contatto ad ampia diffusione (oltre a sportelli e
farmacie anche tabaccherie e altre).

LIGURIA LOMBARDIA
E VENETO

I

presidenti delle tre Regioni, nel corso di in
un incontro sulla “buona sanità”, hanno
confermato la volontà di proseguire il lavoro già avviato per costruire insieme un
buon sistema sanitario vicino ai territori,
migliorando il livello di assistenza, ma a
costi sostenibili per il Paese. Il governatore Giovanni Toti, intervenendo ha detto
“Per questo siamo pienamente disponibili
ad allargare questo confronto, per costruire insieme un vero sistema delle Regioni
che possa assumere decisioni vicine ai
cittadini”. Protagonisti del tavolo la vicepresidente e assessore alla Sanità della
Liguria, Sonia Viale, l’assessore alla Sanità
della Regione Lombardia, Giulio Gallera,
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e l’assessore alla Sanità della Regione Veneto, Luca Coletto. Nel corso dell’incontro
sono state individuate azioni comuni sia da
condividere tra le tre Regioni (lo scambio
di buone prassi, il sostegno alle famiglie
e l’attenzione alle cronicità), sia da portare avanti in Conferenza delle Regioni (per
esempio il libero accesso universitario a
Medicina, un percorso comune di accesso
alle Specialità, l’esclusione dal Fondo sanitario nazionale delle risorse previste per
le cure sanitarie degli immigrati e la contestuale creazione di un Fondo nazionale
dedicato).

MOLISE

N

ell’ambito della manovrina all’esame
del Parlamento, con un emendamento
del Governo, è stata approvata una disposizione che affida al commissario ad acta per
il ripiano di rientro il compito di eseguire il
programma operativo straordinario 20152018. Il presidente della Regione, Paolo di
Laura Frattura, con un comunicato ha dichiarato che “si tratta di un fatto estremamente positivo, che non mina l'autonomia
decisionale della Regione nella gestione
del nostro servizio sanitario, ma al contrario la blinda. Quest'approvazione, raggiunta
grazie al lavoro condotto con la Commissione bilancio di Montecitorio, ci consente
di cancellare, mi auguro definitivamente, la
possibilità che chiunque, anche senza una
riconoscibilità giuridica, possa impugnare l'atto di programmazione, delegando a
terzi la decisione sulla funzionalità e sulla
bontà del documento stesso. Grazie agli
effetti della trasformazione del nostro Pos
in legge dello Stato, finalmente daremo la
spinta necessaria all'attuazione della riforma sanitaria: è quello che interessa a noi.
A noi interessa assicurare ai cittadini molisani qualità, intensità di cura come fatto
altamente innovativo e territorio vicino al
cittadino, con il medico che va dal paziente
e non viceversa”. (URIS.RR)
n. 22/23 - 9 giugno 2017
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Redazione - Federfarma

COSSOLO E PAGLIACCI: IMPEGNI E OBIETTIVI

D

opo le elezioni che hanno portato Marco Cossolo alla presidenza nazionale di
Federfarma e Silvia Pagliacci a quella del
Sunifar, i neoeletti hanno rilasciato alcune
dichiarazioni sui programmi e gli obiettivi
da realizzare nel corso del loro mandato,
raccolte in un comunicato stampa del 30
maggio, che potete leggere integralmente
sul sito di Federfarma.
Ha detto dunque Cossolo: “Il nostro impegno sarà teso a valorizzare e promuovere la farmacia come canale primario della
distribuzione del farmaco, compreso quello
innovativo, in modo omogeneo sul territorio
nazionale, a garanzia del diritto di accesso
alle cure di ogni cittadino, diritto sancito
dalla Costituzione. Ci batteremo anche per
assicurare la sostenibilità economica del
servizio farmaceutico, affinché sia riconosciuta alla farmacia un'equa remunerazione che tenga conto non solo del valore
farmaco, ma anche dell'atto professionale
e dei servizi resi in favore del cittadino e
del sistema sanitario nazionale. La nuova
Federfarma sfrutterà appieno le risorse
tecnologiche e professionali per sostenere
l'evoluzione della farmacia verso la sanità
digitale e i nuovi scenari di settore. Dob-

