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“FARMA MAGAZINE” IN TUTT’ITALIA
“LA PAROLA DEL TUO FARMACISTA”

V

ittorio Contarina, vicepresidente di Federfarma con delega alla comunicazione, ci parla del progetto
della nuova rivista, presentata all’Assemblea nazionale. Essa verrà stampata in circa 2 milioni di copie
e inviata 100 copie per farmacia, divenendo così la testata a più alta tiratura in Italia. Ma altre novità
sono allo studio, come il Tg Federfarma (a pag. 3).

Lavoro occasionale
Ecco la nuova
disciplina
in base
alla Legge 96/17

ufficiale
n. 27/28 - 14Organo
luglio 2017

della

Ddl vaccini
Approvato
l'emendamento
sulle vaccinazioni
in farmacia

Fondazione Rava
In questo numero
il leaflet
“In farmacia
per i bambini”

federfarma
1 (www.federfarma.it)

Il Punto
Intervista a Vittorio Contarina, vicepresidente di Federfarma

“FARMA MAGAZINE” IN TUTTA ITALIA
“LA PAROLA DEL TUO FARMACISTA”

È

partito subito alla grande Vittorio
Contarina, nuovo vicepresidente di
Federfarma con delega alla comunicazione. Ha, infatti, annunciato all’Assemblea nazionale della Federazione il
progetto relativo alla rivista “Farma Magazine”, lanciata un anno e mezzo fa da
Federfarma Roma con l’editore Edra e
poi approdata anche a Federfarma Lazio
e Federfarma Torino. Secondo tale progetto la pubblicazione sarà capillarmente
inviata (cento copie per farmacia), raggiungendo una tiratura davvero eccezionale, circa due milioni di copie, che non
trova simili in Italia. Questo strumento di
educazione sanitaria a disposizione dei
singoli farmacisti contribuirà così sia a
valorizzare l’immagine della farmacia,
sia a costruire sinergie con la politica e
le istituzioni, sia ad aiutare il farmacista
nel suo ruolo di educatore alla salute. Lo
intervistiamo su questo grande progetto,
per conoscere anche quali altri iniziative
intenda poi sviluppare, per ampliare la
comunicazione della Federfarma, sia interna, sia esterna.
Un test l’avete già fatto con Farma
Magazine, sia a Roma e nel Lazio, sia
a Torino. Quali sono i risultati ottenuti?
Siamo partiti, nel gennaio 2016, a
Roma e provincia con 100mila copie ed
è andata molto bene: i farmacisti era-
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no contenti e i clienti ancor più, perché
questo non è un giornale destinato al
farmacista, ma una rivista prettamente
indirizzata al pubblico. Oltre a educare
alla salute, che rimane lo scopo principale, il magazine presenta altri interessanti
contenuti: rubriche di cinema, di moda,
di musica, di attualità, tutto quanto, insomma, faccia presa e possa interessare
il lettore. Anche la stessa copertina, con
personaggi famosi che attirano l’attenzione, serve a rendere la rivista gradevole e appetibile, non mancando poi articoli
utili, che favoriscono un corretto stile di
vita. Inoltre, il magazine è consegnato
direttamente dalle mani del farmacista,
e quindi i suoi contenuti acquisiscono un
valore notevole: diventano la parola del
proprio farmacista.

schio imprenditoriale. Certo è un’impresa
che fa tremare i polsi e tutti ci auguriamo
abbia successo, perché così potrà continuare e magari rilanciarsi, aumentando
la foliazione o il numero di copie. Peraltro,
uno dei costi più importanti è legato alla
distribuzione, assai onerosa, ma in questo ci faremo aiutare da varie cooperative
e grossisti. Abbiamo già ottenuto l’assenso di quanti abbiamo interpellato. Anzi:
tutti hanno manifestato entusiasmo. Si
sono resi conto di far parte di un progetto
storico -non solo per la farmacia italiana,
ma per tutto il Paese- perché questa non
sarà soltanto la prima rivista di educazione alla salute, ma anche la testata a più
alta tiratura in assoluto in Italia, cinque
volte maggiore di quella del Corriere della Sera.

Stampare e spedire due milioni di
copie è impresa che fa tremare i polsi.
Come pensate di poterla affrontare?
Non sono problemi che riguardano
Federfarma, perché la rivista per noi è a
costo zero. Non dubito che l’editore Edra
abbia fatto i suoi calcoli e le sue riflessioni, e quindi non ritengo si sia imbarcato in un’avventura così onerosa senza
prima aver fatto i necessari conti. Colgo,
comunque sia, l’occasione per ribadire
che non è un’impresa che Federfarma si
accolla, perché noi non corriamo alcun ri-

Quali le caratteristiche e i contenuti della nuova edizione? E che cosa vi
aspettate di ottenere come ritorno?
Il magazine si connota come strumento di educazione alla salute, ma ha anche il grande pregio e la responsabilità
di veicolare i nostri messaggi alla cittadinanza. In questo momento storico, in cui
sul nostro conto si dicono tante falsità,
oltre a tante stupidaggini, in tema sanitario (pensiamo ai vaccini…), è il caso
di raccontare la verità sul nostro conto
e lo facciamo attraverso un giornale che
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non viene distribuito da Federfarma, ma
dal singolo farmacista, con un rapporto
interpersonale. Così i suoi contenuti acquisiscono valore importante, perché la
gente si fida del farmacista, l’esperto del
farmaco, il consigliere prezioso sempre a
disposizione. Consideriamo poi che ogni
farmacia ha 100 copie, quindi la rivista
non sarà data a chiunque, ma all’amico,
al paziente fedele, che potrà veicolare i
nostri messaggi. Partiamo proprio da lì
per ricreare l’immagine della categoria e
per rispondere alle tante falsità sul nostro
conto e agli attacchi che talvolta siamo
costretti a subire (vedi “Le iene”). E lo
faremo non con un semplice comunicato
stampa, ma con una potenza mediatica
impressionante, grazie alla quale risponderemo a chi si permette di dire falsità
sul nostro conto. Farma Magazine sarà
così la nostra voce per rispondere agli
attacchi.
Uno strumento, quindi, di autodifesa?
Certo, ma non soltanto, perché noi vogliamo essere proattivi, e consentire così
al Governo e alle istituzioni di diffondere
messaggi di pubblica utilità. Per esempio,
se noi avessimo già avuto Farma Magazine, avremmo ora la possibilità di inserire
una brochure tascabile per comunicare
l’importanza dei vaccini in Italia. Quando
il Ministero comunicherà attraverso il nostro giornale -consegnato a 2 milioni di
persone da un farmacista, da un laureato
esperto di salute- allora il suo messaggio
diventerà capillare ed efficace. A Roma e
nel Lazio, per esempio, stiamo già dando
con il nostro magazine consigli per l’estate, e non soltanto in ambito sanitario,
ma anche in tema di sicurezza, in collaborazione con il Comando dei carabinieri,
che usa così il nostro giornale per arrivare alla popolazione.
La comunicazione, quindi, partirà
dal banco della farmacia. Ma come
pensa di coinvolgere i suoi titolari?
Per coinvolgere il farmacista tu devi
dargli fiducia, e questo si ottiene facendolo partecipe delle tue iniziative. Noi

