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Il Punto

IL GRANDE SUCCESSO
DEL “TOUR DELLA SALUTE”

L’

iniziativa itinerante di prevenzione, realizzata con il patrocinio e il coinvolgimento di Federfarma, ha avuto
un riscontro superiore alle più rosee aspettative. Una conferma del ruolo fondamentale della farmacia come presidio
sociosanitario di primo contatto sul territorio, sempre al servizio della popolazione (a pag. 3).
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Realizzato con il patrocinio e il coinvolgimento di Federfarma

IL GRANDE SUCCESSO
DEL “TOUR DELLA SALUTE”

“U

n successo superiore alle più
rosee aspettative”. Questo il
bilancio consuntivo della seconda edizione del “Tour della Salute”,
l’iniziativa itinerante di prevenzione patrocinata da Federfarma, sotto l’egida del
ministero della Salute, con il coinvolgimento di diverse società scientiﬁche (Siprec, Aipo, Sid, Adoi, Sigem, Adi, Siaip, e
Sigenp), e il contributo non condizionato
di Teva. Quest’anno poi al Tour della Salute
si è abbinato il nuovo format “Crescendo
in Salute” e così questi incontri di educazione sanitaria e di screening gratuiti hanno interessato non soltanto il target adulto
(Tour delle Salute), ma anche il bambino
e la famiglia (Crescendo in Salute). Così il
doppio tour itinerante ha coinvolto a tutto
tondo la popolazione incontrata, sensibilizzandola sull’importanza della prevenzione primaria e secondaria.
Molti gli obiettivi perseguiti e tutti in
piena coerenza con il ruolo della farmacia:
cioè informare i cittadini sull’importanza di
seguire stili di vita sani; favorire la cultura
e la consapevolezza dei fattori di rischio;
stimolare l’attenzione nei confronti delle
malattie croniche; migliorare il dialogo tra
pazienti, medici e farmacisti; educare al
corretto uso del farmaco e all’importanza
dell’aderenza terapeutica; promuovere la
sana alimentazione abbinata a una regolare attività ﬁsica. Insomma, diffondere
una cultura della prevenzione, quella che
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è proprio alla base del ruolo del farmacista educatore sanitario.
Ecco qualche numero per dare le dimensioni dell’iniziativa e del suo successo. Partito da Pescara, il tour ha percorso
in sei mesi 12mila chilometri, toccando
nei ﬁne settimana le piazze di Verona,
Trani, Matera, Civitanova Marche, Perugia,
Bergamo, Torino, Genova, Palermo, Pistoia, Ferrara, Napoli e concludendo il viaggio a Roma. Così in 14 città di altrettante
Regioni italiane si sono incontrate migliaia
e migliaia di persone, che hanno partecipato a convegni, dibattiti, dimostrazioni,
momenti di intrattenimento, sempre con
ﬁnalità di educazione sanitaria.
Tra le iniziative più gettonate i test
di autodiagnosi e gli screening di prima
istanza, che hanno permesso a più di
2.500 persone di sottoporsi gratuitamente
a controlli di glicemia, pressione arteriosa, spirometria, peso e circonferenza, test
genetici di intolleranza al lattosio, screening odontoiatrici e test dell’udito, grazie
al contributo competente e qualiﬁcato dei
rappresentanti provinciali di Federfarma e
delle società scientiﬁche coinvolte. Oltre
50 farmacisti e 40 medici, infatti, hanno
operato all’interno degli ambulatori allestiti sul truck hospitality del “Tour della
Salute/Crescendo in Salute”, fornendo
consulenze sanitarie e materiale divulgativo. Molte poi le attività riservate ai bambini, come Pompieropoli, L’angolo della
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merenda biologica, il Concorso di disegno,
ma non sono mancati i momenti riservati
agli anziani, come il Progetto Sosia, a cura
della Attività Sportive Confederate, per
favorire una cultura dell’invecchiamento
attivo.
Federfarma ha partecipato a questa
edizione 2019 del “Tour” proprio per confermare il ruolo della farmacia come presidio sociosanitario di primo contatto sul
territorio e ribadire che il farmacista è una
ﬁgura fondamentale al servizio del cittadino e del paziente, non soltanto come
esperto del farmaco, ma anche, nell’ambito della Farmacia dei servizi, come consulente ed educatore nella corretta gestione
della terapia. “Tour della Salute/Crescendo in Salute” sono, quindi, iniziative che
si inseriscono perfettamente nelle attività
di screening e prevenzione intraprese da
Federfarma -come “Abbasso la pressione” e “DiaDay”- quest’ultima di prossima
attuazione nella settimana a cavallo della
“Giornata mondiale del Diabete”, che si
tiene il 14 novembre. Ecco un’altra occasione per dimostrare che il farmacista è in
prima linea nella lotta contro le malattie
croniche e nel favorire l’aderenza alla terapia, quest’anno peraltro oggetto speciﬁco del “DiaDay 2019”. Partecipare in tanti
è essenziale, per dimostrare la forza e la
compattezza della categoria.
Il Consiglio di Presidenza