biamo promuovere strumenti e progetti a
favore di una farmacia più forte e autonoma. Analogamente, sosterremo progetti di
tutela e valorizzazione della farmacia per
rafforzarne il ruolo di presidio territoriale
capillare dall'elevata professionalità, trasformando in opportunità le criticità e le
dinamiche competitive emergenti”.
Dal canto suo, la nuova presidente del
Sunifar, Silvia Pagliacci, ha commentato:
“La farmacia rurale rappresenta un grande valore per il Paese. Tuttavia, essendo
economicamente fragile, risente in modo
amplificato di tutte le criticità del settore.
Vogliamo far conoscere a tutti il ruolo sociale svolto dalle farmacie rurali sul territorio. Intendiamo tutelare con forza il valore della ruralità e le farmacie più deboli,
perché sono i baluardi dell'impegno sociale
e dell'unicità della farmacia italiana, sono i
presidi cruciali del sistema sanitario nazionale. Rafforzare le farmacie rurali significa
garantire a tutti i cittadini, anche quelli che
vivono nelle zone più disagiate, la possibilità di usufruire delle prestazioni assistenziali alle quali hanno diritto. Per questo
monitoreremo e contrasteremo i tentativi di
fusione dei piccoli Comuni e le dinamiche

IL NEOPRESIDENTE COSSOLO LASCIA
GLI INCARICHI EXTRASINDACALI

I

l neoeletto presidente nazionale di Federfarma Marco Cossolo ha rassegnato le
dimissioni dagli incarichi extrasindacali di amministratore delegato di Unifarma
S.p.A., Farmauniti s.c. e UninetFarma. Cossolo ha spiegato che le dimissioni “non
sono legate alle incompatibilità con la carica di presidente di Federfarma che hanno ispirato il “Regolamento sul conflitto di interessi” approvato dall’Assemblea di
Federfarma, di cui sono stato promotore nel corso del mio mandato di coordinatore
del Consiglio delle Regioni. Sono invece un gesto di responsabilità che deriva dalla
consapevolezza che l’incarico di presidente nazionale di Federfarma non consente
di mantenere ulteriori impegni oltre a quello nella mia farmacia e ancor meno di
seguire l’operatività di un gruppo che fattura circa 600 milioni di euro”.
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di concentrazione e accorpamenti dei centri di assistenza sanitaria”.
Obiettivi prioritari del Consiglio di Presidenza sono la salvaguardia della salute
dei cittadini, che hanno diritto ad avere un
servizio farmaceutico di qualità, e la difesa
della professionalità e della sostenibilità
economica della farmacia.

IPNOTICI E SEDATIVI
CONSUMI STABILI

S

econdo i dati forniti da Quintiles Ims, in
Italia non c’è un aumento dei consumi
di prodotti con effetto ipnotico e sedativo a
base di benzodiazepine: le vendite (vincolate
alla presentazione obbligatoria di ricetta medica) risultano sostanzialmente stabili.
Per quanto riguarda il breve periodo, l’aumento delle quantità è stato appena dello
0,1%, se si confronta il primo trimestre 2017
con i primi tre mesi del 2016). Se invece si
sposta l’analisi sul lungo periodo, Quintiles
Ims osserva che negli ultimi 10 anni i consumi sono in diminuzione: “le vendite attraverso il canale farmacia sono passate infatti
da 73 dosi giornaliere ogni 1000 abitanti nel
2006 a 69 nel 2016, per una spesa media
totale di circa 363 milioni all’anno”.
Nel raffronto con altri Paesi europei
comparabili al nostro, si rileva che, nel
caso di terapie ansiolitiche, Spagna e Francia registrano consumi decisamente maggiori rispetto all’Italia: la media di consumi
da noi è di 54 unità giornaliere per 1000
abitanti, mentre in Francia è di 83 unità e
in Spagna di 117. Diversa la situazione in
Germania e Regno Unito, dove i consumi
scendono sensibilmente rispetto all’Europa
mediterranea: Germania 10 unità e Gran
Bretagna 17. Il divario si spiega, secondo
Quintiles Ims, con le più restrittive linee
guida espresse dalla comunità scientifica
e con un differente approccio terapeutico
al genere di disturbi per cui quei farmaci
sono indicati.
n. 22/23 - 9 giugno 2017