abbiamo avuto una Federfarma un po’
troppo verticistica e autoreferenziale,
mentre ritengo che la forza della categoria venga dalla base. L’ho detto più volte
e lo sanno bene i 3.000 farmacisti che
sono collegati con me tramite Facebook.
Ma come si fa? Bisogna ricompattare la
base, informandola su quanto facciamo
e rendendola partecipe delle nostre iniziative. A Roma ho impiegato due anni
per conoscere tutti i titolari, uno per uno,
e ho percepito in loro una mancanza
d’entusiasmo. Ma se non si dà fiducia
alla gente, se non la si responsabilizza,
non si sentirà mai coinvolta. Noi vogliamo renderli protagonisti, per esempio
dando loro in mano ogni mese 100 copie di una rivista e dicendogli: “Guarda
che la nostra comunicazione ora la fai
tu, sei tu il protagonista della nostra immagine”. Sono convinto che, con l’aiuto
dell’Assemblea e di tutti i presidenti di
Federfarma, noi potremmo ben veicolare
questa novità. Proprio a tal fine abbiamo
in programma, a partire da settembre,
un tour nei principali capoluoghi d’Italia,
proprio per presentare questa novità, che
partirà da gennaio 2018. Nostro impegno
è ridurre la distanza tra i vertici e la base,
rovesciando così la piramide del potere
all’interno del sindacato.
Più volte si è accusata la farmacia
di essere “sottocomunicante”, soprattutto nei riguardi della politica, delle
istituzioni e dei mass media. Come
pensa di ovviare a questa lacuna?
Attraverso il magazine noi ospiteremo
ogni mese un quartino fisso a centro rivista, gestito dalla Federfarma regionale,
focalizzato su quanto localmente fanno le
farmacie del territorio. Quindi, parteciperanno anche le strutture regionali e provinciali della categoria, con una pagina,
per esempio, destinata al Governatore
della Regione, una al presidente di Federfarma e le altre due pagine alle attività
delle Associazioni provinciali. Così il nostro presidente regionale potrà instaurare
un rapporto con il suo Governatore, che
sarà ben felice di essere presente ogni
mese su una rivista che coprirà capil-
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larmente il suo elettorato. Instaurare un
rapporto diretto con il presidente della
Regione significa favorire l’attività politico-sindacale delle nostre Associazioni
locali.
E per quanto riguarda la comunicazione interna? I farmacisti già ricevono la voce di Federfarma attraverso
Filodiretto e Farma 7. Bastano o anche
qui ha altre nuove idee per ampliare il
colloquio con gli associati?
La comunicazione interna è prodromica alla comunicazione esterna. Se tu
non comunichi bene con gli associati poi
non avrai un ritorno sulla comunicazione
esterna. A noi servono 18.000 megafoni
sul territorio, ma, per averli, tutti devono
essere coinvolti e resi partecipi. Oggi si
legge sempre di meno, prevalgono i video e la carta diventa sì uno strumento
d’approfondimento necessario -pensiamo ai 2 milioni di copie di Farma Magazine- ma non sufficiente. Dobbiamo
raggiungere anche chi non legge, perché
non ha tempo o non ha voglia, e queste
persone sono tante. Non le voglio perdere, voglio raggiungere anche loro. E
come? Accompagnando gli strumenti che
già abbiamo con nuovi contenuti video.
Per esempio, Filodiretto, che ovviamente
deve continuare per un approfondimento
scritto, può essere sintetizzato in un Tg
Federfarma, per diffondere le principali
notizie.
La comunicazione moderna utilizza
nuove strade, attraverso internet e i
social. Anche in questo ambito Federfarma intende muoversi? E come?
Se noi trasformiamo le notizie in video
basterà premere il tasto “condividi” -una
parola bellissima del vocabolario italiano- per diffondere a tappeto le nostre
informazioni. Potremmo così inviare le
nostre notizie video attraverso Facebook,
Youtube, e tanti altri strumenti, capaci
di veicolare con multimedialità la nostra
voce. Così in un attimo otterremo una
moltiplicazione “n” dei nostri messaggi,
raggiungendo anche quanti non leggono
Filodiretto o Farma 7.
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Dolori brucianti, lacrimazione, secrezioni oculari, palpebre agglutinate 5
Homéoptic® collirio contiene diluizioni omeopatiche
che, per le loro basse concentrazioni molari, non
presentano generalmente tossicità chimica,
controindicazioni, interazioni farmacologiche
direttamente legate alla quantità di prodotto
assorbito6-8.

Homéoptic® è ben tollerato e generalmente sicuro11.
È prodotto con tecnologia Bottelpack®, che assicura
simultaneamente la produzione del contenitore
monodose e la ripartizione sterile della soluzione
sterilizzata12,13.
In associazione con altri colliri, distanziare di almeno
5 minuti le somministrazioni10.

Gli eccipienti di Homéoptic® sono costituiti
esclusivamente da una soluzione allo 0,9% di sodio
cloruro in acqua depurata, che garantisce l’isotonicità
del collirio9, l’assenza di contaminazione minerale e
l’ottimale solubilità in acqua delle sostanze attive.

Homéoptic®, in quanto medicinale omeopatico, è
adatto ad adulti, bambini6,14, anziani6 e pazienti
politrattati15.
Instillare 1-2 gocce in ciascun occhio, 2-6 volte
al giorno.

L’assenza di conservanti, viscosizzanti, EDTA e
vasocostrittori permette, generalmente, l’utilizzo di
Homéoptic® in tutti i soggetti.

Depositato presso l’AIFA il 01/03/2017

Può essere utilizzato anche nei portatori di lenti
a contatto10.