In Parlamento
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Una settimana di lavori alle Camere su sanità e farmacia

IL MINISTRO SPERANZA: LA FARMACIA
È L'INTERFACCIA TRA SSN E CITTADINO
Il titolare del dicastero della Salute illustra le proprie linee
programmatiche alle Commissioni parlamentari che si occupano di sanità,
la Affari sociali della Camera e la Igiene e sanità del Senato.
Tra i punti in primo piano dichiara il suo sostegno alla farmacia dei servizi

I

l ministro della Salute Roberto Speranza ha illustrato alle Commissioni riunite
Affari sociali della Camera e Igiene e
sanità del Senato le linee programmatiche
del dicastero, che saranno, come sottolineato dal ministro stesso, profondamente
radicate nell’impianto costituzionale e nelle
parole dell’articolo 32 della Costituzione.
Speranza ha posto l’accento sul concetto
di universalità del Ssn: di fronte a un essere
umano bisognoso di cura, non contano la
condizione economica o il territorio di provenienza, ma si ha diritto all’assistenza e
questo diritto è descritto come fondamentale. “Questo è il programma di fondo, ma
il percorso di realizzazione di quei principi
costituzionali è ancora in itinere. La realtà
di oggi richiede ancora uno sforzo enorme
rispetto all’applicazione di quei principi”.
Il Servizio sanitario nazionale rappresenta
“una pietra preziosa” e “uno sforzo comune che dovremmo fare in questi mesi è
anche di trasferire al nostro Paese questa
consapevolezza”.
Tra i vari temi affrontati vi è stato anche
il ruolo delle farmacie. “Rimuoveremo quegli ostacoli che impediscono la piena attuazione della farmacia dei servizi -ha detto
Speranza- Le farmacie sono il presidio
del Ssn più vicino al cittadino. La farmacia è quell’interfaccia che si colloca tra il
cittadino e le strutture del Ssn. Il loro ruolo
può essere quello di trait d’union tra la rete
territoriale e quella ospedaliera. Offrire a
questa rete capillare delle 19.000 farma-

cie sul territorio la possibilità di erogare più
servizi è un’opportunità straordinaria per
rafforzare il rapporto tra cittadini e Ssn”.
In questo contesto, “un ruolo determinante può essere svolto dal rinnovo della
Convenzione farmaceutica nazionale che
dovrà definire i criteri generali e i principi per l’erogazione dei servizi del Ssn”. Il
ministro ha poi ricordato che è stato “riattivato un tavolo sulla remunerazione della
filiera distributiva” e che è sua intenzione
“aprire un dialogo con il Parlamento e con
le associazioni di categoria per verificare
lo stato di attuazione della norma relativa
all’ingresso delle società di capitali nella
gestione delle farmacie”.
“Sarà inoltre mia cura -ha concluso
Speranza- avviare ogni necessario approfondimento volto a verificare la questione
delle parafarmacie”.