ASSEMBLEA PUBBLICA
DI FARMINDUSTRIA

M

ercoledì 21 giugno a Roma, presso il
Teatro Argentina, si tiene l’annuale
Assemblea pubblica di Farmindustria sul
tema “Next Generation Pharma”, per dibattere su problematiche di grande attualità,
quali le accelerazioni tecnologiche, la centralità del paziente, la nuova governance.
L’Assemblea pubblica, infatti, è l’occasione
per fare sistema con le istituzioni e con tutti
gli stakeholder della sanità e della scienza.
“Il rilancio della crescita del Paese
-scrive nell’invito il presidente Massimo
Scaccabarozzi- richiede l’impegno responsabile e determinato di tutti, a cominciare
dall’industria, perché l’Italia può giocare
davvero un ruolo decisivo in Europa e nel
mondo nella produzione 4.0 e nell’innovazione. E può farlo, in particolare, proprio
nella ricerca dei farmaci che interconnette
big data, sensoristica, diagnostica hi-tech e
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altro, sempre più velocemente”.
Non va dimenticato, infatti, che l’industria farmaceutica rappresenta una delle
eccellenze italiane: risulta seconda di poco
in Europa, dopo la sola Germania, nella produzione di medicinali e leader nelle terapie
avanzate.

FARMACI VIA WEB
4 SU 10 SI FIDANO

Q

uattro italiani su dieci ritengono il web
una fonte sicura per comprare medicinali. Ma spesso proprio on line si nascondono i farmaci contraffatti, con dosi
inadeguate di principio attivo e a volte
contaminati con sostanze tossiche per
l'organismo. Di qui il progetto “Pillole Fakeshare” per promuovere l'informazione degli
italiani sul tema, lanciato oggi in occasione
del convegno “Contraffazione, un virus da
estirpare”, promosso da Federfarma Servi-
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zi, in collaborazione con la Società italiana
di urologia (Siu).
Da un'indagine condotta dall'Agenzia
italiana del farmaco e dall'Università “La
Sapienza” di Roma su un campione di mille
internauti, emerge che oltre il 41% valuta
positivamente l'acquisto di farmaci on line.
Inoltre, il 43,4% ritiene il web una fonte
molto sicura cui rivolgersi per comprare
medicinali. E questo a prescindere dal fatto
che sul sito web vi sia o meno il “bollino di
qualità” del Ministero della Salute, creato
per identificare le farmacie autorizzate alla
vendita di medicinali on line, ma ancora
poco conosciuto. “È impossibile -sottolinea
Domenico Di Giorgio, direttore dell’Ufficio
Qualità Prodotti dell'Aifa- certificare la qualità dei farmaci venduti da siti web non autorizzati, poiché non è possibile stabilire da
dove provengano, come siano stati fabbricati e cosa contengano. Le analisi su alcuni
farmaci sequestrati hanno rilevato la presenza di gesso e vernice stradale”. (Ansa)

Informazioni riservate alla classe medica
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FEDERFARMA E SUNIFAR: I NEOPRESIDENTI
SONO MARCO COSSOLO E SILVIA PAGLIACCI
L’esito delle elezioni, con il cambio della guardia ai vertici del sindacato
nazionale dei titolari, è la principale notizia che riguarda le farmacie italiane.
Programmi, priorità e obiettivi dei neoeletti per il prossimo triennio

M

arco Cossolo, presidente di
Federfarma Torino, è stato eletto
alla guida di Federfarma nazionale
raggiungendo la maggioranza dei voti dei
delegati dell'Assemblea nazionale elettiva, espressione delle rappresentanze territoriali di Federfarma. Tra gli obiettivi del
neoeletto presidente, promuovere la farmacia come canale primario della dispensazione del farmaco e tutelare le farmacie
più deboli (La Stampa Torino, 31.5.17).
“Credo che siamo di fronte a delle sfide
che possono diventare delle grandi opportunità -afferma il neopresidente- Starà
a noi ora coglierle riducendo al minimo le
possibili criticità. L'errore che dobbiamo
assolutamente evitare è quello di restare
fermi senza adeguarci ai cambiamenti che
ci stanno prepotentemente investendo” (Il
Farmacista online, 2.6.17).
Alla presidenza del Sunifar (che rappresenta le farmacie rurali) è stata eletta
Silvia Pagliacci, presidente di Federfarma
Perugia. Tra le priorità indicate, “l'indennità
di ruralità che i rurali aspettano da tempo a
favore dell'intera rete, che deve avere più
forza economica” e il ritorno in farmacia
di tutti i farmaci, compresi gli innovativi
(Farmacista33, 31.5.17).