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.
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In Parlamento

Ufficio Rapporti Istituzionali Federfarma

Panoramica sui lavori in corso alla Camera dei deputati e al Senato

PASSA L’EMENDAMENTO
SULLE VACCINAZIONI IN FARMACIA
La norma approvata in XII Commissione del Senato prevede che i medici,
anche avvalendosi della collaborazione di infermieri
o assistenti sanitari, potranno somministrare i vaccini presso le farmacie,
in spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario

I

n occasione dell’esame, da parte della
XII Commissione Igiene e sanità del Senato, del Ddl di conversione del Decreto
legge n. 73/2017 in materia di prevenzione vaccinale, è stato approvato l’emendamento a firma Luigi D’Ambrosio Lettieri
(Gal), Andrea Mandelli e Maria Rizzotti
(FI-Pdl) che dà il via libera alle vaccinazioni
in farmacia. In particolare, l’emendamento,
riformulato nel corso dell’esame, prevede
che i medici, anche avvalendosi della collaborazione di infermieri o assistenti sanitari,
con modalità stabilite con un decreto del
Ministero della Salute, potranno somministrare i vaccini presso le farmacie, in spazi
idonei sotto il profilo igienico-sanitario. La
farmacia, previo rilascio della certificazione
gratuita relativa all’avvenuta vaccinazione,
invierà la stessa alla Asl per l’aggiornamento del libretto delle vaccinazioni.
Durante il dibattito, Sante Zuffada (FIPdl), Nerina Dirindin (Art. 1-Mdp), Stefano
Candiani (Ln), Maurizio Romani (Misto-Idv), Paola Taverna (M5S) hanno espresso
un giudizio favorevole sulla proposta, sottolineando tuttavia la necessità che la vaccinazione in farmacia non comporti oneri a
carico dei cittadini. Albert Laniece (Gruppo
autonomie) ha evidenziato, al riguardo, che
la questione della retribuzione del personale medico rientri nel quadro degli accordi
contrattuali con il Ssn. Laura Bianconi
(Ap-Ncd) ha sottolineato la coerenza dell’emendamento con le disposizioni in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie
nell’ambito del Ssn. Lucio Romano (Grup-

po autonomie) ha chiarito che l’assenza
di oneri a carico dei cittadini è garantita
dall’approvazione di un emendamento della relatrice, Patrizia Manassero (Pd), volto
a stabilire il carattere gratuito delle vaccinazioni. Serenella Fucksia (Federazione
libertà) ha evidenziato il carattere positivo
del ricorso alla farmacia quale presidio sanitario di base sul territorio e fatto presente
la possibilità, in un quadro di concorrenza
fra pubblico e privato, di prevedere il pagamento di una quota per la prestazione
effettuata in farmacia.
Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha ribadito che la formulazione dell’emendamento appare sufficientemente
chiara, specificando che esso non comporta nuovi oneri e sottolineando che il carattere gratuito delle vaccinazioni è garantito
dall’articolo 1 del decreto legge, mentre le
questioni concernenti la disciplina di dettaglio saranno definite dal decreto ministeriale menzionato nella proposta. Amedeo
Bianco (Pd) ha espresso soddisfazione per
le precisazioni fornite in merito all’emendamento, anche tenuto conto della necessità
di garantire il carattere non oneroso per
l’utenza del rilascio della certificazione di
avvenuta vaccinazione.
Dopo che Luigi D’Ambrosio Lettieri (Gal) ha sottolineato la rilevanza della
farmacia quale presidio sanitario di base,
il quale può concorrere alle finalità del
provvedimento, consentendo di disporre
di livelli elevati di sicurezza e di efficacia,
l’emendamento, sottoscritto anche da Lau-
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ra Bianconi, Fabiola Anitori (Ap-Ncd) e
Serenella Fucksia (Federazione libertà),
è stato approvato con il parere favorevole
della relatrice Patrizia Manassero (Pd) e
del Governo.
Mentre Farma7 va in stampa, il Ddl è
all’esame dell’Aula del Senato e dovrà poi
passare alla Camera per la seconda lettura

DDL CONCORRENZA
VIA LIBERA DALLA CAMERA

La Camera dei deputati ha approvato
il testo del Ddl Concorrenza, così come licenziato dalle Commissioni VI e X. Il testo,
modificato rispetto a quello trasmesso dal
Senato, è tornato a Palazzo Madama per
l’approvazione definitiva.
Nel corso del dibattito in Aula, Giovanni
Monchiero (Ci) ha evidenziato come una
serie di interventi fra loro contraddittori abbia fatto sì che il tema farmacie meriti una
ridefinizione complessiva e organica. Davide Zoggia (Art. 1-Mdp), nel lamentare la
mancata liberalizzazione della vendita dei
farmaci di fascia C con ricetta, ha affermato che il futuro delle farmacie dovrà necessariamente essere più ampio di quello attuale, potendosi anche occupare di servizi
utili per i cittadini, essendo un presidio diffuso sul territorio. Anche Giuseppe Civati
(Si-Sel-Possibile) ha ricordato la mancata
liberalizzazione dei farmaci di fascia C, che,
a suo dire, avrebbe comportato risparmi e
la creazione di nuovi posti di lavoro. Catia
Polidori (FI-Pdl) ha dichiarato che avere
lasciato al 20% il tetto del numero di farmacie che ciascuna società può possedere
a livello regionale, fa sì che cinque sole società possano detenere tutte le farmacie di
una regione. Secondo i dati di mercato, è
n. 27/28 - 14 luglio 2017

sufficiente detenere le prime 5mila farmacie e controllare, quindi, l’80% del fatturato
del mercato nazionale.
In occasione dell’esame in Aula è stato
respinto l’ordine del giorno a firma Pierluigi Bersani (Art. 1-Mdp) che intendeva impegnare il Governo a considerare gli effetti
positivi per i cittadini e per la concorrenza
nel settore sanitario conseguenti alla possibilità per le parafarmacie e i corner di vendere anche i farmaci di fascia C con ricetta.
È stato invece accolto l’ordine del giorno
primo firmatario Albrecht Plangger (Misto-Minoranze linguistiche) che impegna il
Governo a valutare la possibilità di aggiornare gli importi relativi al fatturato delle farmacie ai fini delle agevolazioni sugli sconti
Ssn e, al contempo, di non far concorrere
il fatturato del dispensario farmaceutico al
fatturato della farmacia principale. Accolti
anche gli ordini del giorno a firma Elena
Centemero, Rocco Palese e Fabrizio di
Stefano (FI-Pdl), volti a impegnare il Go-

verno a valutare la possibilità di ridurre
con successivi interventi normativi la percentuale di farmacie detenibili da ciascuna
società, al fine di evitare la creazione di catene di farmacie, con il connesso rischio di
pericolose situazioni di abuso di posizione
dominante.

BOLLINI MEDICINALI
DIFETTOSI?