SEMPLIFICAZIONE SSN
ASCOLTATE LE REGIONI
Nell’ambito dell’indagine conoscitiva in
materia di semplificazione dell’accesso dei
cittadini ai servizi erogati dal Ssn, la Commissione per la semplificazione ha ascoltato la Conferenza delle Regioni.
“La sanità digitale è un’occasione di
cambiamento sistemico che, nel rispetto
delle programmazioni nazionale e regionali
e nel rispetto degli equilibri di bilancio, può
permettere di ottimizzare le risorse, migliorare i processi di cura e offrire sempre più
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servizi di alta qualità ai cittadini. Questo
ci permetterebbe di tenere il nostro sistema universalistico di qualità e sostenibile
-hanno affermato i rappresentanti delle
Regioni- Grazie alle potenzialità del fascicolo sanitario elettronico e alle recenti normative, il cittadino può visualizzare nella
piattaforma del fascicolo le ricette dematerializzate. Manca un atto nazionale che
porterebbe al superamento del promemoria
cartaceo”.
“Nonostante a oggi possiamo mettere a
disposizione del cittadino la visualizzazione della ricetta bianca elettronica dematerializzzata non viene meno la necessità
normativa di stamparlo ai fini della presa in
carico. Con i ministeri competenti -hanno
aggiunto le Regioni- condividiamo il superamento con un atto normativo dell’obbligatorietà del promemoria. È un tema che
nel prossimo anno sarà oggetto di approfondimento”.
Tra gli altri processi di dematerializzazione evidenziati dalle Regioni, quello della
stampa da parte del cittadino dei referti
online e quello relativo al ritiro dei buoni
acquisto per celiaci.

LIBERE PROFESSIONI
MOZIONI ALLA CAMERA
Ampia maggioranza in Assemblea, alla
Camera, sulle mozioni a sostegno delle libere professioni e delle imprese (vedi
“Farma7” n. 37/38). È stata approvata la
mozione della maggioranza, mentre gli atti
presentati dalle opposizioni sono stati accolti con alcuni distinguo e riformulazioni.
Per quanto riguarda la mozione di Fratelli d’Italia, è stata accolta la richiesta di
adottare iniziative per rivedere quanto
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previsto dalla Legge sulla Concorrenza in
materia di proprietà delle farmacie, compatibilmente con il rispetto dei principi comunitari e delle esigenze dei portatori di
interessi, garantendo continuità dei servizi
e di favorire la piena realizzazione della
farmacia dei servizi alla persona, normata
da una serie di provvedimenti, ma ancora
scarsamente attuata.
La mozione di Forza Italia, oltre a sollecitare l’adozione di iniziative per l’attuazione della farmacia dei servizi, prevista dalla

Legge n. 69 del 2009, dal Decreto legislativo n. 153 del 2009 e successivi decreti
attuativi in tutte le Regioni italiane, chiede
di porre in essere ogni iniziativa utile per il
celere rinnovo della Convenzione nazionale, che disciplina i rapporti con le farmacie
pubbliche e private e che risale ormai a più
di venti anni fa (Dpr n. 371 del 1998).
Nel dibattito in Aula, Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla
Camera, ha sottolineato come l’ingresso
del grande capitale ponga dei limiti al far-

Regioni&Sanità
LOMBARDIA

L’