CANNABIS TERAPEUTICA
LA DOMANDA CRESCE

La richiesta di cannabis terapeutica
è in continuo aumento, ma i quantitativi di
prodotto immessi sul mercato sono insufn. 22/23 - 9 giugno 2017

ficienti e non si riesce a dare una risposta
adeguata a chi ha bisogno della cannabis
per uso terapeutico. Matteo Bonvicini, presidente di Federfarma Bolzano, conferma
l'enorme difficoltà a soddisfare una domanda crescente: “È cambiato, nell'ultimo
periodo, l'atteggiamento dei medici, che
riconoscono gli effetti benefici di questi
prodotti somministrati oggi in diversi modi:
dalle capsule alle bustine da tè, alle gocce
d'olio. Noi consigliamo ai pazienti di telefonare per verificare i tempi in cui si può
ottenere la cannabis terapeutica: l'attesa
va dal mese in su” (Alto Adige, 2.6.17).

GUERRA DEI VACCINI
DOPO IL DECRETO

Sembra che il decreto sui vaccini varato dal Consiglio dei ministri abbia inasprito
il dibattito sull’argomento. Il Codacons ha
sporto denuncia contro il ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin, accusandola di
non aver vigilato su 5 decessi sospetti che
potrebbero avere una relazione (non confermata da alcun dato) con una precedente
vaccinazione. Casi avversi che l’Aifa -sempre secondo il Codacons- avrebbe nascosto. Immediata la replica dell'Agenzia del
farmaco, che ha “dato mandato ai propri
legali di agire nei confronti di Codacons
affinché sia difesa, in ogni forma e in ogni
sede, la verità scientifica, la realtà dei dati,
la qualità dell'operato svolto dall'Agenzia
che ha nella tutela della salute dei cittadini il suo unico obiettivo”. L’immunologo
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Roberto Burioni, impegnato nella divulgazione scientifica sui social, ha invece ricevuto minacce di morte su Facebook (Il
Giornale, 31.5.17).

VARIE

Otite curata con omeopatia: morto
bambino di 7 anni. Un bambino di sette
anni è morto dopo 15 giorni di agonia, a
causa delle complicazioni di un'otite trattata con prodotti omeopatici. “Noi ci siamo
sempre fidati del dottore” ripete la mamma,
che, insieme con il padre e con il medico,
è indagata dalla Procura di Urbino per omicidio colposo. Il bambino soffriva di otite e
altre volte lo stesso omeopata l’aveva aiutato a guarire (Corriere della Sera, 29.5.17).
Il ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, interviene sulla vicenda: “Basta
applicare le norme che ci sono. Sappiamo
che i farmaci omeopatici sono complementari, non sostitutivi. E quando si tratta
di bambini il tema è molto delicato, perché
loro non riescono a descrivere i sintomi e richiedono un'attenzione molto particolare. A
parere mio, come delle istituzioni mediche,
in questi casi niente può sostituire la medicina tradizionale, che rimane la scienza
medica. Ai genitori chiedo consapevolezza.
Quando i figli stanno male vanno curati, se
persistono febbre e sintomi importanti bisogna allarmarsi” (La Repubblica, 28.5.17).
“Non so se nel caso specifico la questione sia la diagnosi o il trattamento, se il problema sia il medico o i genitori che non lo
hanno portato subito all'ospedale. Certo è
che se una persona muore dopo aver preso
un farmaco allopatico, nessuno dà la colpa
alla cura -commenta Christian Boiron, direttore generale del Gruppo Boiron (leader