In merito alla presunta commercializzazione di medicinali contrassegnati da
bollini difettosi, è intervenuto in Aula, alla
Camera, durante il question time il viceministro dell’Interno Filippo Bubbico per
rispondere a un’interpellanza prima firmataria Paola Binetti (Misto-Udc).
Premesso che la vicenda è all’esame
della magistratura, Bubbico ha ricordato che l’Istituto Poligrafico dello Stato ha
chiarito che il sospetto che possano essere
stati prodotti bollini non a norma è del tutto

privo di fondamento: alla luce degli interventi tecnologici operati a partire dall’aprile
2016, l’eventuale cancellazione del numero
presente sul bollino può avvenire solo con
interventi fraudolenti.

LA RESISTENZA
AGLI ANTIMICROBICI

Il viceministro dell’Interno Filippo Bubbico è intervenuto in Aula alla Camera
anche in merito all’implementazione del
Piano nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza, in risposta a un’interpellanza di cui è primo firmatario Mirko Busto
(M5S).
Con il Piano elaborato dal Ministero della Salute si intende garantire una gestione
unitaria delle problematiche tanto della salute umana quanto di quella animale, individuando per ciascuna area d’azione i relativi obiettivi e le azioni da intraprendere,
sia a livello centrale sia regionale, nonché

informa i Sigg. Farmacisti che è disponibile il medicinale generico

ETORICOXIB DOC Generici
AIC 043688
nelle seguenti confezioni:
60 mg compresse rivestite con film
20 cpr - Classe: A (nota 66)
Prezzo al pubblico: 9,01 €
Regime di dispensazione: RR

90 mg compresse rivestite con film
20 cpr - Classe: A (nota 66)
Prezzo al pubblico: 9,59 €
Regime di dispensazione: RR

120 mg compresse rivestite con film
5 cpr - Classe: A (nota 66)
Prezzo al pubblico: 2,74 €
Regime di dispensazione: RR

Per maggiori informazioni contattate il vostro consulente
commerciale. Per consultare l’RCP di prodotto:
www.docgenerici.it/prodotti.php
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la definizione di indicatori di processo, per
misurare le attività di monitoraggio.
Tra le misure volte ad arginare il fenomeno della resistenza agli antibiotici, Bubbico ha richiamato l’iter di approvazione

della norma, nell’ambito del disegno di legge europea 2017, per rendere obbligatorio
il sistema di tracciabilità in tutto il territorio
nazionale.
La ricetta elettronica, unitamente ai

Regioni&Sanità
LIGURIA

È

stato siglato il nuovo accordo tra l’Azienda ligure sanitaria Alisa, l’Unione ligure
delle Associazioni dei titolari di farmacia e
Assofarm per la distribuzione dei farmaci
del Pht e per il servizio Cup-web. Verrà utilizzato un nuovo applicativo informatico in
grado di assicurare la tracciabilità dei farmaci nell’erogazione del servizio. In base
all’accordo, la Regione riconosce il ruolo
professionale, capillare, continuo, efficiente
e sicuro del servizio svolto dalla farmacia,
individuandola quale presidio territoriale e
parte integrante del Servizio sanitario regionale. Le farmacie pubbliche e private
convenzionate si impegnano a loro volta
a collaborare attivamente con Alisa e con
la Regione, per contribuire al governo e al
contenimento della spesa. Il nuovo accordo ha natura sperimentale e sarà a regime
compiutamente dal 1°ottobre 2017. È già
previsto che se il primo anno di sperimentazione porterà i risultati attesi, potrà essere prorogato fino al 2020.
Ovviamente l’intesa comporta qualche
sacrificio. “Era inevitabile -ha commentato
la presidente di Federfarma Liguria, Elisabetta Borachia- ma otteniamo un risultato
importantissimo, che è quello di smantellare la diretta e garantire il passaggio del
farmaco dalle farmacie del territorio. Non
solo: dimostriamo anche che la rete delle
farmacie è pronta e attrezzata, quando un
domani si parlerà di assistenza ai cronici, e
magari si faranno ragionamenti sul modello
lombardo dei gestori”.
L’accordo prevede inoltre la convocazione di un tavolo Regione-sindacati, al quale
si tratterà un’intesa sulla distribuzione dei
presidi, che oggi passa interamente dalle

registri di trattamento, permetterà infatti
l’automazione dei processi di raccolta dei
dati in ciascuna azienda, consentendo una
reale verifica dell’effettivo impiego di antibiotici. (PB)

Ufficio Rapporti Istituzionali Federfarma

Asl. “E nel caso in cui la Regione vorrà appoggiarsi alle farmacie per il monitoraggio
dei piani terapeutici e dell’aderenza alle
cure -conclude Borachia- andrà sottoscritta un’intesa aggiuntiva con relativa valorizzazione dell’impegno”.
“Con questo accordo -è invece il commento del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti- puntiamo a superare
possibili sprechi generati da sistemi non
omogenei e che non garantiscono una vera
prossimità di accesso. L’intesa, inoltre, va
incontro alle esigenze dei cittadini più fragili, affetti da patologie croniche o dimessi
dall'ospedale, evitando in particolare a chi
vive nel nostro entroterra di dover percorrere chilometri per reperire i farmaci presso
le strutture sanitarie. In questo modo, garantiamo un servizio di prossimità, grazie
alla presenza capillare di quasi 600 farmacie sul territorio. Tutto questo è il frutto anche della riforma del sistema sanitario che
abbiamo realizzato”.

MARCHE

L

e prime disposizioni attuative dei nuovi
livelli essenziali di assistenza (Lea), hanno introdotto alcune novità al di là della
completa esenzione del ticket per le sei
nuove patologie croniche e invalidanti.
Con una delibera regionale, relativa ai
presidi per l’incontinenza, è stata introdotta la possibilità, sulla base delle condizioni
cliniche degli assistiti, di derogare al limite numerico dei presidi per l’incontinenza
stabilito con una precedente deliberazione,
nel caso in cui la prescrizione sia coerente
con le esigenze assistenziali del paziente e
approvata dal competente servizio distrettuale.
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PUGLIA