assessore al Welfare, Giulio Gallera ha
presentato la “campagna antinfluenzale
2019/20” con il presidente di Federfarma
Lombardia, Annarosa Racca. “Vogliamo che
il maggior numero dei nostri concittadini
over 65, auspicabilmente tutti -ha detto
Giulio Gallera- possa vaccinarsi. Per questo, grazie alla collaborazione di Federfarma Lombardia, abbiamo semplificato l’iter
che dovranno seguire i medici di medicina
generale per approvvigionarsi. Da oggi, infatti, possono prenotare i sieri e andare a
ritirarli più volte presso la loro farmacia di
riferimento”.
“Le farmacie -ha aggiunto Gallerasono partner strategiche. Se prima il medico doveva andare alle Ats a recuperare
i vaccini e poi li doveva tenere nel proprio
studio, oggi non è più così”. A oggi sono
5.185 i medici di medicina generale che
hanno già prenotato nel sistema informativo di gestione la distribuzione dei vaccini
per un totale di 900.000 dosi di vaccinazioni antinfluenzali e oltre 80.000 pneumococcici.
“Siamo davvero soddisfatti di questo
accordo con la Regione -ha aggiunto Annarosa Racca- per la distribuzione in farmacia delle dosi di vaccino antinfluenzale.
Il nostro supporto evidenzia in particolare
l’importanza della prossimità per l’efficacia di tutti gli interventi di prevenzione. Per
questo, affiancare il nostro sistema sanitario regionale nell’implementazione di una
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macista nella sua condizione di professionista formato e garante del servizio per i
pazienti.
Secondo Andrea Mandelli (FI), è necessario stanziare maggiori risorse per garantire la realizzazione della farmacia dei servizi in tutte le Regioni italiane, come chiesto
dalla Conferenza delle Regioni il 17 ottobre
scorso, e ripensare le disposizioni introdotte con la Legge n. 124 del 2017, che ha
consentito l’accesso della titolarità nelle
farmacie anche alle società di capitali. (PB)
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strategia preventiva imprescindibile, qual
è appunto la vaccinazione antinfluenzale,
valorizza proprio una delle principali caratteristiche della farmacia, che con la propria
accessibilità e professionalità si conferma
un fondamentale presidio sanitario sul territorio”.

VENETO

I

l primo bilancio del progetto regionale
sull’aderenza alla terapia del paziente cronico è positivo. “La Regione -riferisce una
nota di Federfarma Veneto- ha comunicato
che la fase di arruolamento dei pazienti sarà
prorogata di ulteriori 6 mesi e che al progetto potranno accedere anche altre farmacie
oltre alle 674 già coinvolte. Infatti hanno già
aderito in Regione circa 2614 pazienti. Secondo i dati della Regione, inoltre, in media
i pazienti presi in carico da ogni singola farmacia sono in media 8,8”.
Il coinvolgimento attivo delle farmacie
venete per migliorare l’aderenza alla terapia
del malato coinvolge Federfarma Veneto e
circa 4300 farmacisti che lavorano nelle farmacie venete presenti sul territorio e sono
coinvolti nella gestione dei pazienti cronici
delle seguenti patologie: diabete e Bpco
(una malattia dell’apparato respiratorio). Le
farmacie aderenti al progetto hanno preso in
carico i pazienti scarsamente o non aderenti
attraverso una serie di azioni definite e finalizzate a migliorarne l’aderenza alla terapia.
Dal punto di vista operativo, Il sistema sani-
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tario regionale che gestisce la ricetta elettronica ha segnalato -nel pieno rispetto alla
privacy- alle farmacie i pazienti non aderenti
alla cura, che sono stati contattati dai farmacisti e -previo il loro consenso- sono stati
“presi in carico” direttamente nella farmacia
vicino a casa con una serie di attività volte
ad aiutarli a seguire con maggiore efficacia
e continuità le prescrizioni.
“Questo progetto è stato sostenuto fin da
subito dalla Regione e ha comportato anche
un consistente investimento che rientrerà
grazie ai notevoli risparmi che assicura al
sistema sanitario regionale”, evidenzia Federfarma. Per il presidente di Federfarma
Veneto, Alberto Fontanesi, i numeri presentati alla riunione “confermano che l’impegno
e la competenza delle farmacie sono stati
premiati. Naturalmente l’avvio di un progetto così importante presenta delle difficoltà
che come testimonia l’incontro di oggi sono
già in via di risoluzione. Federfarma Veneto
è convinta che una piattaforma informatica
a supporto del progetto aiuterebbe i farmacisti che oggi sono costretti in molti casi a
utilizzare un supporto cartaceo. Un segnale
importante, però, è rappresentato dalla volontà di coinvolgere altre farmacie nel progetto dopo che i farmacisti che vi operano
avranno sostenuto il percorso formativo.
Non posso che ringraziare i colleghi per il
traguardo raggiunto e sono certo che nei
prossimi mesi gli indicatori miglioreranno
ulteriormente e soprattutto offriremo un
servizio ancora migliorare per il paziente e
per il sistema sanitario regionale”. (URIS.RR)