mondiale dei farmaci omeopatici con un
fatturato di 610 milioni di euro)- La cosa
davvero importante è proprio questa: scegliere un buon medico, perché è suo il compito di fare la diagnosi giusta e dare la cura
più adatta” (Corriere della Sera, 29.5.17).
Senza la scienza le infezioni uccidono. L’articolo ripercorre la storia delle
grandi scoperte scientifiche che hanno
cambiato la storia della medicina: gli antibiotici e i vaccini. “Nei primi anni Quaranta
circa un bambino fino a cinque anni su dieci moriva a causa di virus e batteri. Adesso
siamo scesi a quattro su mille. Grazie alla
penicillina e poi alla streptomicina dal
dopoguerra i batteri hanno iniziato a fare
meno paura”. Indiscussa anche l’efficacia dei vaccini: “nel mondo occidentale,
secondo i dati Oms rielaborati dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), nel secolo
scorso sono morte 400 milioni di persone
di vaiolo, 97 di morbillo, 38 di pertosse, 37
di tetano, 22 di meningite e 12 di epatite
B. Con l'arrivo della vaccinazione di massa
sono state salvate circa 500 milioni di persone” (La Repubblica, 30.5.17).
Stamina. Quattro condanne a due anni:
è l'esito del processo di primo grado, celebrato a Torino, per il cosiddetto “filone
bresciano” dell'inchiesta Stamina, con riferimento al periodo in cui la controversa
terapia di Davide Vannoni era stata sperimentata agli Spedali Civili di Brescia. Gli
imputati sono stati riconosciuti colpevoli
di somministrazione di farmaci imperfetti e assolti da tutti gli altri capi d'accusa,

compresa l'associazione per delinquere
(Avvenire, 30.5.17).
Melanoma. Presentati i primi risultati
della campagna “Macchie, senza paura”
promossa a maggio da Federfarma Milano,
Istituto Nazionale dei Tumori e Istituto
Dermoclinico Vita Cutis. Circa 400 i cittadini sottoposti a visite di approfondimento, totalmente gratuite, nei due istituti; 36
le persone inviate a un livello successivo
di cura (asportazione o terapia) per nei o
macchie risultati sospetti. “Grazie a questa
iniziativa, ha commentato il presidente di
Federfarma Milano Annarosa Racca, abbiamo allertato i cittadini sul pericolo melanoma riuscendo a intervenire sui casi più
problematici. Ripeteremo certamente questa iniziativa, che segna un altro passo verso la farmacia dei servizi, primo presidio
sanitario sul territorio” (Quotidianosanita.
it, 30.5.17).
La crescita italiana e i parametri della Ue. Prosegue il confronto serrato sui
criteri di calcolo dei parametri europei. “Il
cuore del problema è l'output gap. Cioè la
distanza che separa la crescita potenziale
di un Paese da quella reale, e impatta sul
calcolo del deficit strutturale. L'Italia, non
da sola, contesta da anni il metodo statistico utilizzato dalla Commissione, in particolare nel calcolo della forza lavoro potenziale, basata sulla stima fra disoccupazione e
inflazione salariale”. Con i parametri usati
a Bruxelles il deficit strutturale italiano è
pari al 2% del Pil, mentre secondo il metodo alternativo proposto dall'Italia il valo-

re scenderebbe all'1,2%: la differenza è
pari a 14 miliardi di euro (Il Sole 24 Ore,
31.5.17).
Cala la fiducia degli italiani. Secondo
l’Istat, nel mese di maggio è peggiorato il
clima di fiducia delle famiglie e delle imprese italiane, mentre segnali positivi sono
arrivati dal fatturato dei servizi, che nel
primo trimestre ha beneficiato dell'aumento maggiore mai registrato in sette anni di
serie storiche: +1,6% sul trimestre precedente e addirittura +4,5% su base annua.
Ma la riduzione degli indici di fiducia -di
due punti (da 107,4 a 105,4) quello delle
famiglie e di qualche decimale (da 106,8 a
106,2) quello delle aziende- suscita preoccupazioni, perché potrebbe anticipare un
calo dei consumi e degli investimenti (La
Stampa, 27.5.17).
L’inflazione rallenta. Secondo le stime
preliminari di Istat, a maggio l'indice dei
prezzi al consumo segna una diminuzione del -0,2% su base mensile, dal +04 di
aprile; mentre a livello tendenziale scende
a +1,4% dal +1,9% del mese precedente.
Il trend italiano dei prezzi si allinea a quello
degli altri Paesi europei. Il rallentamento
dell'inflazione è dovuto soprattutto allo
sgonfiarsi dei prezzi dell'energia e al bel
tempo che ha eliminato le impennate dei
prezzi degli alimentari non lavorati (Il Sole
24 Ore, 1.6.17).
(US.SM - 8004/237 - 5.6.17)
* Gli articoli citati sono disponibili sul sito di
Federfarma cliccando i link della circolare.
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