È

stato firmato un nuovo accordo triennale
tra la Regione e le Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private
convenzionate (Federfarma e Assofarm),
per la distribuzione di farmaci Pht (circa
500 specialità medicinali del Prontuario
della continuità assistenziale ospedale/territorio). La delibera è stata approvata dalla
Giunta regionale ed è stata presentata nel
corso di una conferenza stampa dal presidente della Regione Michele Emiliano e da
Vito Novielli, presidente Federfarma Puglia.
“Oggi, grazie alla collaborazione di tutte
le farmacie pugliesi, che ringrazio di cuore,
abbiamo sottoscritto un accordo che ridurrà fortemente il costo per la distribuzione
dei farmaci -ha dichiarato Emiliano- Siamo
così riusciti a condividere con loro l’esigenza di un migliore risultato operativo sulla
spesa farmaceutica e abbiamo avviato una
buona interlocuzione con il sistema Farmacia, che corrisponde alla nostra visione politica. Noi siamo contrari all’accorpamento
industriale delle farmacie: la farmacia deve
restare ancorata al suo territorio e ai suoi
cittadini. Questo è un forte impegno politico
che la Regione oggi ha preso e che l’accordo sottoscritto ha suggellato. L'impegno
che abbiamo preso nei confronti delle farmacie, e che ci ha consentito di realizzare
risparmi, è stato quello di utilizzare le farmacie anche per una serie di servizi al cittadino, che potranno essere realizzati. Tra
questi, lo screening al colon retto”.
“L’accordo che abbiamo appena firmato
-ha dichiarato Vito Novielli, presidente di
Federfarma Puglia- ha senz’altro il pregio
di riconoscere alle farmacie un ruolo di primo piano nell’ottimizzazione delle risorse,
n. 27/28 - 14 luglio 2017

nella prevenzione e nel monitoraggio dei
consumi farmaceutici. E stiamo parlando di
servizi -è il caso di sottolinearlo- che riceveranno una remunerazione importante”.
***
Dal 1° luglio, dopo la sperimentazione
nella Asl Bat, si è avviato in tutta la Regione il processo di dematerializzazione dei
buoni cartacei per l’acquisto, con oneri a
carico del Ssr, dei prodotti privi di glutine da
parte degli assistiti affetti da celiachia: non
sarà più possibile utilizzare i buoni cartacei precedentemente emessi dalle Aziende
sanitarie locali. Dal 1° luglio, dunque, sarà
possibile recarsi presso un qualsiasi punto vendita convenzionato di alimenti senza
glutine (farmacie, parafarmacie ed esercizi
commerciali convenzionati), muniti della
sola tessera sanitaria e del Pin ricevuto,
necessario per convalidare gli acquisti. Con
il Pin, inoltre, è possibile accedere ai servizi per gli assistiti celiaci, disponibili nella
sezione “Servizi on line” del Portale regio-

nale della Salute (www.sanita.puglia.it) o
sull'app Puglia Salute, per consultare il credito residuo per il mese corrente; consultare la lista dei movimenti effettuati nell'arco
temporale selezionato; richiedere un nuovo
Pin e scaricare il relativo documento.

PROV. AUT. DI BOLZANO

L’

assessora provinciale alla Sanità, Martha Stocker, ha presentato una “Relazione sanitaria 2016” ricca di dati, informazioni e raffronti a livello europeo. “La Relazione sanitaria, grazie alla sua ricchezza di
dati e d’informazioni, rappresenta la base
fondamentale per avere un quadro completo del sistema sanitario altoatesino”.
Il dato più rappresentativo dello stato di
salute della sanità provinciale è il fatto che
in provincia di Bolzano si vive più a lungo.
La speranza di vita per le donne è, infatti,
di 86,1 anni e per gli uomini di 83,3 anni.
Ciò rispecchia il fatto che si sono instau-

rati, in generale, buoni stili di vita sia per il
fumo, sia per l‘obesità, con valori significativamente inferiori a Paesi quali la Germania e l‘Austria e al contrario simili all‘Italia.
In Alto Adige, in base ai dati emersi dalla
Relazione, è presente un’offerta sanitaria
consistente in termini di servizi, che genera
una conseguente domanda di prestazioni
(molti gli accessi al Pronto soccorso, ancora tanti i ricoveri e le visite specialistiche)
tra le più alte d‘Italia. Ancora alta, rispetto
al resto d’Italia, l’ospedalizzazione per patologie croniche, ma significativamente più
bassa rispetto a Paesi come Germania e
Austria. Nei riguardi poi del consumo degli
antibiotici, la provincia si colloca tra le zone
in cui si registra il più basso consumo di
antibiotici (10,3 dosi medie giornaliere per
1.000 abitanti), in linea con Paesi come la
Germania e l’Austria, mentre si discosta in
modo significativo dalla media nazionale
italiana (29,1 dosi medie giornaliere per
1.000 abitanti). (URIS.RR)
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TRE RICERCHE ALL’ASSEMBLEA GCF

L’

Assemblea del Gruppo cosmetici in farmacia (Gcf) quest’anno si è tenuta presso la sede di QuintilesIMS, proprio per analizzare le dinamiche del canale attraverso
tre differenti ricerche. Dopo i saluti del
presidente Stefano Fatelli e un’analisi del
mercato cosmetico europeo proposta da
John Chave, direttore di Cosmetics Europe,
il professor Gadi Schoenheit ha presentato
i risultati di Barometer Farmacia, elaborata
da Doxapharma e in base alla quale la dermocosmesi risulta essere il settore in cui
il maggior numero di farmacisti dichiara di
volersi specializzare (74%). Dato peraltro
poi confermato da un 88% degli intervistati che giudicano la dermocosmesi come
un settore strategico. Eppure, solamente
il 13% dichiara successivamente di avere
seguito corsi di specializzazione in questa
materia: più un desiderio di specializzazione, quindi, che un concreto vissuto, anche
se poi il 97% degli intervistati dichiara di
vendere cosmetici e il 79% li ritiene impor-

LA COSMESI IN ITALIA
I PRIMI DATI DEL 2017

M

artedì 25 luglio sarà presentata
a Milano “Congiuntura, trend e
investimenti nel settore cosmetico”, la periodica indagine condotta
dal Centro studi di Cosmetica Italia,
con i dati relativi al primo semestre
di quest'anno e le previsioni per il
secondo. L'incontro si terrà presso
Château Monfort, in corso Concordia 1, a partire dalle ore 10.30.
Interverranno: il presidente di
Cosmetica Italia Fabio Rossello, il
responsabile del Centro studi Gian
Andrea Positano, il fondatore di
Human Highway Giacomo Fusina.
Per informazioni: tel. 02.28177348/47; ufficiostampa@cosmeticaitalia.it.