Attualità
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IL FUTURO DELLA FARMACIA
IN UN INCONTRO DI BANCA IFIS A ROMA

“I

nspiring the future pharmacy” è il titolo
del progetto elaborato da Banca Ifis, insieme con Credifarma, Politecnico di Milano
e Università la Sapienza di Roma, che viene
presentato mercoledì 13 novembre a Roma
nell’Aula Magna di Fontanella Borghese, con
l’obiettivo di delineare appunto il probabile
futuro della professione. Dopo mesi di focus group con un campione di farmacie di
tutt’Italia, Banca Ifis ha coinvolto le Università
per individuare le tendenze future delle farmacie italiane, sia in termini di servizi e prodotti offerti, sia in termini di spazi fisici. L’impegno, quindi, è di creare un network tra
farmacie, università e mondo della finanza,
che consenta di individuare, partendo da indagini sul campo e seguendo le metodologie
del design, i trend futuri in termini di progettazione e innovazione delle farmacie italiane.
L’evento, organizzato con il supporto di
Federfarma e la collaborazione con l’Università Iuav di Venezia, permette di illustrare,

grazie anche all’utilizzo della realtà aumentata, le idee di una trentina di studenti dei dipartimenti di design del Politecnico di Milano
e della Sapienza di Roma, che presenteranno,
con il contributo dei docenti che hanno guidato i gruppi di lavoro, i progetti e il volume che
li raccoglie, presentato in anteprima.
Dopo i saluti del direttore generale di
Banca Ifis, Alberto Staccione, e del presidente Federfarma, Marco Cossolo, e dopo la
presentazione dei vari progetti da parte dei
docenti e ricercatori che hanno preso parte
all’innovativo network, si tiene una tavola rotonda con la partecipazione di esponenti del
mondo della farmacia (Andrea Rigano, Fabrizio Squarti, Eugenio Leopardi e Gianluca Pasanisi). Un’occasione, quindi, per dibattere su
questa contaminazione tra il mondo della farmacia, della finanza e dell’Accademia, e per
sondare i possibili sviluppi di una professione
che si fonda sulla tradizione, ma che è sempre protesa verso l’innovazione e il futuro. •

DIBATTITO SU POVERTÀ
SANITARIA MINORILE

case famiglia per minori della Liguria e papà
di casa famiglia); Simona Rotondi (Impresa
con i bambini); Liviana Marelli, (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza);
Alberto Villani (Società italiana di pediatria);
Andrea Mandelli (Fofi); Maria Luisa Scardina
(Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza). È stato invitato il ministro della Salute Roberto Speranza.
Per informazioni: tel. 02.54122917; sito
www.fondazionefrancescarava.org.

A

Roma, il 13 novembre, presso la sede di
Federfarma, dalle 9.30, si tiene un evento
promosso dalla Fondazione Francesca Rava
in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia (20/11), Tema dell’incontro è
la povertà sanitaria e farmaceutica minorile.
Punto di partenza sarà la ricerca realizzata
dalla Fondazione, con l’Istituto per la ricerca
sociale, in merito all’iniziativa “In farmacia
per i bambini’, che dal 2013 aiuta i minori in
povertà sanitaria in Italia, tramite la raccolta
nelle farmacie di farmaci pediatrici e prodotti
baby care e la distribuzione a case famiglia,
comunità mamma bambino, centri accoglienza. La ricerca ha il patrocinio del Ministero
della Salute, di Federfarma e di Fofi.
È inoltre previsto un dibattito, moderato
dalla giornalista Donatella Di Paolo, al quale
parteciperanno Silvia Pagliacci (Federfarma
Sunifar); Nazzareno Coppola (Coordinamento