MEETING TRADELAB

tanti per lo sviluppo della sua farmacia.
Il professor Schoenheit ha poi segmentato le farmaci italiane in più cluster
(cooperazione come delega ad altri 16%;
cooperazione come strategia 26%; tradizionale 25% e piccoli imprenditori 33%) e
ha quindi indicato le caratteristiche della
farmacia del domani: sempre più servizi,
più attenta ai pazienti, disposta a investire
in formazione. In particolare, la farmacia
dermocosmetica deve saper puntare su un
nuovo modello con al centro il farmacista,
che consiglia e sa marcare la differenza rispetto agli altri canali.
Annalisa Vagliasindi di Alias ha quindi
presentato la ricerca sull’acquisto di cosmetici in farmacia, dichiarato dal 33% degli intervistati (su 4.361), contro un 57,3%
che acquista nella Gdo e un 40,4% in profumeria (era possibile segnalare più canali). In particolare, risulta che in farmacia gli
acquisti sono più rarefatti rispetto agli altri
punti vendita, anche a causa del prezzo
più elevato dei prodotti. Evidenziato, infine,
l’atteggiamento di imbarazzo (“c’è poca
empatia”) con il quale il collaboratore farmacista gestisce il cosmetico, desiderando
essere considerato più come un esperto di
prodotti curativi che di bellezza.
Infine è stata commentata da Simona
Tarquini di QuintilesIMS la ricerca condotta
dal Centro studi di Cosmetica Italia a Cosmofarma Exhibition 2017, intervistando
947 farmacisti presenti. È emerso evidente
che la dermocosmesi è l’area merceologica su cui la maggioranza degli intervistati
intende sia specializzarsi come chiave per
crescere (81,20%), sia aggiornarsi per
migliorare le competenze professionali
(62,94).
Inoltre, i farmacisti chiedono all’industria cosmetica un contributo in formazione
(77,35%) e informazione (62,65%), auspicando in particolare nuovi strumenti d’aiuto
al consiglio: per il 73,71% con formazione
sui prodotti e per il 67,37 con formazione
sulle tecniche di vendita.
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C

he cosa imparare e che cosa evitare
dall’esperienza della Gdo e come guidare il cambiamento nella filiera del farmaco e
del parafarmaco: sono stati i due argomenti
centrali dell’incontro organizzato da Tradelab a Milano, mercoledì 28 giugno. Il primo è
stato affrontato dal professor Luca Pellegrini, presidente della società di analisi, che si
è soffermato sui vantaggi e sugli svantaggi
offerti dall’esperienza del largo consumo,
proprio per cercare di capirne i lati positivi
e quelli negativi. Il discorso ovviamente ha
riguardato i prodotti di libera vendita, perché il farmaco etico segue logiche tutte sue,
e può certo creare fedeltà, ma le sue leve
commerciali sono sterilizzate.
Si sono così analizzate le esperienze
maturate nel campo degli acquisti e della
logistica, del merchandising e della loyalty,
dove la Grande distribuzione organizzata
vanta non pochi successi nel campo, per
esempio del cross selling e del Crm evoluto
(strategie di fidelizzazione della clientela).
Quindi, il professor Pellegrini ha ipotizzato
i futuri scenari aperti dal Ddl Concorrenza:
entrano i “succorsalisti”, comprano le farmacie in difficoltà, le rilanciano puntando
sul libero servizio, sugli sconti e sui prodotti a marchio. Quale possibile reazione?
Bisogna lavorare sulla logica di filiera, per
aumentare l’efficienza e l’efficacia della
farmacia individuale e, soprattutto, puntare sulla specializzazione e sulla capacità di
differenziare il servizio.
Come prepararsi a guidare il cambiamento è stato poi il tema affrontato dal
professor Paolo Bertozzi, socio fondatore
di Tradelab, che ha esaminato i possibili
mutamenti che riguarderanno tanto i consumatori quanto i farmacisti, tanto i distributori quanto le industrie produttrici (pur
ricordando che siamo il Paese del Gattopardo, dove “tutto deve cambiare perché
nulla cambi”). Quindi ha presentato i diversi format delle future farmacie, con le
loro più o meno accentuate caratteristiche
professionali e commerciali, prevedendo
n. 27/28 - 14 luglio 2017

una concentrazione pesante nel settore
distributivo, a fronte invece di una debole
nel versante retail. L’incontro si è concluso
con una tavola rotonda tra manager dell’industria e della distribuzione: Ermanno Ferri,
direttore vendite di Angelini (“poca fedeltà e tanta poligamia nel farmacista che fa
acquisti e partecipa alle reti”), Marco Grespigna, ad di Zentiva (“l’innovazione non è
necessariamente un valore”) e Marco Mariani, direttore marketing e comunicazione
Cef (“Da soli non si compete con i big: per
restare indipendenti bisogna fare rete”).

“INFOFARMA” 2/2017
DISPONIBILE ON LINE

È

disponibile gratuitamente on line, all'indirizzo http://www.ulss20.verona.it/infofarma.html, il numero 2/2017 di Infofarma,
bimestrale di “informazione indipendente
e aggiornamento sanitario”, edito dalla
Ulss 9 Scaligera (dall’inizio di quest’anno
nuova denominazione della Ulss 20 dopo
il recente accorpamento con Ulss 21 e 22)

di Verona. Sul nuovo numero del bollettino, tra i temi in primo piano, si segnalano
quello dell’obbligo vaccinale anche per gli
operatori sanitari, affrontato nell’editoriale

dal medico igienista Massimo Valsecchi,
i nuovi antidiabetici per il trattamento del
diabete di tipo 2 e le nuove linee guida per
l’ipertensione.

“IN FARMACIA PER I BAMBINI”
IN QUESTO NUMERO IL LEAFLET

I

n questo numero di Farma 7 trovate il leaflet della quinta edizione dell’iniziativa
“In Farmacia per i Bambini”, promossa dalla Fondazione Francesca Rava, che si
svolgerà lunedì 20 novembre 2017 in occasione della Giornata mondiale dei diritti
dell’infanzia. Nelle farmacie aderenti (il cui elenco sarà consultabile sul sito della
Fondazione www.nph-italia.org) i cittadini potranno acquistare farmaci da banco
di uso pediatrico e prodotti baby care da destinare ad associazioni o enti no profit.
Si ricorda che alle farmacie che decideranno di aderire all’iniziativa è richiesto un
contributo minimo di 100 euro, deducibile fiscalmente. La ricevuta della donazione
(effettuabile con bonifico, versamento su conto corrente postale o carta di credito)
e il modulo di iscrizione compilato devono essere inviati per posta elettronica all’indirizzo emanuela.ambreck@nph-italia.org, oppure via fax al numero 02.55194958,
entro il 30 settembre 2017.
Per informazioni: Fondazione Francesca Rava - Nph Italia onlus, www.nph-italia.
org - https://infarmaciaperibambini.nph-italia.org - tel. 02.54122917.

Abbiamo il piacere di informare la nostra gentile clientela
che a far data 1 Agosto 2017 le società
Alfa Wassermann S.p.A, Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.
e Biofutura Pharma S.p.A. saranno fuse per incorporazione nella società:

ALFASIGMA S.P.A.
A partire da tale data, pertanto, Alfasigma subentrerà
per effetto di legge e senza soluzione di continuità
in tutti i rapporti attivi e passivi delle società fuse.
'HVLGHULDPRLQROWUHLQIRUPDUHODQRVWUDFOLHQWHODFKHÀQRDQXRYD
comunicazione i prodotti di Alfa Wassermann,
Sigma-Tau e Biofutura continueranno ad essere commercializzati
con le reti di vendita delle linee attuali.
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VACCINI: PREVISTO UN RUOLO ATTIVO
ANCHE PER LE FARMACIE
Il nuovo testo del decreto, ancora in itinere, oltre a formulare
una normativa più morbida, riducendo il numero di vaccini obbligatori
e ridimensionando le sanzioni per gli inadempienti, prevede
un diretto coinvolgimento delle farmacie nell’attività vaccinale

D

opo il primo passaggio dell'iter di
conversione in legge, in Commissione
Igiene e Sanità del Senato, il testo del
decreto sui vaccini diventa più morbido: i
vaccini necessari per iscrivere bambini
e ragazzi a scuola sono scesi da 12 a 10
(poliomielite, tetano, difterite, epatite B,
Haemophilus influenzae B, pertosse, morbillo, parotite, rosolia e varicella), mentre
per altri 4 (meningococco B, meningococco C, pneumococco e rotavirus) è prevista
l'offerta “attiva e gratuita” da parte della
sanità regionale. Anche le sanzioni per i genitori che non si atterranno al piano vaccinale sono state ridimensionate. Il Veneto ha
confermato il ricorso alla Consulta contro
il decreto; la Valle d'Aosta, pur accettando
l'obbligatorietà, esprime un parere negativo
sulle “pesanti misure coercitive previste”.
Un “sì” subordinato all’introduzione di “modifiche sostanziali” da parte di Lombardia e
Liguria. Ndr: tra le novità introdotte, anche
la possibilità per i medici di somministrare
i vaccini nelle farmacie aperte al pubblico,
in spazi idonei e avvalendosi eventualmente di infermieri o assistenti sanitari (Il Fatto
Quotidiano, 7.7.17).
La nuova versione del decreto è stata
giudicata dall’Istituto superiore di sanità,
nel parere trasmesso alla Commissione
Sanità del Senato, “pienamente rispondente ad affrontare le problematiche epidemiologiche del Paese, cosi come rappresentate
dall'Istituto superiore di sanità negli ultimi
tre anni” (La Stampa, 5.7.17).

Aggregazioni tra farmacisti. Per reggere l’impatto del Ddl concorrenza, che
introduce il capitale nella proprietà della
farmacia, Federfarma avrà il compito “insieme alle organizzazioni della distribuzione intermedia di insegnare ai farmacisti ad
aggregarsi”. Lo afferma il presidente Marco
Cossolo, portando come esempio l’Inghilterra, dove “le farmacie indipendenti rimaste sul mercato sono il 50%, ma sviluppano
il 20% del giro d’affari complessivo, sono
del tutto marginali e generalmente in mano
a pachistani. Le farmacie in aggregazione
detengono invece l’80% del mercato. E in
questa fetta solamente il 10-15% risulta
essere di proprietà del grande capitale. Le
altre sono forme di aggregazione. È questo
il modello da seguire” (Sanità24, 5.7.17).
I bollini ottici prodotti dall’Istituto poligrafico dello Stato sono al centro di ricorrenti polemiche. L’ultima è sorta in
seguito al fatto che il codice stampato su
alcune etichette sbiadiva facilmente. Sulla
vicenda è in corso un’indagine dei Nas.
Probabilmente l’attuale sistema verrà abbandonato con l’arrivo di una direttiva europea che imporrà, dal 2019, un nuovo metodo di tracciamento dei medicinali. Roberto
Tobia, presidente di Federfarma Palermo e
neoeletto tesoriere di Federfarma nazionale, spiega che il nuovo sistema di verifica
“sarà a monte e a valle, quindi ci sarà un
primo controllo da parte dell'industria produttrice e delle singole industrie farmaceu-
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tiche, che avranno la responsabilità di caricare il codice a barre sia all'interno di un
archivio nazionale sia all'interno di un hub
europeo. Il controllo a valle, invece, viene
fatto dalle farmacie, che al momento della
dispensazione del farmaco hanno l'obbligo
di annullare il codice riportato sulla confezione. Tutto ciò potrebbe presentare delle
difficoltà di ordine tecnologico a causa di
collegamenti internet ancora da migliorare”
(Aboutpharma, 6.7.17).
I farmaci veterinari costano anche tre
o quattro volte di più rispetto a quelli per
uso umano. Per alcune malattie ci sarebbe la possibilità di risparmiare ricorrendo
a un medicinale generico equivalente per
uso umano, ma i veterinari non lo possono prescrivere: la legge li obbliga a dare
il farmaco veterinario, quelli a uso umano
sono consentiti solo se rappresentano l'unica soluzione esistente. Il presidente di
Federfarma Cuneo, Massimo Mana, commenta: “La vera battaglia a mio parere
sta nel prezzo: quelli dei farmaci veterinari vanno abbassati. Così alti come sono
adesso sono ingiustificati” (Altroconsumo,
6.7.17).
Spesa farmaceutica. Secondo le stime
QuintilesIms sulla spesa farmaceutica, nel
2017 “a destare preoccupazione è ancora una volta la farmaceutica ospedaliera
(quella ora definita “per acquisti diretti”)
che potrebbe chiudere l'esercizio 2017 con
un rosso tra 2-2,3 miliardi. Decisamente
entro il budget -anzi, con un congruo attivo- si annuncia invece la spesa in farmacia
(“farmaceutica convenzionata”) che a fine
anno farà registrare un avanzo tra 450-550
n. 27/28 - 14 luglio 2017