A BARI LA XV EDIZIONE
DEL CADUCEO D’ORO

S

i è parlato di “riconversione culturale”
della professione in occasione della XV
edizione del “Caduceo d’oro”, manifestazione
organizzata sabato 9 novembre dall’Ordine di
Bari e Barletta-Andria-Trani, e preziosa occasione per riflettere sul tema “Il farmacista e la
nuova governance della politica sanitaria”. Per
salvaguardare i valori di universalità, equità e
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solidarietà del sistema sanitario nazionale -ha
precisato il presidente dell’Ordine e vicepresidente dalla Fofi, Luigi D’Ambrosio Lettieri- è
necessario che il farmacista rivesta un “ruolo
centrale nella tutela della salute, sia per le sue
conoscenze e competenze, sia per il rapporto
di fiducia che lo lega ai cittadini”.
Alla tavola rotonda moderata dal giornalista Rai Franco di Mare, cui hanno partecipato
i responsabili di Fnomceo, Fofi, Federfarma,
Fimmg, Cittadinanzattiva e della sanità pugliese (Filippo Anelli, Andrea Mandelli, Marco
Cossolo, Domenico Crisarà, Antonio Gaudioso
e Vito Montanaro) è seguito il conferimento
del Caduceo d’oro, attribuito al direttore generale di Fofi, Antonio Mastroianni. La manifestazione si è poi conclusa con la consegna
delle Benemerenze d’anzianità di iscrizione
all’Albo e con il benvenuto ai nuovi iscritti.

FEDERFARMA MILANO
ALLA “PINK IS GOOD”

G

rande successo per la VI edizione di “Pink
is good”, la campagna della Fondazione
Veronesi per diffondere la prevenzione del tumore al seno, cui ha partecipato Federfarma
Milano come ofﬁcial sponsor. Per tutto ottobre le farmacie aderenti hanno dedicato una
vetrina ai messaggi di “Pink is good”, hanno
distribuito materiale informativo predisposto
dalla Fondazione, hanno ospitato divulgatori
scientiﬁci sul tema della prevenzione e cura
del tumore al seno, hanno organizzato una
serata d’aggiornamento con la Fondazione
Muralti e hanno contribuito a raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientiﬁca.
In occasione poi della Pittarosso Pink Parade, la camminata non competitiva di 5 chilometri alla quale hanno partecipato 16mila
persone, Federfarma Milano ha allestito un
gazebo in piazza del Cannone presso il Castello Sforzesco, dove un team di farmacisti
volontari ha proposto gratuitamente alcuni
servizi tipici della farmacia, come misurazione della pressione, pirometria, saturimetria,
misurazione del monossido di carbonio. È
stata un’importante occasione per dimostrare
ancora una volta quanto la farmacia sia un
indispensabile presidio sanitario territoriale.
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Mass media
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Rassegna stampa sui temi sanitari, farmaceutici ed economici

ESAMI DI PRIMA ISTANZA
DAL MEDICO DI FAMIGLIA
In primo piano sui giornali la novità introdotta dalla manovra economica,
che apre la possibilità di eseguire, per esempio, spirometria
ed elettrocardiogramma presso il Mmg o direttamente da casa,
e stanzia fondi per dotare di apparecchiature di diagnostica gli studi medici

L'

elettrocardiogramma e la spirometria
sono alcuni degli esami che fra qualche
mese si potranno fare direttamente dal
medico di famiglia, o direttamente da casa,
con risparmio di tempo e denaro. I medici di
base potranno anche seguire a distanza l'evoluzione di una patologia o misurare i risultati di un'analisi: i loro studi saranno infatti
dotati di nuove apparecchiature connesse
agli smartphone dei pazienti, che trasmetteranno i dati in tempo reale. La piccola rivoluzione è contenuta in uno degli articoli della
manovra, che stanzia 235 milioni di euro per
dotare gli studi medici di apparecchiature
sanitarie destinate alla diagnostica di primo
livello (Quotidiano Nazionale, 1.11.19).
In questo modo, spiega il ministro della
Salute Roberto Speranza, sarà possibile “approfondire direttamente in studio alcune situazioni senza avviare direttamente il paziente
verso la prenotazione per mezzo del Cup di
uno specialista o di un accertamento magari
più complesso e costoso”. Inoltre, l’iniziativa,
secondo il ministro, rappresenta uno strumento efficace per “aggredire le liste d’attesa,
decongestionando nello stesso tempo i pronto
soccorso, evitando gli accessi inutili per prestazioni che possono assicurare direttamente
i medici di famiglia” (La Stampa, 31.10.19).

FARMACI SSN
PIÙ ACQUISTI DIRETTI
Nel 2018 gli acquisti diretti hanno rappresentato il 60% della spesa farmaceutica
pubblica. Nel 2001 questa voce di spesa

che comprende i medicinali acquistati dalle aziende sanitarie e utilizzati in ospedale,
quelli distribuiti direttamente al paziente o distribuiti dalle farmacie per conto delle Asl era
pari al 18,2%. È poi salita al 39,4% nel 2010
e al 35,4% nel 2015, per arrivare al 60% nel
2018. Il dato è contenuto nel report annuale
dell'Osservatorio farmaci del Cergas Bocconi.
Secondo le stime effettuate dai ricercatori, i
conti fatti dal Governo sui tetti per la spesa
dei farmaci ospedalieri (quella per acquisti
diretti) e quella convenzionata saranno sempre più fuori controllo nei prossimi tre anni: da
una parte la spesa convenzionata (quella che
passa attraverso le farmacie) passerà da un
avanzo di 803 milioni nel 2018 a ben 1,692
miliardi nel 2021. Dall'altra, la spesa per acquisti diretti di farmaci delle Asl registrerà
un maxisfondamento del tetto, che passerà
da 2,24 miliardi del 2018 ai 2,62 miliardi nel
2021 (Il Sole 24 Ore, 29.10.19).

VARIE
Professioni ed equo compenso. La
Camera ha approvato cinque diverse mozioni
a tutela dei liberi professionisti. Il sottosegretario alla Giustizia, Vittorio Ferraresi, si è
dichiarato favorevole ad adottare interventi
normativi per garantire l'effettiva applicazione del principio dell'equo compenso per le
prestazioni svolte da professionisti a favore
delle pubbliche amministrazioni, grandi imprese, banche e assicurazioni e ad avviare
una mirata interlocuzione con tutte le professioni ordinistiche per poter elaborare una proposta normativa coerente e unitaria sul tema.
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L'obiettivo delle mozioni era da una parte
quello di ridurre le differenze che oggi esistono tra lavoratori dipendenti, tutelati da una
serie di norme, e lavoratori autonomi spesso
senza tutele, dall'altra di risolvere problematiche contingenti relative a tutte le partite Iva
o ad alcuni specifici settori.
Si è parlato anche “della riformulazione
della legge che consente alle farmacie di
avere anche un socio unico di capitale, norma che ha aperto la strada a colossi stranieri
a scapito dei professionisti nostrani” (Il Sole
24 Ore, 30.10.19).
Il fascicolo sanitario elettronico verso il
traguardo finale: tutte le Regioni hanno aderito al progetto ed è da poco partita la sperimentazione del punto unico di accesso al Fse.
Dal prossimo anno i cittadini potranno accedere al proprio fascicolo in qualsiasi momento e ovunque si trovino attraverso il portale
nazionale. Attualmente la “porta d'ingresso”
è il portale della Regione in cui si risiede e
possono insorgere difficoltà in caso di cambio
di residenza (Il Sole 24 Ore, 28.10.19).
Carenza di medici. Sempre più studi medici sono destinati a chiudere perché il titolare va in pensione e non ha alcun sostituto che
gli subentri. I pazienti rimasti “orfani”, allora,
cercano posto tra i medici rimasti, molti dei
quali già massimalisti. Per ovviare al problema, è stata innalzata la quota massima di
assistiti consentita per legge, che è passata
da 1.500 a 2.000 per i medici di famiglia e
da 800 a 1.400 per i pediatri. Parallelamente
stiamo assistendo a un’evoluzione della medicina di base verso il modello del poliambulatorio associato, dove il rapporto personale
viene fortemente ridimensionato: si viene visitati dal primo medico disponibile (Il Giornale,
28.10.19).
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Aifa. Conto alla rovescia per il cambio
di vertice all'Aifa: il ministro della Salute
Roberto Speranza ha appena emesso l'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse, con scadenza il 15 novembre. L’obiettivo
del ministro è imprimere una nuova marcia
all’Agenzia, deputata a garantire l'accesso
al farmaco e il suo impiego sicuro e appropriato, a provvedere al governo della spesa
farmaceutica, ad assicurare l'innovazione dei
medicinali e a favorire gli investimenti in R&S
(Il Sole 24 Ore, 29.10.19).
Spending review. Un miliardo di spesa in
carico ai ministeri “congelato”, da sbloccare
eventualmente a giugno; uscite per acquisti
della pubblica amministrazione bloccate agli
importi medi sostenuti nel triennio 20162018; rafforzamento del modello centralizzato Consip; razionalizzazione delle spese
per l'uso di sistemi e strumenti informatici
nella pubblica amministrazione. Queste le
principali misure di spending review inserite