milioni. Due valori, le perdite e l'attivo, che
però non si possono sommare ai fini della
tenuta dei conti di settore. Ma che confermano ancora una volta come la sofferenza per la farmaceutica pubblica continui
a restare quella dei conti in ospedale, che
adesso include la spesa per la distribuzione
diretta e per conto delle farmacie in favore
degli ospedali” (Il Sole 24 Ore, 1.7.17).
Il rischio epidemia ha un costo. Il recente caso di due ricercatori del Politecnico
di Milano affetti da morbillo fa riflettere sui
costi che un rischio di epidemia comporta
“sul piano delle energie, dell’impegno, del
lavoro”. È stata necessaria “la mobilitazione di assessori regionali, medici dell'Ats e
autorità accademiche, che hanno dovuto
attivarsi per mettere in campo una capillare campagna informativa tra studenti,
professori e personale amministrativo,
facendo scattare, nel contempo, un complesso Piano d'intervento”. I due ricercatori
milanesi, infatti, “avevano avuto contatti
con decine e decine di persone che è stato necessario identificare e informare sui
caratteri della malattia, la sua elevatissima contagiosità e l'opportunità di essere
vaccinati, se non già coperti o immuni per
aver già contratto la malattia” (La Stampa,
5.7.17).
Bce. Durante la conferenza annuale della Bce -a Sintra, in Portogallo- il presidente
Mario Draghi ha fatto un discorso nel quale
i mercati hanno letto la fine prossima delle
politiche straordinarie di sostegno all'economia. In effetti, tali politiche servono meno
di prima, considerando che la zona euro sta
completando il quarto anno di una crescita che Standard & Poor's stima al 2% per
quest'anno. D’altronde, quando una banca
centrale porta i tassi a zero e comincia a
creare moneta per comprare debito pubblico e privato, fino a far crescere il bilancio
quasi al 40% delle dimensioni dell'economia, i risultati sono pressoché assicurati
(Corriere della Sera, 3.7.17).
Contratto degli statali. Entra nel vivo il
rinnovo dei contratti degli oltre 3 milioni di
dipendenti pubblici. Dopo il via libera (atteso a breve) del Ministero dell'Economia alla
direttiva dedicata alla pubblica amministran. 27/28 - 14 luglio 2017

zione centrale (ministeri, fisco, enti pubblici
eccetera), il provvedimento sarà replicato
più o meno fedelmente in amministrazioni territoriali, scuola e sanità. Il processo si
chiuderà in inverno, con la prossima legge
di bilancio e, inevitabilmente, cancellerà i
risparmi dell'unica voce di spesa pubblica
corrente che in questi anni è diminuita davvero: la spesa per il personale (Il Sole 24
Ore, 2.7.17).
Dati sull’occupazione. Continua l'altalena dell'occupazione. I dati Istat indicano a
maggio un calo degli occupati pari a 51mila
unità rispetto ad aprile (-0,2%), dopo il forte incremento registrato ad aprile. Il calo
interessa tutte le classi di età tranne gli
ultracinquantenni, per i quali continuano
a farsi sentire gli effetti della riforma delle pensioni. Diminuiscono, in particolare, i
lavoratori autonomi e i dipendenti a tempo
indeterminato, mentre aumentano i lavoratori a termine (Corriere della Sera, 4.7.17).
Concorsi pubblici. Il 45% dei partecipanti a un concorso pubblico studia almeno
cinque mesi senza lavorare, rischiando di
finire invischiato in un groviglio inestricabile
di ricorsi. Costi così elevati -osserva un articolo di Repubblica- possono scoraggiare i
candidati più capaci e avvantaggiare coloro
che hanno più tempo da dedicare alla preparazione della prova, generalmente i non
occupati. Inoltre, le prove sono basate su
quesiti nozionistici, trascurando altri aspetti
che sarebbe importante valutare, quali, per
esempio, le motivazioni personali. Si è calcolato che nel 2014 l’Italia ha speso, per
280mila partecipanti ai concorsi pubblici,
più di un miliardo e 400 milioni: più di 100
milioni al mese, per trovarsi spesso e volentieri con un pugno di mosche in mano
(La Repubblica, 4.7.17).
Nepotismo. Nelle università italiane
il nepotismo è un fenomeno più marcato
rispetto alla Francia o agli Stati Uniti. Per
quanto riguarda le disparità di genere, invece, non c'è alcuna differenza geografica:
sono marcate ovunque. Sono alcuni dei dati
che emergono da una ricerca pubblicata
sulla rivista Proceedings of the National
Academy of Sciences (Pnas) dell'Accademia delle scienze degli Stati Uniti, curata
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da Stefano Allesina e Jacopo Grilli dell’Università di Chicago. L’analisi mostra anche
che gli accademici italiani, specialmente al
Sud, tendono a lavorare dove sono nati e
cresciuti, mentre gli americani si spostano
molto di più. Per quanto riguarda il nepotismo in Italia, spiegano gli autori, i dati dal
2000 al 2015 mostrano che il fenomeno è
in calo. “Nel 2015 ci sono anomalie solo in
Campania, Puglia e Sicilia e i settori disciplinari con segni di nepotismo più evidenti
sono Chimica e Medicina. Però, nel 2000
erano 7 su 14” (Corriere della Sera, 4.7.17).
Consumi. Meno carne, più frutta e verdura, ma soprattutto pesce. Così sono cambiati i consumi alimentari degli italiani nel
2016, denotando una maggiore attenzione
ai corretti stili di vita. Per l'Istat, aumenta
anche la spesa in alberghi e ristoranti, che
torna ai livelli pre-crisi, e quella per spettacoli e cultura. La spesa media mensile
stimata per una famiglia ammonta a 2.524
euro, al di sotto dei livelli del 2011 (quando un nucleo familiare spendeva in media
2.639 euro), anche se i consumi sono decisamente in ripresa, soprattutto nelle grandi
città (Corriere della Sera, 7.7.17).
Malattia, lavoro e autocertificazione.
“Comunico che oggi, e per i prossimi due
giorni, il mio stato di salute non è perfetto”.
Secondo una proposta di legge all’esame
del Senato, per giustificare una breve assenza dal lavoro per malattia basterebbe
questo semplice messaggio al medico, che,
senza bisogno di visita o accertamento, lo
dovrebbe comunicare all'Inps e al datore
di lavoro. “L'errore della norma proposta
è grave e palese” commenta il Sole, in
quanto ciò che consente la sospensione
dell’attività lavorativa pur continuando a ricevere la retribuzione “non è l'esistenza sic
et simpliciter di una malattia, ma l'esistenza di una malattia che non gli consenta di
svolgere l'attività lavorativa”. E l'impossibilità temporanea di svolgere una mansione
lavorativa, non può prescindere da un accertamento medico (Il Sole 24 Ore, 7.7.17).
(US.SM - 9718/282 - 10.7.17)
* Gli articoli citati sono disponibili sul
sito di Federfarma cliccando i link della
circolare.