nell'ultima bozza della Legge di bilancio, che
si aggiungono al taglio di circa 2 miliardi ai
budget dei ministeri, già previsto dal decreto
fiscale (Il Sole 24 Ore, 31.10.19).
L’ascesa dei longevi. Le previsioni per il
2051 annunciano che dagli attuali 13,7 milioni di anziani, pari al 22,8% del totale della
popolazione, si passerà a 19,6 milioni, per
un'incidenza sul totale della popolazione pari
al 33,2% e un incremento percentuale del
42,4%. Ci sono 12,4 miliardi di spesa pubblica per il long term care di cui 2,4 miliardi per
cure domiciliari. Rappresenta il 10,8% della
spesa sanitaria complessiva ed è inferiore
al dato medio europeo (15,4%). Attualmente
l'unico strumento pubblico di integrazione dei
redditi familiari è l'indennità di accompagnamento, per la quale si spendono 11,3 miliardi,
circa 517 euro mensili per ogni beneficiario.
Gli anziani però non sono solo recettori passivi di assistenza: circa 10 milioni di nonni si
occupano dei propri nipoti. Ci sono poi 7,6
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milioni di anziani che erogano soldi alle famiglie di figli e nipoti. Di questi, 1,7 milioni
lo fa regolarmente. I dati emergono dal rapporto elaborato dal Censis per una nota società di asset management (Il Messaggero,
31.10.19).
Privatizzazione della sanità. Il ministro
Roberto Speranza -scrive Il Manifesto- “ha
inviato alle Regioni il Patto per la salute, dove
non solo si conferma il processo di privatizzazione in atto, ma si dichiara di volerlo
sviluppare. Ha anche chiesto l'abolizione del
superticket, ma a sistema di ticket, quindi
di diseguaglianze, del tutto invariato; anzi,
sta pensando di trasformare il ticket in una
tassa sulla malattia modulata sul reddito” (Il
Manifesto, 1.11.19).
(US.SM - 17390/455 - 5.11.19)
* Gli articoli citati sono disponibili sul sito
di Federfarma cliccando i link della circolare.

Si comunica ai SIGNORI FARMACISTI che Nathura SPA
ha iniziato la commercializzazione di

•
•
•
•
•

facilita l’addormentamento
migliora la qualità del sonno
favorisce il rilassamento e migliora il tono dell’umore
agisce di notte per un beneficio ANCHE di giorno
formula MULTIAZIONE SINERGICA a rilascio programmato
in 3 fasi
Azioni
Ogni compressa contiene

Sonno

Umore

Ansia

Stress

Stress OX

Melatonina
L-teanina
Estratto di tè verde
(Camellia sinensis) decaffeinato
Estratto di magnolia
Estratto di zafferano
riferimenti bibliografici sono disponibili su richiesta

Dose e modalità d’uso: si consiglia di assumere una
compressa la sera poco prima di coricarsi
Confezione vendita: astuccio da 24 compresse non divisibili

www.n
nathura.com
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